
 
10-16 Giugno
17-23 Giugno
24-30 Giugno
1-7 Luglio

Da 6 a 9 anni
Per questa settimana saremo i padroni 
di casa a Villa Villacolle e vivremo in modo 
stravagante insieme al signor Nilsson, allo 
Zietto e alla mitica Pippi Calzelunghe. 
Ci catapulteremo in un mondo surreale, dove 
essere un po’ “monelli” non è poi così grave e 
dove ogni occasione sarà buona per divertirsi. 
Siete pronti ad attraversare i sette mari e 
salire sulle cime più alte per dormire sotto le 
stelle e cantare tutti insieme?
Mancate solo voi! 
La quota del soggiorno è di € 290

 
17-23 Giugno
1-7 Luglio

Da 10 a 13 anni
La Gazza Guardiana ci avverte che un 
grande pericolo incombe sul Bosco Vecchio: 
il Colonnello e il Vento Matteo stanno 
tramando qualcosa che cambierà per sempre 
la nostra splendida montagna!
Abbiamo bisogno dell’aiuto di bambini che 
sappiano ancora sentire le voci dei Gèni della 
foresta e vogliano dar nuova vita al Bosco.
La quota del soggiorno è di € 290

 
8-14 Luglio (da 7 a 11 anni)

15-21 (da 10 a 16 anni)
Una settimana insieme ad animatori ed 
insegnanti esperti che vi faranno vivere 
l’esperienza di una vera compagnia circense, 
con laboratori di giocoleria, equilibrismo, 
acrobatica e discipline aeree.
Non mancheranno escursioni, giochi di 
gruppo, serate intorno al fuoco e spettacoli 
di circo.
A cura dell’Associazione Jaqulè.
La quota del soggiorno è di € 290

 
10-16 Giugno
24-30 Giugno

Da 10 a 13 anni
Una bambina senza casa e il suo cane, un uomo 
di latta senza cuore, uno spaventapasseri 
senza cervello e un leone senza coraggio 
viaggiano insieme verso la Città Smeraldo per 
cercare ciò che manca loro. Lungo il cammino 
li aspettano sfide, avventure, incontri e 
sorprese incredibili.
Partiamo con loro?
La quota del soggiorno è di € 290

Pippi Calzelunghe

Le quote dei soggiorni comprendono: 
Pensione completa 
Attrezzature per l’arrampicata 
Materiali per giochi ed attività 
Guida alpina 
Animatori 
Educatori ambientali 
Assicurazione di responsabilità civile

Mago di Oz Storie del Bosco Vecchio

Circus Camps

Tra le 
esperienze proposte 

non mancheranno 
laboratori manuali, 

l’arrampicata su roccia in 
compagnia di una guida 
alpina, la notte in tenda 

e la cena sotto
le stelle.



 
Dall’8 al 14 Luglio
Da 12 a 14 anni

Il bosco ci darà riparo, le tracce ci daranno 
indizi, le mappe che disegneremo ci daranno 
la direzione e niente sarà così avventuroso 
come vivere giorno e notte sotto il cielo. Nello 
zaino mettete ingegno, inventiva e spirito di 
osservazione, saranno fondamentali!
La quota del soggiorno è di € 290

 
Dal 15 al 22 luglio
Da 14 a 16 anni

“Nel viaggio c’è un certo sapore di libertà, di 
semplicità … un certo fascino dell’orizzonte 
senza limiti, del percorso senza ritorno, 
delle notte senza tetto, della vita senza 
superfluo”.
E allora preparate gli zaini, la Carovana 
Bellavita riparte!!!
La quota del soggiorno è di € 390

Carovana “Bellavita”

Su e giù per la 
Val d’Angrogna


