
Dal 21 al 28 Luglio

Per ragazzi dai 14 ai 17 anni

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

La quota trekking è di € 400

Dal 14 al 20 Luglio

Per ragazzi dai 12 ai 14 anni

La simbiosi con la natura sarà la meta del 
nostro trekking: come pesci nell’acqua, 
come uccelli in aria, come camosci sulle 
rocce, anche noi troveremo il nostro 
ambiente. Ci basteranno scarponi, 
zaino e la voglia di guardarci intorno 
con occhi ogni volta diversi.
Noi siamo pronti e voi?

La quota trekking è di € 300

rifugio@rifugiojumarre.it

“Carovana Bellavita”

“Su e giù per la Val d’Angrogna”



9-15 Giugno
16-22 Giugno
23-29 Giugno

30 Giugno-6 Luglio
7 Luglio-13 Luglio

Per bambini dai 6 ai 9 anni

Storie e leggende ci guideranno alla scoperta
dei popoli nativi dei Mondi Antichi.
Seguendo le orme dei cacciatori-raccoglitori
ci avventureremo nei segreti dei loro saperi
ancestrali vivendo nella semplicità della vita 
naturale.
Siete pronti per un tuffo nel passato?

La quota del soggiorno è di € 300

9-15 Giugno
23-29 Giugno

7 Luglio-13 Luglio

Per bambini dai 10 ai 13 anni

Quest’anno ci immergeremo in una nuova
Terra, Fantàsia, con Atreyu proveremo
a sconfiggere l’avanzare del Nulla.
Attraverseremo boschi e montagne, verso
la torre d’Avorio, aiutati dal Fortunadrago,
Mordiroccia e molti altri amici…
Ve la sentite di accompagnare Bastian ed
entrare nella Storia Infinita?

La quota del soggiorno è di € 300

16-22 Giugno
30 Giugno-6 Luglio

Per bambini dai 10 ai 13 anni

Un immenso gioco di ruolo. Il campo da
gioco sarà la nostra montagna  e noi le pedine,
il Sole e la Luna scandiranno i nostri turni e
tutti insieme cercheremo di superare le
prove della scatola magica per uscirne
vincitori… Prove pratiche, di resistenza e
di coraggio sono solo alcune delle tante
sfide che affronteremo.
Pronti a lanciare il Dado?

La quota del soggiorno è di € 300

14-20 Luglio (dagli 8 agli 11 anni)
21-27 Luglio (dai 12 ai 17 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 € 300

       Tra le esperienze proposte 
non mancheranno 

i laboratori manuali,          
    l’arrampicata su roccia 

in compagnia di una 
guida alpina, 

la notte in tenda
 e la cena sotto le stelle.

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

Storie prima della Storia La Storia Infinita Jumarji

Circus Camp


