Comune di
Montaione

NATURAVVENTURA14

Comune di
Fucecchio

CAMPI ESTIVI IN OSTELLO PER RAGAZZI di tutta Italia NELLE
14 - 20 Giugno 2014
AREE PROTETTE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE.

Progetto Estate
nei Parchi
Regione
Toscana

7 GIORNI
IMMERSI NEL
VERDE PER RAGAZZI
DAGLI 8 AI 13
ANNI

NATURA,
AVVENTURA, SCOPERTA, STORIA …
!

“Campi Estivi Residenziali” coordinati da Naturalisti, Guide Ambientali,
Esperti Animatori, tutti tesi a valorizzare le aree naturali protette del
territorio di Montaione e di Fucecchio. 

Il soggiorno si terrà presso l’Ostello di Montaione. 

Le attività fra i boschi di Montaione e le Colline delle Cerbaie.

Il Campo è cofinanziato dalla Regione Toscana e dai comuni aderenti.

!
!
DATE:
!

Da sabato 14 a venerdì 20
giugno: nell’ANPIL dell’Alta
Valle del Torrente Carfalo e nel
SIC delle Cerbaie.


!

Co ntr ibuto r ich ie sto alle
fa m i g li e 1 5 0, 0 0 e u ro
onnicomprensivi per 7 giorni e
6 notti, di vitto, alloggio,
operatori, trasporto, guide
ambientali. 


!

Gli obiettivi: 

- acuire i sensi per meglio apprezzare la natura
intorno a noi

- imparare a conoscere l’ambiente in cui viviamo
per rispettarlo e conservarlo

- far stare i ragazzi a contatto con la natura in
tutte le sue forme

- far comprendere come la parola ecologia possa
essere parte della vita di tutti i giorni

- riappropriarsi delle antiche conoscenze sulle
erbe e sui fiori perdute nelle ultime generazioni

- imparare a vedere i luoghi in cui viviamo con
occhi diversi

- riappropriarsi delle conoscenze storiche della

Maggiori dettagli sul sito
www.ecocerbaie.it


nostra terra

- vivere un’esperienze di gruppo fuori dal contesto
familiare.

Per le iscrizioni inviare i dati anagrafici dei ragazzi ed il riferimento di un genitore
(comprensivo di C.F.) all’Ecoistituto delle Cerbaie via e-mail: info@ecocerbaie.it oppure al
numero 340 3460859 (Massimiliano). Numero massimo 25 ragazzi a campo!!
Ecoistituto delle Cerbaie SNC- Via San Bartolomeo 17, 56024 Stibbio - San Miniato (PI)!
www.ecocerbaie.it info@ecocerbaie.it

