Campi Estivi 2015

Al Casale della Giannella (GR)
e all'Oasi WWF Lago di Burano

NELLA TERRA DI MEZZO – TRA MARE E LAGUNA
Da Sabato 13 giugno
e nuove generazioni crescono senza un vero contao con la terra e con un limitato esercizio dei 5
sensi, perché il ritmo di vita ci impone di concentrarsi su altre capacità, nobili senz'altro, ma non primarie come quelle legate alla percezione e alla conoscenza del mondo che ci circonda e delle proprie potenzialità. I Campi esvi WWF sono na proprio per destare nei bambini e nei ragazzi curiosità e
interesse verso la natura, risvegliando gli strumen sensoriali e la voglia creava.

L

Vivere una semana in un'oasi WWF accanto a educatori e operatori specializza, impegnarsi e diverrsi allo stesso tempo, provare l'esperienza della comunità e della condivisione, della distribuzione e del
rispeo dei compi, imparare ad ascoltare i suoni della natura, i can degli uccelli, i versi degli animali,
disnguere i profumi degli alberi in ﬁore e delle erbe commesbili, imparare a costruire un nido, una
mangiatoia, un ﬁschio da richiamo, abituarsi a gesre al meglio l'alimentazione a base di prodo genuini. Insomma diventare ciadini del mondo, questo è il progeo dei campi WWF, che trova al Casale della
Giannella all'interno dell'Oasi della Laguna di Orbetello la sua scenograﬁa più adeguata: struura storica protea, di facile accesso, a pochi metri dalla spiaggia, ma lontana dal frastuono turisco, dotata di
ampi spazi coper oltre quelli naturali, alloggi confortevoli e progea per ragazzi, personale di lunga esperienza WWF e con un legame profondo con il territorio.
Il Casale della Giannella: dove tuo è cominciato! Mol di noi a questo nome associano giornate di avventura “protea” ma intensa, ﬁgure miche con il Panda sulla magliea e un'energia inesauribile, il sorriso
sempre presente del capocampo, pronto anche a ricordar le regole della convivenza in un' oasi WWF, i
binocoli esaus a forza di avvistamen fantasci, le mani di bambino arricchite da tante avità creave,
i sapori di un pranzo a base di ingredien genuini, che quasi raccontavano
la storia del territorio Maremma. Chi vuole far rivivere ai propri ﬁgli tuo
questo, colga l'occasione di iscriverli ai CAMPI ESTIVI WWF OASI 2015 con
un tolo molto esplicito: NELLA TERRA DI MEZZO - TRA MARE E LAGUNA.

Al Casale della Giannella (GR)
e all'Oasi WWF Lago di Burano

Campi Estivi 2015
L'ubicazione del Casale sul tombolo che collega il Monte
Argentario alla terra ferma, e quindi tra il mare e la laguna, permee di raggiungere la spiaggia a piedi, l'oasi
del Lago di Burano e quella della Laguna di Orbetello con
pochi minu di bus, un mondo a parte e contemporaneamente facilmente raggiungibile.

Da sabato 13 giugno 2015 si svolgeranno i campi semanali con alloggio in camere mulple nelle due
foresterie e avità in tu gli spazi coper ed esterni che
il Casale mee a disposizione. I gruppi dei bambini
saranno forma secondo 2 fasce d'età, 7-11 anni e 1114, e compos al massimo da 24 partecipan. Ogni gruppo avrà a disposizione 2 educatori e 1 capocampo, che gesranno il programma della semana 24 ore/24 con avità ludiche, sporve, scienﬁche
e di puro relax. Insomma una vera semana WWF con tu gli ingredien per essere una leccornia. E
soprauo la vita in comunità secondo le buone prache per una convivenza più sostenibile e più
ecocompabile.
Perché un mondo migliore è possibile!
Da quest'anno inseriamo un programma alternavo e dedicato alla vela, grazie alla collaborazione
della Scuola Vela Yacht Club Santo Stefano con
l'istruore federale Marco Ferran. Ogni mana il
gruppo si trasferirà alla vicina scuola vela federale
e andrà per mare, rientrando al Casale per pranzo.
Inﬁne, un ulteriore possibilità: i campi giornalieri,
per provare un’esperienza unica a contao con la
natura, ogni giorno feriale compreso il sabato.
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Tipo campo

Quota individuale in €

Campo residenziale Casale (sabato-sabato)

490,00

Campo residenziale vela (domenica-sabato)

475,00

Campo giornaliero Casale (lunedì-sabato)

150,00

Campo giornaliero Burano (lunedì-sabato)

150,00

COMPRENSIVA DI:
• servizio di pensione completa in camere mulple (per i giornalieri pranzo caldo);
• fornitura della biancheria da noe;
• assistenza 24 h/24 di operatori WWF, capocampo WWF, coordinatore Casale;
per i campi vela istruore vela federale;
• tuo il materiale necessario alle avità;
• biglieo ingresso Oasi WWF;
• transfert necessari alle escursioni previste dal programma;
• assicurazione nominale;
• servizio di segreteria ava 24 h/24.
- Iscrizione obbligatoria al WWF Italia con tariﬀa agevolata:
12,00 euro invece di 24,00
Informazioni e prenotazioni:

Alessandra, cell.340-3395260, campiwwfoasi-casale@segniditerra.net
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CALENDARIO CAMPI RESIDENZIALI CASALE DELLA GIANNELLA
• sabato 13 giugno - sabato 20 giugno
• sabato 20 giugno - sabato 27 giugno
• sabato 27 giugno - sabato 4 luglio
• sabato 4 luglio - sabato 11 luglio
• sabato 11 luglio - sabato 18 luglio
• sabato 18 luglio - sabato 25 luglio
• sabato 25 luglio - sabato 1 agosto
CALENDARIO CAMPI GIORNALIERI CASALE DELLA GIANNELLA E OASI LAGO DI BURANO
• lunedì 15 giugno - sabato 20 giugno
• lunedì 22 giugno - sabato 27 giugno
• lunedì 29 giugno - sabato 4 luglio
• lunedì 6 luglio - sabato 11 luglio
• lunedì 13 luglio - sabato 18 luglio
• lunedì 20 luglio - sabato 25 luglio
• lunedì 27 luglio - sabato 1 agosto.
CALENDARIO CAMPI VELA AL CASALE DELLA GIANNELLA
• domenica 14 giugno - sabato 20 giugno
• domenica 21 giugno - sabato 27 giugno
• domenica 28 giugno - sabato 4 luglio
• domenica 5 luglio - sabato 11 luglio
• domenica 12 luglio - sabato 18 luglio
• domenica 19 luglio - sabato 25 luglio
• domenica 26 luglio - sabato 1 agosto
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SCHEDA DI PREISCRIZIONE
Partecipante
NOME:
COGNOME:
DATA DI NASCITA:
ulma classe frequentata:
periodo richiesto:
con un /a amico/a:
accompagnato da:
necessario servizio transfert:
socio / non socio:
ADULTO REFERENTE
Nome:
Cognome:
codice ﬁscale:
telefono:
posta eleronica:
socio / non socio:
note urgen:
Al momento della conferma dell'iscrizione verrà inviato il modulo-contrao completo di
tu i da richies per legge.

