
                                                                         
 

CAMPI RESIDENZIALI  2015 
Casale Giannella 

NELLA TERRA DI MEZZO – TRA MARE E LAGUNA 
 

Il modulo di prenotazione sarà esaminato, inserito e confermato entro poche ore. La 
prenotazione effettiva sarà però considerata valida solo al ricevimento del saldo 
corrispondente alla vacanza prenotata, da versare secondo le modalità indicate alla fine del 
modulo.  
In caso di rinuncia l'importo sarà rimborsato completamente, se comunicato entro 15 gg;  
al 50 % se comunicato entro 7 gg; al 30 % entro il giorno precedente all'inizio del campo. In 
ogni caso saranno trattenute € 15 di rimborso disbrigo pratica. Gli organizzatori si riservano 
di esaminare ogni singolo caso di ritiro e di valutare possibili deroghe. 
 
Turno richiesto: 
 
I dati del partecipante: 
Nome  

Cognome  

Data  e luogo di nascita  

Indirizzo  

Codice fiscale  

N.tessera sanitaria  

Sesso  

Ultima classe frequentata  

Sai nuotare ?  

Sport praticato  

Allergie  

Patologie  

Terapie in corso  

Sei Socio WWF ?  

Hai frequentato altri campi 
WWF ?   

 



 
I dati del genitore o di chi ne fa le veci: 
 
Nome  

Cognome  

Indirizzo posta elettronica  

Indirizzo  

Codice fiscale  

Telefono  
 
Note: 
 
 
 
 
 

 
QUOTA INDIVIDUALE: € 490  
La QUOTA comprende:  
trattamento di pensione completa x 7 gg, lenzuola, assistenza degli operatori WWF 24H/24, 
tutti i materiali, copertura assicurativa, trasporti per le escursioni  previste dal programma, 
ingresso alle Oasi WWF. 
 
Modalità di pagamento: 30% al momento dell'iscrizione e saldo della quota completa 
entro 3 gg dal ricevimento della conferma scritta e invio alla segreteria di copia ricevuta 
bonifico a: 
 
Associazione Occhio in Oasi,  
Strada provinciale Giannella Km 4 
58015 Orbetello (GR) 
P.I. e C.F 01553620533. 
Banca Popolare Etica  
IBAN IT83C0501803200000000176170 
 
 
 
 
 
 

 



IL PROGRAMMA DI SEGUITO ILLUSTRATO E' SOLO 
ESEMPLIFICATIVO E ILLUSTRA AL MEGLIO LA FILOSOFIA DEI 
CAMPI WWF. 
 
 
SABATO 
dalle 15 alle 18 

Arrivo nel pomeriggio – accoglienza – presentazioni 
– sistemazione – Conoscenza del posto – giochi di 

conoscenza e di formazione del gruppo 

 
cena 

Organizzazione 
delle squadre di 
manutenzione, 

giochi 
DOMENICA Spiaggia, mare e 

raccolta 
campioni per 
laboratorio 

pranzo Laboratorio sulla duna, 
raccolta di campioni  

cena Osservazione 
stelle 

LUNEDI' Visita intera giornata all’Oasi di Orbetello 
con pranzo al sacco. 

Approccio alla fotografia naturalistica 

cena  
Visone filmato 

 
MARTEDI' Spiaggia- mare pranzo Studio dei campioni 

raccolti, fotografia e 
disegno naturalistico 

 

cena  
Lettura storie 

MERCOLEDI' Laboratorio 
sull'alimentazio

ne 
(preparazione 
della pranzo) 

pranzo Spiaggia - mare cena  
Giochi 

 

GIOVEDI' Visita intera giornata all’Oasi di Burano 
con pranzo al sacco e bagno al mare 

 

cena Lettura 
recitata 

VENERDI' Laboratorio del 
riciclo creativo 

pranzo  Sintesi dell'esperienza cena Bagno notturno 

SABATO Preparazione 
dei bagagli 

pranzo Saluti  e partenza 
(dalle 14 alle 16) 

  

 


