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nell'OFFERTA

IMMERSI NELLA NATURA  
CON GIOTTO E ZERLA

Mugello

1 settimana  
15 bambini

€ 440
a bambino

8-13
anni

SULLE ORME DEGLI ANIMALI 

Alto Mugello

1 settimana  
20 bambini

€ 480
a bambino

8-13
anni

ALLA SCOPERTA  
DELLA

Maremma

1 settimana  
15 bambini

€ 500
a bambino

8-13
anni

1 settimana  
25 bambini

€ 450
a bambino

AVVENTURE E RELAX  
A DUE PASSI DALLE ONDE

Marina di Grosseto

1 settimana  
15 bambini

€ 429
a bambino

8-13
anni

1 settimana  
25 bambini

€ 476
a bambino

MARE E MONTI TRA   

Apuane E Versilia

1 settimana  
15 bambini

€ 460
a bambino

1 settimana  
25 bambini

€ 440
a bambino

8-13
anni

SPIAGGIA E PINETA  

Quercianella

1 settimana  
15 bambini

€ 410
a bambino

1 settimana  
25 bambini

€ 370
a bambino

8-13 anni
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I Campi estivi UP
Educare divertendo. Questo il punto  
di partenza che lega le proposte dei Campi 
estivi per ragazzi della rete Umana Persone.
Sei proposte che vanno ad intercettare  
attitudini diverse mantenendo saldo il 
comune denominatore dello stare insieme 
imparando e divertendosi. Dal mare  
alla collina fino alla montagna, le offerte 
spaziano dando la possibilità ai ragazzi  
di concedersi una pausa di svago,  
conoscere nuove persone e tornare a casa 
con un bagaglio di conoscenze nuove.



Spiaggia e pineta a Quercianella
Pane e Rose Cooperativa sociale onlus
Una settimana al mare, a Quercianella, tra la pineta, il 
bosco e la spiaggia. I ragazzi saranno accompagnati da 
educatori qualificati nella scoperta del territorio, tra 
attività sportive, giochi ricreativi ed educazione am-
bientale. Le mattinate saranno incentrate sulle attività 
sportive che potranno svolgersi sia nel parco adiacen-
te la struttura che sulla spiaggia. Sono previsti tornei di 
volley, calcetto e racchettoni. Nel pomeriggio le attività 
si svolgeranno sulla spiaggia tra bagni e giochi di grup-
po. Dopo cena giochi di gruppo e di ruolo.

› Età 8-13
› Periodo 19/06 - 26/06
› Durata 1 settimana 
› Dove Quercianella (LI) presso Casa Vacanze Maris Stella

Per info e prenotazioni www.panerosecoop.it
tel. 0574 611501 - barbara.meola@panerosecoop.it

Alla scoperta della Maremma
Arcobaleno Cooperativa sociale
La Maremma offre molte opportunità di soggiornare a 
stretto contatto con la natura: mare, campagna e bosco 
sono a portata di mano, così come la riserva di Sterpaia, 
il mare di Follonica, Punta Ala e Cala Violina. Ai ragazzi 
verrà offerta la possibilità di scoprire la miniera di Massa 
Marittima e la baia di Cala Violina grazie all’accompagna-
mento di una guida ambientale. Ma non solo: giochi di 
gruppo e di ruolo, cineforum, un laboratorio teatrale e 
un laboratorio di cucina per imparare a preparare la piz-
za tutti insieme.

› Età 8-13
› Periodo 15/06 - 30/08
› Durata 1 settimana 
› Dove Massa Marittima (GR) presso Ostello Sant’Anna 

Per info e prenotazioni www.arcobalenocoop.it 
tel. 0566 56492 - info@arcobalenocoop.it

Immersi nella natura con Giotto e Zerla
C.A.T. Cooperativa Sociale onlus
I ragazzi parteciperanno attivamente alla vita del Podere 
Aiasanta. Pasti e merende saranno preparati con prodot-
ti biologici, per la maggioranza autoprodotti. Le giorna-
te saranno scandite da attività laboratoriali e pratiche, 
escursioni e momenti di tempo libero. Tra le attività pro-
poste: laboratori artistici di pittura e scultura in collabo-
razione con il Museo Casa di Giotto, laboratori musicali, 
viaggi sensoriali nel bosco con prime nozioni su botanica 
e geologia, laboratori di riciclo, falegnameria e cerami-
ca, osservazione delle stelle con il telescopio, escursioni e 
passeggiate a piedi e in compagnia dell’asina Zerla, cura 
degli animali e dell’orto oltre a giochi di squadra. 

› Età 8-13
› Periodo 19/06 - 10/07
› Durata 1 settimana 
› Dove Vicchio (Firenze), presso Podere Aiasanta

Per info e prenotazioni www.coopcat.it
tel. 055 4222390 - c.beneforti@coopcat.it

Sulle orme degli animali nel Mugello
Cepiss Cooperativa sociale
Una settimana a tu per tu con madre natura tra la crea-
zione di calchi e la scoperta delle impronte degli animali, il 
riconoscimento del canto degli uccelli e le passeggiate con 
la bussola e mappa, per imparare ad orientarsi. In pro-
gramma uscite notturne per ascoltare i rapaci e escur-
sioni all’alba per vedere i daini nei prati. Dulcis in fundo, 
escursioni nei torrenti e pernottamento in tenda con os-
servazione del cielo.

› Età 8-13
› Periodo 01/06 – 31/07
› Durata 1 settimana 
› Dove Passo della Sambuca (FI) presso rifugi escursio-
nistici I Diacci e Cannova. Firenzuola (FI) presso rifugio 
escursionistico Badia di Moscheta.
Per info e prenotazioni www.cepisscoop.it 
tel. 055 7351407 - segreteria@cepisscoop.it

Mare e monti tra Apuane e Versilia
G. Di Vittorio Cooperativa sociale Onlus
Una vacanza alla scoperta dell’Alta Versilia e delle Alpi 
Apuane con un occhio al rapporto tra uomo e ambiente 
e alla educazione alla sostenibilità. Ma anche spazio all’av-
ventura e all’emozione con di laboratori di orieentering in 
cui imparare ad usare la bussola, prendere decisioni, guida-
re il proprio gruppo, proporre itinerari sotto la supervisione 
di esperte guide ambientali. E ancora, un’escursione agli 
Alpeggi di Pruno sulle tracce della transumanza, l’esplora-
zione della grotta del Muglione, l’affascinante “immersio-
ne” nell’Antro del Corchia e visite all’area naturale protet-
ta del Lago di Porta e in fattoria, per scoprire l’agricoltura 
biodinamica. E per finire, una giornata al mare di Forte dei 
Marmi per la consegna del diploma di “esploratore”.

› Età 8-13
› Periodo 03/07 – 10/07
› Durata 1 settimana 
› Dove Pruno- Stazzema (LU) presso Ostello La Pania

Per info e prenotazioni www.divittorio.it
tel. 348 2351156 - m.giove@divittorio.it

Avventure e relax a due passi dalle onde
Uscita di sicurezza Cooperativa sociale onlus
Una settimana a due passi dal mare, al confine tra il Parco 
Naturale della Maremma e il Parco dell’Arcipelago To-
scano, da trascorrere tra bagni, giochi di ruolo, canti, mo-
menti di fantasia e poi animazione, escursioni in bicicletta 
nella vicina Principina a Mare, una visita in un maneggio e 
attività al parcoavventura Alberovivo. Sulla spiaggia sa-
ranno organizzate attività di gruppo ma si lascerà anche 
spazio al gioco libero e al relax. Su richiesta potranno es-
sere organizzate attività extra tra cui: un giorno dedicato 
alla mini-crociera alle isole del Giglio e Giannutri oppure 
un corso di vela o anche una divertente caccia al tesoro 
sulle spiagge di Castiglione della Pescaia.

› Età 8-13
› Periodo 19/06 - 26/06
› Durata 1 settimana 
› Dove: Marina di Grosseto presso Camping village Il sole

Per info e prenotazioni www.uscitadisicurezza.grosseto.it 
tel. 0564 458899 - s.gatto@uscitadisicurezza.grosseto.it
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Umana Persone è una rete di imprese sociali 
che offre soluzioni personalizzate per la cura e 
la salute della persona, diffusa in modo capil-
lare su tutto il territorio toscano. È un punto 
di riferimento per servizi assistenziali specia-
lizzati, prestazioni infermieristiche, percorsi 
educativi e di tutoraggio scolastico per mino-
ri oltre a servizi specialistici legati ai disturbi 
dell’apprendimento, consulenze psicologiche 
e supporto per disbrigo pratiche, consulenze, 
traduzioni e mediazione linguistica per lavo-
ratori e famiglie immigrate. Inoltre promuove, 
con la mutua Insieme salute Toscana, la cultura 
della solidarietà e soluzioni economicamente 
sostenibili per garantire alle famiglie l’effettiva 
fruizione dei servizi.

Chi siamo

NB Le offerte sono riservate a gruppi precosti-
tuiti. Il trasporto da e per i luoghi di soggiorno è 
escluso dall’offerta e a carico delle famiglie.
Le offerte sono soggette a disponibilità e preno-
tabili fino al 30/04/2016.
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Chiamaci


