NaturAvventura
ESTATE 2021

SOGGIORNI ESTIVI
PER RAGAZZI
IL GRANDE FAGGIO 42.214314 - 14.139625
PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA - ABRUZZO
Natura, avventure, salute e amicizia; queste sono le parole che caratterizzano i nostri
campi estivi per ragazze e ragazzi. Il grande faggio è un’agenzia territoriale per lo “sviluppo sostenibile”, dove poter condividere esperienze giornaliere e residenziali, che segnino
un momento forte nei processi di apprendimento degli ospiti di qualunque età ed offrano
momenti da ricordare nel segno di qualificate attività didattico - formative, dell’ospitalità e
di una calda accoglienza, in un ambiente ricco di particolarità ecologiche, antropologiche e
culturali.
Crediamo che delle relazioni umane ed ambientali costruttive possano realizzarsi solo
attraverso la promozione di una cultura d’ambiente che tenga conto degli innumerevoli
e delicati fili che legano i fatti e le cose della realtà e della complessità dei problemi connessi alla sostenibilità.
È una nostra scommessa: tornare nell’entroterra, per riscoprire e valorizzare un patrimonio ricco e vitale, troppo spesso dimenticato eppure inalienabile dalle proprie radici.

GIORNATE NELLA NATURA ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO,
DELL’AMICIZIA, DELLA SOLIDARIETÀ
L’accoglienza e la cucina de “il grande faggio” sono di altissima qualità; il cibo è preparato
direttamente dalle nostre cuoche, prediligendo i migliori ingredienti e avendo la massima
cura nelle scelte dietetiche.
Tra le proposte educative ed esperienziali sono da segnalare la possibilità di visitare ed
incontrare gli esemplari di lupo (Canis lupus) presenti all’interno dell’Area Faunistica di
Pretoro, a 500 mt dal Centro, e l’opportunità di visitare il museo del lupo, nel centro storico di Pretoro così come l’Area Faunistica dell’Orso di Palena, anch’essa gestita per conto
dell’Ente Parco della Maiella.
La vasta rete di sentieri del Parco Nazionale della Majella ci permette di effettuare escursioni di tutti i tipi, dalle aree pedemontane fino alle quote elevate. L’attività di guida in
montagna in Abruzzo è permessa solo agli iscritti al Collegio Regionale delle Guide Alpine,
al quale due degli operatori de “il grande faggio” sono regolarmente iscritti con la qualifica
di “Accompagnatore di Media Montagna – Maestro di Escursionismo”. Per le attività specialistiche ci si avvale di figure professionali qualificate (istruttori e guide alpine).
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L’offerta esclude: il trasporto presso il Centro (andata e ritorno), l’abbigliamento e le attrezzature (scarponi, zaino, sacco a pelo...), l’eventuale acquisto di beni e servizi da parte degli
ospiti. Siamo disponibili per eventuale servizio navetta presso l’aeroporto e le stazioni più
vicine.
La partecipazione al soggiorno richiede:
1. Scheda di autorizzazione da parte di un genitore o di chi ne faccia le veci (vi verrà inviata),
2. Fotocopia della tessera sanitaria,
3. Certificato medico di idoneità all’attività motoria (non agonistica) e di esenzione da malattie trasmissibili (non proviene da zone con manifestazioni epidemiche in atto. Non si
verifica convivenza con persone affette da malattie trasmissibili, tali da far ritenere che
la convivenza stessa costituisca controindicazione all’ammissione del/la partecipante).
Nella certificazione deve essere compresa l’Anamnesi COVID-19 compatibile con l’ammissione ad una situazione di convivenza.
4. Documentazione comprovante l’esito favorevole del TEST COVID-19 EFFETTUATO NELLE
48 ORE PRECEDENTI LA PARTENZA PER IL CAMPO
5. Kit Igienizzante e min. N. 10 mascherine chirurgiche
6. Eventuali altre documentazioni di ordine sanitario (allergie, scelte dietetiche,...).
Per informazioni e iscrizioni:
info@ilgrandefaggio.it

335 59 95 995

www.ilgrandefaggio.it

NaturAvventura

CAMPI ESTIVI PER RAGAZZI A PRETORO - ABRUZZO

Dal 10 al 17 Giugno

8 Giorni, 7 Pernottamenti

Dal 19 al 26 Giugno

8 giorni, 7 pernottamenti

Dal 27 Giugno al 6 Luglio
10 giorni, 9 pernottamenti

Dal 12 Luglio al 21 Luglio

10 giorni, 9 pernottamenti

Dal 24 Luglio al 7 Agosto

15 giorni, 14 pernottamenti

11/12 anni

€ 440,00

7/8 anni

€ 440,00

9/10 anni

€ 530,00

11/12 anni

€ 530,00

13/14 anni

€ 750,00

Prezzi omnicomprensivi, nessun costo aggiuntivo.
Ai ragazzi appartenenti allo stesso nucleo familiare (fratelli/sorelle) viene applicato uno sconto del 10%, anche
se partecipanti in turni diversi.
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Ostello con Codice Identificativo Regionale (CIR) per le strutture ricettive turistiche: 069069OST0001

