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Un'esperienza intensiva, un'immersione nella natura e 
dentro di noi; un invito ad entrare nel bosco per 
crescere e diventare esseri umani. Una settimana di 
attività, laboratori, giochi, riflessioni, esperienze e cibo 
conviviale pensati per bambini e ragazzi (dai 6 ai 13 
anni). Lontani dalla tecnologia, dal rumore, 
dall'inquinamento.
Ad ogni passo la natura intorno  a  noi  ci fa  vedere  
cose che non conoscevamo e qualcosa anche dentro 
di noi cambia. Sette giorni di esperienze nella natura 
all'insegna della condivisione, delle emozioni in circolo 
e della consapevolezza.

• Cos'è un'avventura?
• Cos'è un'esperienza?
• Il rischio e il pericolo  il lato oscuro della natura
• Il bambino interiore
• Fermati, guarda, ascolta,  annusa, gusta, tocca
• Comunicare meglio con e grazie alla natura
• La vita segreta degli alberi
• Quel che una pianta sa
• Entrare in connessione con la natura
• I messaggi segreti della natura
• Gli schemi non casuali della natura
• Il linguaggio della natura
• Il bosco di notte
• La natura come specchio
• Costruire un rifugio
• L'energia della natura
• L'acqua e la terra
• Il tempo della natura e il nostro tempo
• Le foreste della mente
• Essere umani

I TEMI CHE TOCCHEREMO NELLE VARIE  GIORNATE
ATTRAVERSO ATTIVITÀ, ESPERIENZE E LABORATORI: 

John Dewey | Stefano Fusi | Richard Louve | Peter 
Wohlleben | J. Wolfgang Goethe | Mario Rigoni 
Stern | Franco Brevini | Gary Snyder | Serena 
Pattaro | Dario Canil | Elaine Wilkes | Jerome Liss | 
Piergiorgio Reggio | Francesco Codello | Irene Stella 
| Renato Bruni | Stefano Mancuso | Daniel 
Chamovitz | Massimo Centini | Christopher Bird | 
Marco Paci e tanti altri...

AUTORI DI RIFERIMENTO:



• NELLA VALLE DEL TACINA
• NELLA VALLE DEL SOLEO
• NELLA VALLE DEL CROCCHIO

ED ESCURSIONI:

• AL CENTRO VISITE DEL PARCO NAZIONALE 
   DELLA SILA “A. GARCEA” DI VILLAGGIO MANCUSO

SONO PREVISTE, INOLTRE VISITE GUIDATE:

• PERCORSI ACROBATICI SUGLI ALBERI
• TIRO CON L'ARCO
• VASCA IDROMASSAGGIO NEL BOSCO
• DORMIRE NELLE TENDE SOSPESE TRA GLI ALBERI
• TREKKING
• ESPERIENZE ECO-SENSORIALI NEL BOSCO
• ESCAPE FOREST (CACCIA AL TESORO NEL BOSCO)

NEL PARCO ECO-ESPERIENZIALE I BAMBINI/RAGAZZI 
SVOLGERANNO, INOLTRE, LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

PERIODO: DAL 7 AL 13 LUGLIO 2019
TERMINE MAX PER LE DOMANDE: 14 GIUGN0 2019

PER MAGGIORI INFO: +39 339 416 1690
Numero partecipanti: 10-20

Durata: una settimana con arrivo entro le ore
9.30 del primo giorno e rientro dalle ore 16.30
dell'ultimo giorno

Località: Tirivolo – Zagarise (CZ) 
Parco eco-esperienziale Orme nel Parco a 1600 mt 
di altitudine nel cuore del Parco Nazionale della 
Sila.

La quota comprende:  Trasferimenti giornalieri 
a/r hotel-parco a bordo di navetta da 20 posti, 
sistemazione in albergo 4 stelle, in camere 
triple o quadruple con trattamento di mezza 
pensione (cena); guide e animatori; attività e 
laboratori come da programma; escursioni; 
pranzi al parco; materiali didattici; 
pernottamento in tende sospese (una notte); 
accesso vasca relax; percorsi acrobatici; 
attività di tiro con l'arco; assicurazione.

La quota non comprende: Trasferimenti da e 
per la località di inizio del campo, tutto quanto 
non incluso alla voce "la quota comprende


