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Campus estivo naturalistico
(dal 25 al 30 giugno)
Una settimana nella quale i ragazzi potranno svolgere escursioni, giochi, attivita’ e
laboratori a stretto contatto con la natura, imparando a conoscerla, amarla e rispettarla.
Faranno nuove amicizie e condivideranno con il gruppo tante splendide avventure ed
esperienze.
Dormiranno in tenda, nell’area verde all’interno della nostra sede (aula verde altolina
“Omero Savina”), in localita’ Pale di Foligno (pg).
Saranno seguiti, giorno e notte, dai nostri accompagnatori e collaboratori F.I.E..
Dell’associazione.
Usufruiranno di vitto (colazione, pranzo, merenda e cena), sempre all’interno della
struttura, attrezzata di cucina, refettorio, sala attivita’, bagni, docce, tende.
Durante la settimana organizzeremo anche una gita in pullman presso il Rafting Umbria in
localita’ Biselli di Norcia, dove i ragazzi si cimenteranno nel rafting sul fiume Nera e nei
percorsi avventura tra le chiome degli alberi (con passerelle, ponti tibetani, liane,
carrucole). Parteciperanno anche ad un laboratorio per la produzione del cioccolato.
Andremo alla scoperta delle erbe spontanee, imparando a riconoscerle, raccoglierle ed
utilizzarle in cucina. Quest’anno i ragazzi si cimenteranno nell’antica arte della falconeria.
Inoltre laboratori della carta, della scrittura amanuense, della creta. Lezione di tiro con
l’arco e tanto altro ancora !!!
Le attivita’ ed i percorsi sono organizzati e studiati per l’eta’ dei partecipanti.
Il costo del campus e’ di euro 185 (comprensivo di vitto, alloggio, assistenza 24h, uscite e
attivita’ varie).
Si richiede certificato medico, non agonistico, di sana costituzione.
E’ necessario comunicare eventuali intolleranze alimentari.
Numero minimo 10 partecipanti, massimo 24.
L’anticipo di euro 50 va versato entro il 18 giugno 2018 presso:

Effe effe sport
Via vasari loc. Paciana – 06034 foligno (pg)
Telefono: 0742-340410

Il saldo di 135 euro verra’ effettuato il primo giorno di campus.
Per i ragazzi non tesserati, si richiede inoltre l’iscrizione per il 2018 alla F.I.E. Di euro 25
(comprensiva di copertura assicurativa).
Se al campus sono presenti due o piu’ fratelli, verra’ scalato il costo della tessera dal
secondo iscritto in poi.
Referente: a.e.r. F.i.e. Pierangelo silveri cell. 331-3685377

