
Anche questa estate proseguono le avventure della CITTA' MAGICA E DEL BOSCO INCANTATO.  
Il progetto, proposto per il 17° anno consecutivo, è un campo estivo di educazione ambientale 
durante il quale il contatto con la natura sarà un'occasione unica per imparare divertendosi. 
Il campo è  indicato ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni appassionati di animali, piante, minerali, ruderi e 
misteri; passioni che si potranno tradurre in un nuovo interesse per le scienze, la geografia e la 
storia.  
Per ragazzi che hanno voglia di riempire le loro giornate di esplorazioni ed avventure; voglia che si 
potrà trasformare in una più spiccata capacità di osservare, sperimentare e valutare.  
Per ragazzi che hanno bisogno di aria, luce, acqua, boschi, prati e fiumi; ma anche per tutti quelli 
che conoscono poco queste cose perché stanno troppo davanti ad uno schermo.   
La palestra della Scuola Elementare Simone Martini in Via Duccio di Buoninsegna sarà il punto di 
incontro e la base logistica. 
 
PROGRAMMA 
 
Lunedì, martedì, mercoledì incontro tra le 8 e le 9, rientro alle 17 
Il giovedì incontro dalle 8 alle 9, rientro alle 16 del venerdì 
 

Lunedì   Trekking  

Martedì  Bagno al fiume 

Mercoledì   Escursione in bici  

Giovedì e venerdì  Trekking esplorazione con pernottamento in tenda 

il programma settimanale potrà subire alcuni cambiamenti in relazione alle condizioni meteo 

 

SETTIMANE:  
dal 15 al 19 e dal 22 al 26 giugno 
dal 6 al 10 e dal 13 al 17 luglio   

 
Costo   170 euro I settimana. 
   150 euro II settimana e II fratello. 
 
Il costo include:  
Guida  
Spostamenti  
Cena a bivacco del giovedì 
Colazione a bivacco del venerdì 
Pranzo al sacco del venerdì  
 
Iscrizione con versamento del 50%  entro il 31 maggio per i turni di giugno 
     entro il 28 giugno per i turni di luglio 
Saldo il primo giorno di frequenza 
 
Altre info e foto http://43parallelosiena.com/it/campi-estivi/ 
Sperando di avervi con noi vi auguriamo buona fine di anno scolastico ed una buona estate 
 



 


