OASI LAGUNA DI ORBETELLO
Casale Giannella
OASI LAGO DI BURANO

CAMPI ESTIVI 2017

OASI WWF LAGUNA DI ORBETELLO – Casale Giannella
OASI WWF LAGO DI BURANO
NELLA TERRA DI MEZZO – TRA MARE E LAGUNA
Da Sabato 17 giugno 2017
Il regalo più bello che si può fare ad un ragazzo per premiarlo
della promozione a scuola è una settimana di avventura nella
natura e di condivisione con i coetanei.
I Campi estivi WWF sono nati proprio per offrire ai bambini e ai
ragazzi l’opportunità di esercitare la curiosità e l’interesse verso
la natura, la nostra vera casa, risvegliando i 5 sensi e la voglia
creativa.
Questo è il progetto dei campi al Casale Giannella all'interno
dell'Oasi della Laguna di Orbetello: qui tutto è cominciato!

Qui i primi campi WWF nel lontano 1984. Un luogo
storico, antico, incantato e anche ricco di spunti di
vita, situato tra la laguna di Orbetello e il mare caldo
e tranquillo della Giannella,
, ma di facile accesso, dotato di ampi spazi coperti
oltre quelli naturali, alloggi confortevoli e progettati
per ragazzi, personale di lunga esperienza WWF e
con un legame profondo con il territorio. Qui ci si
sveglia con il canto dei gabbiani e si va a dormire
salutati dall’assiolo con il profumo del mare sulla
pelle. Le Oasi più antiche, l'oasi del Lago di Burano e
quella della Laguna di Orbetello sono un mondo a
parte
e
contemporaneamente
facilmente
raggiungibile.

Partecipare è un’occasione da non perdere:
Da sabato 17 giugno 2017 si apre la stagione dei campi
giornalieri e settimanali con alloggio in camere
multiple nelle due foresterie e con attività ambientali
nei tanti spazi del Casale.
I gruppi dei bambini saranno formati secondo 2 fasce
d'età:
7-11 anni e 11-14 anni,
e composti al massimo da 24 partecipanti con 1
educatore ogni
8 bambini, un capocampo e il coordinatore, sempre a
loro disposizione.
Insomma una vera settimana WWF con tutti gli
ingredienti per essere una leccornia.

Per chi vuole conoscere il vento non solo dalla duna e
dalla spiaggia, ma anche dalle onde del mare e della
laguna, può partecipare al Campo Vela – WWF: in
collaborazione con le 2 scuole più antiche della provincia,
federate CONI, la prima in laguna e l'altra in mare, è
possibile scegliere il programma che prevede 3 ore al
giorno di scuola vela e il resto del giorno dedicato alla
"vita WWF". I ragazzi saranno accompagnati ai rispettivi
circoli vela con i mezzi dell'associazione da un educatore.
La scuola vela in mare (Yacht Club Santo Stefano) accetta
8 ragazzi per turno e svolge 5 lezioni a settimana , mentre
quella in laguna (Società Canottieri Orbetello) non ha
limite di numero e svolge 6 lezioni a turno.

turni
I turno

residenziale

17-24 giugno

giornaliero

19-24 giugno

II turno

24 giugno- 1 luglio

26 giugno-1 luglio

III turno

1 luglio-8 luglio

3 luglio-8 luglio

IV turno

8 luglio-15 luglio

10 luglio-15 luglio

V Turno

15 luglio- 22 luglio

17 luglio-22 luglio

VI turno

22 luglio-29 luglio

24 luglio-29 luglio

CAMPI GIORNALIERI
Per chi invece vuole recuperare i bambini a fine giornata
di lavoro o per un bagno insieme e per “dormire sotto lo
stesso tetto”, può provare l'esperienza dei campi
giornalieri: ogni giorno feriale, compreso il sabato, dalle
ore 8 alle 17, un’immersione completa nel mondo della
natura WWF per mano agli educatori e agli specialisti
ambientali. Una pillola di quanto si può offrire ai nostri
piccoli esploratori. La giornata è divisa tra i laboratori
manuali, le scoperte scientifiche, i giochi didattici, la
spiaggia per un bagno in compagnia, il pranzo in
veranda e la visita guidata in Oasi. In un battibaleno è già
sabato !
Il campo giornaliero è organizzato al Casale Giannella e
all’Oasi del Lago di Burano.

Tipo campo
•
•
•
•

Quota individuale in €

Campo residenziale Casale (sabato-sabato)
Campo residenziale Vela-Natura (sabato-sabato)
Campo giornaliero Casale (lunedì-sabato)
Campo giornaliero Burano (lunedì-sabato)

previo numero minimo di partecipanti.
*Da aggiungere il costo tessera WWF € 12.

490,00*
490,00*
150,00*
150,00*

Il campo residenziale comprende:
•
servizio di pensione completa in camere multiple ;
per i campi giornalieri: pranzo caldo;
•
fornitura della biancheria da notte;
•
assistenza 24 h/24 di educatori WWF, capocampo WWF,
per i campi vela istruttore vela federale;
•
tutto il materiale necessario alle attività;
•
biglietto ingresso Oasi WWF;
•
transfert necessari alle escursioni previste dal programma;
•
assicurazione nominale;
•
servizio di segreteria attiva 24 h/24.
• Ulteriori informazioni nella scheda di iscrizione a :
http://www.associazioneocchioinoasi.it/sito/content/campi-scuolae-campi-estivi.
• Informazioni e prenotazioni:
• Alessandra, cell.340-3395260, info@associazioneocchioinoasi.it

