
Domenica 12 giugno / Sabato 18 giugno 2016

CAMPO ESTIVO NEL PARCO DEL GRAN PARADISO

PROGRAMMA

Arrivo autonomo dei bambini con i genitori tra le ore 11,30 e le 12,00 al Rifugio 
Muzio di Ceresole Reale, struttura con Marchio di Qualità del Parco. Incontro con 
le due guide naturalistiche esperte, pranzo conviviale e presentazione del 
programma della settimana. Dopo il pranzo, sistemazione dei bimbi nelle camere 
riservate (2 e 3 letti). Si salutano i genitori e iniziano le avventure!

Incomincia un viaggio a cavallo tra i mondi delle scienze naturali e il fantastico, tra 
animali,  flora protetta e creature leggendarie che trasformeranno un campo estivo 
in un’esperienza indimenticabile. I ragazzi, divisi in piccole squadre, verranno 
accompagnati nell'esplorazione dei diversi ambienti del parco attraverso avvincenti 
giochi, attività manuali e laboratori. Ogni giorno sarà possibile incontrare misteriose 
tracce di quelle creature magiche che popolavano i racconti avvincenti degli 
anziani durante le veglie nelle stalle. Se i ragazzi saranno in grado di risolvere 
enigmi, scovare oggetti magici e superare prove, riceveranno in dono i poteri di 
quelle creature così intimamente legate al bosco, ai pascoli d'alta quota, ai 
ghiacciai, ai torrenti e ai laghi alpini.

Tra le attività proposte; cacce al tesoro, laboratori di manualità, giochi e laboratori 
naturalistici e di educazione alla terra, escursioni nel Parco, scoperta delle antiche 
tradizioni e dei mestieri della montagna, riconoscimento delle tracce degli animali.

Nel pomeriggio, con una divertente festa di condivisione con i genitori, la nostra 
settimana di avventure volge al termine.

DOM. 12 GIU.

DA LUN. 13
A VEN. 17 GIU.

SAB. 18 GIU.

Un campo estivo nel cuore del Parco Nazionale del 
Gran Paradiso: terra, natura, spiritualità, fantasia, 
manualità e avventura.

Per bambini delle scuole elementari, dai 6 ai 12 anni.

SCUOLE ELEMENTARI

CON IL PATROCINIO DEL



IL RIFUGIO MUZIO

Fotografie di Filippo Alfero - Archivio Turismo Torino e Provincia

Il rifugio Guido Muzio è una struttura del Club Alpino Italiano a Ceresole Reale, all’interno del 
Parco Nazionale del Gran Paradiso. Dispone di una zona notte e una zona giorno, ognuna con 
bagni riservati. Nella zona giorno si trovano una sala bar e ristorante con circa 60 coperti, una 
biblioteca di montagna con libri, riviste tematiche e cartine in consultazione, oltre a una sala 
polifunzionale utilizzata per i momenti di gruppo ed in caso di maltempo. Le dieci stanze da 
notte sono riscaldate e dotate di un letto a castello ed un terzo letto.
www.rifugiomuzio.com

LE GUIDE

RITA PIRAMIDE

CRISTINA FALCHERO

SCHEDA TECNICA
Quota individuale di partecipazione: € 390,00

La quota comprende: sei pernottamenti presso il Rifugio Muzio di Ceresole Reale in regime 
di pensione completa (colazione, pranzo al sacco, merenda e cena) in camere doppie e triple, 
utilizzo degli spazi del Rifugio, tutte le attività previste condotte da due guide naturalistiche 
esperte che rimarranno con i bambini 24h/24, assicurazione medica Allianz.

Iscrizioni e pagamenti: entro il 10 maggio 2016      

Numero minimo e massimo di partecipanti: 15-25

I pagamenti possono essere effettuati con assegno, bancomat o carta di credito presso i nostri 
uffici (lun. – ven. dalle 9 alle 19 orario continuato)  o con bonifico bancario intestato a: 
Raggiungere Tour Operator – Monte dei Paschi di Siena IBAN IT 38 Q 01030 20000 00000 
0281052 indicando «nome+cognome – campo elementari»

Penalità per rinuncia:
30% sino a 30gg. dalla partenza / 50% sino a 15gg. dalla partenza / 100% da 14gg. dalla partenza

T +39 011 660 42 61 – info@raggiungere.net
raggiungere.eu Corso Fiume, 10 :: 10133 Torino ITALY

Laureata in Scienze Naturali, è una Guida naturalistica ed educatrice ambientale 
con esperienza ventennale nei maggiori parchi piemontesi, orti botanici e musei: 
si occupa della progettazione e conduzione di laboratori e soggiorni naturalistici 
per adulti e bambini.

Laureata in Scienze Naturali, lavora presso il Museo di Scienze Naturali di Torino 
dal 2002, occupandosi di progettazione e conduzione di laboratori e visite guidate 
per le scuole e il pubblico. Collabora con diverse realtà nella realizzazione di 
percorsi di educazione ambientale sul territorio e presso fattorie didattiche.


