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Campi Solari in natura 2022Campi Solari in natura 2022
XVI anno

Cari genitori,

questi campi solari nascono con l’intento di coinvolgere i bambini e le bambine in un’esperienza con l’ambiente

e nell’ambiente riscoprendo il piacere del contatto con la natura e le innumerevoli risorse che questa ci offre. 

Ogni giorno sarà per loro un tuffo all’interno delle Aree Naturali Protette del Monte Pisano che saranno la

splendida cornice di ogni loro attività, gioco, escursione e laboratorio. 

Inoltre questi campi saranno un’occasione per divertirsi, fare nuove amicizie, sviluppare la creatività e la

fantasia, conoscere la natura e riscoprire giochi e mestieri di una volta.

I campi si rivolgono a bambini e bambine di età compresa tra i 5½ e i 13 anni. Le attività si svolgeranno presso

il Laboratorio “Artificio”, in via Trieste 82 ad Asciano (campo Asciano, mod. A1÷A7), presso il Museo di

Storia Naturale di Calci (mod. C1÷C3) e presso il parco dell’Istituto Suore di Nazareth, in via Buozzi 118

a Calci (mod. C4-C10).

Le escursioni e le altre attività all’aria aperta potranno svolgersi presso i principali luoghi di interesse storico-

naturalistico della provincia di Pisa.

Riportiamo di seguito alcune informazioni riguardo le modalità di svolgimento dei campi ed alcuni consigli e

raccomandazioni.

GIORNATA     TIPO  

Ogni modulo seguirà indicativamente la seguente suddivisione temporale, realizzata tenendo conto dei bisogni

dei bambini.

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

8.00–9.00 Accoglienza Accoglienza Accoglienza Accoglienza Accoglienza

9.00-12.30

Gioco libero Gioco libero Gioco libero Gioco libero Gioco libero

Merenda Merenda Merenda Merenda Merenda

Att. strutturata
Escursione

Laboratorio
Escursione

Laboratorio

Gioco libero Gioco libero Gioco libero

12.30-13.30 Pranzo Pranzo al sacco Pranzo Pranzo al sacco Pranzo

13.30-16.00

Gioco libero
Escursione

Gioco libero
Escursione

Gioco libero

Laboratorio Att. strutturata Att. strutturata

Merenda Merenda Merenda Merenda Merenda

Gioco libero Gioco libero Gioco libero Gioco libero Gioco libero

16.00-16.30 Partenza Partenza Partenza Partenza Partenza
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ATTIVITÀ

 ESCURSIONI "Percorsi naturalistici e fantastici alla scoperta della Provincia di Pisa”.

I bambini, accompagnati dagli operatori (Guide Ambientali Escursionistiche) lungo i sentieri più suggestivi,

approfondiranno la conoscenza del territorio attraverso giochi di gruppo e attività di educazione ambientale.

Sono previste nel corso del campo due escursioni di una giornata intera, di livello adeguato all’età dei

partecipanti, che saranno effettuate, a seconda delle settimane, presso le principali  emergenze storico-

naturalistiche della Provincia di Pisa.

 LABORATORI

- naturalistico volto a sviluppare la conoscenza della natura in tutte le sue sfaccettature; 

- artistico volto a sviluppare le capacità manuali, artistiche ed espressive; 

- fantastico volto a sviluppare la fantasia, la comunicatività e la gestualità; 

- artigianale volto a sviluppare la conoscenza di tradizioni, arti e mestieri del passato e del presente.

 ATTIVITA' LUDICHE 
Attività di gioco strutturato e di gioco libero. 

 (OPZIONALE) ESCURSIONE IN NOTTURNA E PERNOTTAMENTO
Il mercoledì sera i bambini potranno avventurarsi in un’escursione notturna (rientro previsto entro le 22.00)

e potranno poi pernottare con i sacchi a pelo portati da casa (solo campo Asciano).

CONSIGLI     E     RACCOMANDAZIONI  

ABBIGLIAMENTO

Si consiglia di vestire i bambini ogni giorno con abbigliamento leggero, a strati, che si possa sporcare, e di far

indossare loro calzature comode fissate al tallone (es. sandali, evitare ciabatte o “crocs”).

Fornire un borsone o uno zaino grande che i bimbi lasceranno tutta la settimana presso la sede dei campi.

All'interno del borsone consigliamo di inserire:

 ALMENO UN CAMBIO DI VESTITI (1 maglietta a maniche corte, 1 maglietta a maniche lunghe, 1 paio di

pantaloni corti, 1 paio di pantaloni lunghi)

 SCARPE DA TREKKING (o comunque una calzatura chiusa e comoda da indossare durante le escursioni)

 OCCORRENTE PER L’IGIENE PERSONALE (asciugamano, spazzolino, dentifricio, etc…)

 CREMA SOLARE

 SANDALI DI GOMMA (da indossare durante i giochi d'acqua, evitare ciabatte, “crocs” o altre calzature non

fissate al tallone)

 COSTUME DA BAGNO

 TELO MARE
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Fornire inoltre uno zainetto da escursione, piccolo, ma in grado di contenere: 

 K-WAY

 CAPPELLINO CON VISIERA

 2 BOTTIGLIETTE DA ½ LITRO D'ACQUA oppure 1 BORRACCIA + 1 BOTTIGLIETTA

 REPELLENTE PER INSETTI 

 PRANZO AL SACCO 

 MASCHERINE DI RICAMBIO E GEL IGIENIZZANTE

Equipaggiamento per il pernottamento opzionale del mercoledì:

 PIGIAMINO 

 SACCO A PELO (oppure SACCO LETTO + COPERTA), CUSCINO E TAPPETINO

CAMBIO VESTITI E PRANZO AL SACCO PER IL GIORNO SUCCESSIVO



NOTA: Prima della partenza di ogni escursione verificheremo che tutti i bambini siano vestiti ed equipaggiati

adeguatamente e siano forniti di pranzo ed acqua.

EQUIPAGGIAMENTO FACOLTATIVO

 MACCHINA FOTOGRAFICA

 BINOCOLO

COSE DA NON PORTARE

 CIABATTE, INFRADITO, “CROCS” O ALTRE CALZATURE NON FISSATE AL TALLONE

 DENARO E PREZIOSI

 VIDEOGIOCHI, GIOCATTOLI, FUMETTI, GIORNALINI,  LIBRI, ecc...  (vogliamo che i bambini giochino

assieme e non con i propri giochi portati da casa. In ogni caso non risponderemo dell'eventuale smarrimento

o danneggiamento)

 CELLULARE (in caso di necessità i bambini potranno utilizzare i cellulari degli operatori)

IMPORTANTE:  Per facilitare l’identificazione in caso di smarrimento vi consigliamo di scrivere il nome del

bambino su zaini, abbigliamento ed oggetti personali.

ALIMENTAZIONE

Campo Asciano opzione con catering: pranzo (tranne i giorni di gita) e merende fornite da Feronia;  

opzione senza catering: pranzo fornito dai genitori, merende fornite da Feronia. 

Campus al Museo opzione con catering: pranzo (tranne i giorni di gita) fornito da Feronia, merende fornite

dai genitori;

opzione senza catering: pranzo e merende forniti dai genitori.
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IMPORTANTE: I  giorni  di  gita  (martedì  e  giovedì)  il  pranzo  sarà  sempre  al  sacco  e  fornito  dai  genitori,

indipendentemente dall’opzione scelta.

CONSEGNA     E     RITIRO     BAMBINI  

La consegna ed il  ritiro dei bambini  sono consentiti  solo ai genitori  ed alle persone da loro autorizzate ed

indicate sul modulo di iscrizione. 

È previsto un servizio di trasporto opzionale con sovrapprezzo. Orari e fermate sono indicate sulla scheda

d'iscrizione.

Il servizio di trasporto per le gite è sempre garantito e compreso nella quota base.

Ai fini di un buon funzionamento del servizio chiediamo a tutti il massimo rispetto degli orari concordati.

RECAPITI     TELEFONICI  

Referente:

□ SILVIA ASCIAMPRENER 333 – 6602747

Operatori:

□ LEONARDO GELLI 339 – 7381111 □ …....…................... ….................…

□ MARCELLA PARISI 320 – 3833252 □ …....…................... ….................…

□ …....…................... ….................… □ …....…................... ….................…

Vi preghiamo cortesemente di telefonare solo in caso di effettivo bisogno e possibilmente all’ora di pranzo.

Ricordiamo inoltre che le attività potranno svolgersi in zone nelle quali non è assicurata la totale copertura della

rete cellulare. In tali casi, vi preghiamo di riprovare a chiamare in un secondo momento.

Al fine di garantire una comunicazione il più possibile chiara e precisa, durante i campi le informazioni relative

alle attività e al materiale occorrente saranno fornite in forma scritta.

Per qualsiasi problema o comunicazione potete rivolgervi alla coordinatrice o agli operatori.

È prevista inoltre la figura di un supervisore esterno, il cui ruolo sarà quello di facilitare il lavoro del gruppo ed

eseguire verifiche settimanali.

Vi ringraziamo per la collaborazione

La Coordinatrice dei Campi Solari Il Legale Rappresentante
Silvia Asciamprener Leonardo Gelli
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