NaturAvventura

organizzati dall’Associazione NaI campi
turalistica Culturale “La Pietra Verde”, sono un’esperienza
unica per voi ragazzi, un territorio che diventa terreno fertilissimo per giochi, scoperte, passeggiate, laboratori, per conoscere luoghi meravigliosi, per instaurare nuove amicizie
con chi, come voi, ama la natura, per crescere in maniera
semplice e con rispetto reciproco. Costantemente seguiti
dagli Istruttori IWE e dal personale di supporto, saliremo
sulle morbide cime del nostro Appennino, impareremo a
muoverci sul territorio e a usare mappa e bussola; alla sera,
dopo la cena, scopriremo il fascino notturno del bosco e alzeremo il nostro sguardo per osservare le stelle; ascolteremo i
racconti, le leggende e le storie ammalianti di questi monti
che ci culleranno fino al meritato riposo.
I nostri campi
si svolgono presso il Rifugio
Escursionistico “Piani di San Lorenzo”, il Rifugio Pineta e la
Colonia Provinciale di Caldirola (AL).
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I campi
per l’estate 2018
seguiranno il seguente calendario:

18 - 22 giugno Rifugio San Lorenzo
09 - 13 luglio Colonia Provinciale di Caldirola
16 - 20 luglio Rifugio San Lorenzo
30 luglio - 03 agosto Rifugio San Lorenzo
06 - 10 agosto Rifugio San Lorenzo
20 - 24 agosto Rifugio Pineta Piuzzo
27 - 31 agosto Rifugio San Lorenzo

Abbigliamento:
ecco l’equipaggiamento che chiediamo ai nostri giovani esploratori:
sacco a pelo (obbligatorio) e federa per il cuscino – zaino – borraccia – torcia portatile – scarponcini da trekking – scarpe da
ginnastica – giacca a vento leggera – pantaloni corti e lunghi
(3 paia) – felpa – maglie manica corta e/o lunga – cambio biancheria intima per 5 giorni – (slip, canottiera, calze) – calze per
escursione – pigiama – asciugamano e/o accappatoio – ciabatte
– prodotti per l’igiene personale (spazzolino, dentifricio, docciaschiuma, shampoo).

Costi per ogni turno:
€ 165 per i campi naturAvventura presso il Rifugio “Piani di
San Lorenzo”
€ 195 per il campo naturAvventura presso il Rifugio “Pineta”
€ 195 per i campi naturAvventura presso la Colonia provinciale di Caldirola
Le quote comprendono: pensione completa, assicurazione, affitto strutture (Rifugio Pineta e Colonia Provinciale di Caldirola), servizio Istruttore Walking Ecoconsapevole.
Per prenotarsi è necessario compilare la scheda di iscrizione
scaricabile dal sito: www.lapietraverde.org e inviare una e-mail
all’indirizzo: assopietraverde@yahoo.it, verificando preventivamente la disponibilità dei posti. All’atto dell’iscrizione è necessario versare la caparra di € 40,00 sul cc Pietra Verde Codice
IBAN: IT29C0311148390000000012170, oppure mediante ricarica Postepay Codice tessera: 4023 6009 4962 7200 indicando
”, il turno scelto e il
nella causale “Campo
nome del ragazzo partecipante. (N.B. in nessun caso la caparra
verrà restituita).
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Per informazioni e prenotazioni:
Associazione Naturalistica Culturale
Sede Legale: Rifugio Escursionistico
Piani di San Lorenzo - Cantalupo Ligure (AL)

339.6969819 – 331.4223148 – 338.8157173 (ore serali)
Oppure inviare una e-mail all’indirizzo:
assopietraverde@yahoo.it

NaturAvventura
CAMPI ESTIVI
PER RAGAZZI
ANNO 2018
nelle Valli Curone e Borbera (AL)

RIFUGIO SAN LORENZO

RIFUGIO PINETA

Il Rifugio Escursionistico “Piani di San Lorenzo” è un'incantevole struttura posizionata nel versante nord-occidentale del
monte Giarolo nel Comune di Cantalupo Ligure, fraz. Pallavicino (AL) a m 1.101 s.l.m. La struttura, di proprietà della nostra Associazione, è ubicata in una vasta area pianeggiante e
totalmente circondata da stupende faggete che danno origine
ad un luogo molto suggestivo. Il rifugio offre servizio di ricettività con una grande sala da pranzo, bar, camerata per il pernottamento (max 16 posti in letti a castello), bagni, docce con
acqua calda e ampia veranda esterna, e in estate un attrezzato
villaggio delle tende. Riferimento fondamentale per tutti gli
amanti della montagna, costituisce un punto d’appoggio per
diverse classiche traversate in Appennino come la Via del Sale
e altri percorsi.

Il Rifugio Pineta è una struttura della Parrocchia di Stazzano,
situata nel Comune di Cabella Ligure, fraz. Piuzzo (AL) a m
950 s.l.m. La struttura è attrezzata come un piccolo villaggio,
capace di ospitare gruppi organizzati che desiderano trascorrere
un periodo a stretto contatto con la natura. Il Rifugio Pineta è
dotato di grande refettorio con sala TV, n° 25 posti letto in camerette da 2, 3 o 4 posti, bagni e docce con acqua calda, campo
da calcio. Dal Rifugio si dipartono mulattiere che raggiungono
l'Appennino o i vicini paesi dell'Alta Valle come Cosola e Capanne di Cosola.
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COLONIA PROVINCIALE
DI CALDIROLA
Val Curone

La Colonia di Caldirola è un complesso di proprietà della
Provincia di Alessandria, ubicato nel Comune di Fabbrica
Curone (AL) a m 1.100 s.l.m. Posizionata in un territorio
molto affascinante dell’Alta val Curone, questa struttura spaziosa e attrezzatissima è capace di ospitare gruppi organizzati
molto numerosi, è dotata di un grande salone da pranzo, sala
ricreativa, camere doppie e camerate con letti a castello, bagni
con docce e acqua calda, ampio spazio esterno con campo da
calcetto. Dalla struttura è possibile percorrere bellissimi sentieri che raggiungono in brevissimo tempo le morbide e famose cime dell’Appennino come i monti Giarolo, Gropà,
Panà e, poco più lontani, Ebro e Chiappo (m 1700 s.l.m.).

