AVVENTURE IN
APPENNINO
UNISCITI A NOI!
Esplorerai nuovi luoghi meravigliosi e vivrai un’esperienza
unica, immergendoti nella magica natura delle alte Valli
Borbera e Curone, scoprendone i suoi segreti, insieme a
tanti nuovi amici.

UN’AVVENTURA INDIMENTICABILE
Ti aspettiamo nell’Appennino Piemontese
presso il Rifugio Escursionistico Piani di San Lorenzo in
località Pallavicino (m 1101 s.l.m.) a pochi chilometri da
Cantalupo Ligure nella valle Borbera (AL)

Ecco la tua avventura:
dal mattino di giovedì 9 al pomeriggio di sabato 11 aprile 2020

L’iniziativa è aperta ai ragazzi dai 6 ai 12 anni. TURNO MISTO.

Per informazioni e prenotazioni: 339-6969819
associazionepietraverde@gmail.com

Un’esperienza
a stretto contatto
con la natura
per i vostri ragazzi
R

REGALA UNA VACANZA INTELLIGENTE

Il Rifugio San Lorenzo è di proprietà dell’Associazione
Naturalistica Culturale “La Pietra Verde”;
è dotato di: grande sala da pranzo con TV
n. 1 camerata da 12 posti complessivi (letti a castello)
bagni e docce con acqua calda e riscaldamento

EQUIPAGGIAMENTO NECESSARIO:

Sacco a pelo e federa - zaino – borraccia - torcia portatile - scarponcini da trekking scarpe da ginnastica - giacca a vento – cuffia - pantaloni lunghi (2 paia) – felpa maglie manica lunga - cambio biancheria intima per ¾ giorni - (slip, canottiera, calze)
- calze pesanti per escursione – pigiama – asciugamano/accappatoio - ciabatte prodotti per l’igiene personale - (spazzolino, dentifricio, doccia schiuma, shampoo).

COSTI E ISCRIZIONI

€ 100,00 per persona,
La quota comprende: pensione completa, assicurazione,
servizio Istruttore Walking.
Le iscrizioni dovranno essere
effettuate telefonando ai seguenti numeri:
339.6969819
oppure inviando una e-mail all’indirizzo
associazionepietraverde@gmail.com
versando la caparra di € 25,00 sul cc Pietra Verde Codice
IBAN: IT29C0311148390000000012170
indicando nella causale “campo avventura
di Pasqua 2020” e il nome del ragazzo partecipante.
(N.B. in nessun caso la caparra verrà restituita)
L’accoglienza presso la struttura è prevista entro le ore
10.00 del giorno di arrivo; il campo avventura termina
entro le ore 17.30 del giorno conclusivo.

