
 

PROGRAMMA: 
Una settimana immersi nella natura lontani dalla città per imparare divertendosi attraverso il gioco e la 

condivisione, apprezzando le regole del bosco e i ritmi della montagna nel totale rispetto della natura e dello 

stare assieme imparando a vivere e convivere nel rispetto di tutti. Una settimana che porterà i vostri figli ad 

avere completa autonomia di sé stessi (preparazione dello zaino, rispetto delle regole e degli orari, rispetto 

dell’ambiente e degli altri) e a sentirsi parte integrante di un gruppo. 

Le uscite in ambiente prevedono lezioni teoriche su osservazione dell’ambiente e di chi lo abita: cartografia, 

orientamento, meteorologia, flora e fauna del territorio, geologia e sopravvivenza/primo soccorso. 

 

STRUTTURA GIORNATA: 

Colazione e uscita pratica in ambiente con pranzo al sacco (preparato dalla struttura ospitante);  

Nel pomeriggio attività/giochi di gruppo (caccia al tesoro, quiz didattici, etc.; la struttura dispone di stanze 

al chiuso in caso di maltempo). 

Alla sera cena completa (primo/secondo/contorno/frutta o dolce) in struttura e attività di gruppo. 

 

DOVE:  
Presso il Rifugio Madonna delle Nevi a Mezzoldo (BG): una struttura immersa nel verde ai piedi della 

montagna che ci regalerà ogni giorno la possibilità di spaziare in diversi ambienti e poter osservare la 

meravigliosa ed incontaminata natura circostante.  La struttura è comodamente raggiungibile in auto con 

mezzi propri. 

 

QUANDO:  
Da Lunedì 29 Giugno a Domenica 5 Luglio. Su richiesta è possibile portare i figli già dalla domenica 28 giugno 

dopo le 17.00 con l’aggiunta di 35€ per la cena e il pernottamento aggiuntivo. I parenti si possono fermare 

per il pranzo del 5 Luglio comunicandolo preventivamente agli organizzatori. 

  

CHI:  
Roberto Salomone, Guida AmM del Collegio Guide Alpine Lombardia un professionista della montagna e 

dell’outdoor titolato e regolarmente iscritto all’albo Guide; 

Daniela Vescovi, Docente di musica presso scuola secondaria e musicista professionista. 

 

PERCHE’:  
Perché con noi i vostri figli non saranno “un numero” fra tanti: i nostri gruppi sono piccoli, l’atmosfera serena 

e accogliente e c’è grande attenzione alle esigenze di ciascuno; 

Perché i nostri animatori non sono semplici intrattenitori, ma sono persone ben preparate e titolate, 

professionisti del loro settore, molto attente e socievoli che seguono i ragazzi in ogni momento con grande 

senso di responsabilità, spirito di amicizia, allegria e tanta passione e voglia di fare, voglia di insegnare 

tramite il gioco e con l’aiuto della natura in un modo non convenzionale; 

Perché le nostre attività non sono semplici passatempi: i giochi, gli sport, i laboratori manuali, creativi e 

naturalistici, le escursioni, fanno parte di un percorso molto divertente e formativo che ha come elementi 



fondamentali il rispetto, il contatto della natura, la socializzazione, lo sviluppo dell’autonomia e delle 

capacità di ciascuno, crescendo assieme e migliorandoci l’un l’altro; 

Perché ospitando i ragazzi in strutture più piccole e confortevoli (rifugi, agriturismi, fattorie didattiche e 

centri di educazione ambientale con piccoli impianti sportivi), gestiti in modo familiare, con attenzione alle 

sostenibilità e a stretto contatto con la natura portiamo i ragazzi ad ambientarsi ad ogni situazione; 

 

COSTO:  
Il costo complessivo di partecipazione al Campus è di euro 390 e comprende: 

Quota di iscrizione e assicurazione, pensione completa (bevande incluse) per le 6 notti in camere da 2 letti, 

docce calde, uscite in ambiente con guida AmM, attività ricreative e sorveglianza; 

OFFERTA FAMIGLIA: Per l’iscrizione di 2 o più fratelli/sorelle il costo a ragazzo è di euro 345€. 

 

MATERIALE NECESSARIO:  

Abbigliamento sportivo e da montagna invernale, Kway o mantellina impermeabile, giacca pesante, guanti, 
cappello, torcia, scarponcino o scarpa da trekking, calza pesante, borraccia, occhiali da sole, crema solare 
per il viso, zaino per le uscite in ambiente.  
Portare con sé fotocopia documento d’identità e carta regionale dei servizi; segnalare e fornire eventuali 
farmaci da prendere (con permesso scritto dal genitore o ricetta del medico); segnalare allergie e/o 
intolleranze.  
 

REGOLAMENTO PER COVID-19: 

1. Obbligatorio portare la propria mascherina e una confezione personale di gel a base alcolica. 

2. Si raccomanda la lettura completa delle regole riportate nel “Regolamento Emergenza Covid-19” che vi 
verrà consegnata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            



                                                                                                                                                                  

 

Il sottoscritto (genitore/responsabile del ragazzo) ______________________________________________ 

Iscrivo al “Mountain Summer Camp 2020” organizzato da Orobie4Trekking che si terrà dal 29 Giugno al 5 Luglio 

2020 presso il Rifugio Madonna delle Nevi (Mezzoldo – BG):  

Cognome___________________________________________________________________________________ 

Nome______________________________________________________________________________________ 

Nato/a il _________________________________________ a _________________________________________ 

Via ___________________________________________________ n°___________________________________ 

Città ___________________________________________________ CAP________________________________ 

Telefono di riferimento ________________________________________________________________________ 

E-mail ______________________________________________________________________________________ 

Classe frequentata ____________________________________________________________________________ 

Eventuali allergie o intolleranze _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Eventuali Comunicazioni _______________________________________________________________________ 

Taglia T-Shirt (in omaggio ad ogni partecipante) _________ 

           Confermo di aver preso visione e di accettare il “Regolamento per Emergenza Covid-19”. 

Costo totale del Campus: €390 (tutto compreso – escluso il trasporto andata e ritorno al rifugio) 

Caparra da versare all’iscrizione € 100,00. Il saldo dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario entro il 

27/06/2020 o direttamente ai referenti il giorno stesso dell’arrivo.  

Pagamento tramite Bonifico bancario o direttamente ai referenti. 

IBAN: IT17P0760105138224622524631 - Intestatario: Roberto Salomone - Causale: Nome del partecipante 

 

Data __________________________                    Firma del genitore___________________________________ 

 

                                                                                                                                                                                    


