Campi Natura 2013

PARCO
DEL SERIO

Modulo di Iscrizione (entro 31 Maggio 2013 ,
si prega comunque di verificare la disponibilità di posti)
Le attività si svolgeranno dal lunedì al sabato
mattina e saranno gestite da esperti di Educazione Ambientale. Sono compresi 5 pasti e 1
cena. Insieme al presente andrà consegnata
copia del saldo della quota pari a € 85 che andrà effettuato tramite bonifico bancario IBAN
IT65o0306953421100000300001 o in contanti
presso la sede del Parco, specificando la causale, “Iscrizione Campo Natura di “ (specificare
comune e il nome dell’iscritto)”.

NOME ……………………………….
COGNOME …….…...………………..
NATO A ……….…. IL ………………….
INDIRIZZO ……………………………..
CAP. …... CITTA’ ………………………..
CF ………………………………………..
SCUOLA E CLASSE FREQUENTATA
…………………………………………….
Settimana scelta:
da Lun ………......a Sab. ………………….
Genitore o chi ne fa le veci:
Nome …………………………...
Cognome ………………………
CF ……………………………………….
Indirizzo ………………………………….
tel…………………cell …………………..
E—mail …………………………………..
Data
Firma
………….
……………………….
Ai sensi della legge 196/03 si autorizza il Parco
ad utilizzare i dati contenuti nella presente
scheda per realizzare i Campi Natura e per comunicazioni di servizio inerenti le attività promosse dal Parco.

Parco Regionale
del Serio
Ente di diritto pubblico

Coordinatore Campi Natura
Ivan Bonfanti
Per informazioni e iscrizioni :
Piazza Rocca 1
24058 Romano di Lombardia (Bg)
Tel.: 0363901455 int. 4
Cell: 3347652445
Fax: 0363902393
E-mail: info@parcodelserio.it
ivan.bonfanti@parcodelserio.it
Sito: www.parcodelserio.it

SETTIMANE
NATURA 2013

Realizzato con il contributo di:

A tutela dell’ambiente

CAMPI NATURA

SETTIMANE DI 5 GIORNI E UNA NOTTE
Giugno - Luglio 2013

Molte delle attività di scoperta e di conoscenza
saranno svolte all’aperto e quindi bisognerà
vestire con abiti e scarpe comode, portare una
giacca impermeabile, un cappello, uno
zainetto, una borraccia e indossare il casco
durante l’escursione in bicicletta.
Le settimane si svolgeranno su turni di 5 giorni
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 con
una festa finale il venerdì sera. La serata prevede una “pizzata” con i genitori e
l’’esposizione dei lavori realizzati dai ragazzi
durante il Campo. Dopo la festa sarà possibile
pernottare nel campo con sacco a pelo e gustare il fascino di una notte sotto le stelle.
L’attività didattica sarà garantita dalla presenza
di operatori specializzati con un massimo di 55
iscritti per turno.

Una vacanza speciale nel Parco del Serio
dedicata ai bambini di II, III, IV e V elementare e ai ragazzi di I e II media.

I° campo 10- 15 Giugno Crema - Ricengo
presso Cascina Valseriana, frazione Castello
nel Comune di Ricengo
II° campo 17 - 22 Giugno Casale Cremasco
presso il Centro Parco, “Museo dell’acqua”
III° campo 24 - 29 Giugno Romano - Bariano
presso l’Orto Botanico del Parco, frazione Pascolo di Romano di Lombardia

Le attività
Una settimana immersi nella Natura per
scoprire gli ambienti del Parco del Serio e
conoscere gli animali, i fiori, le piante, le
cascine e i castelli.
I ragazzi saranno coinvolti in una serie di
attività pratiche e divertenti tra le quali laboratori creativi, un percorso avventura in
bici, una gita didattica con escursione a
piedi, una gara di orienteering e l’analisi
della qualità dell’acqua del fiume Serio.
All’inizio del Campo i partecipanti costruiranno e allestiranno una “tana”, un rifugio
dove potersi riposare, riparare dalle intemperie e svolgere alcune attività didattiche ricreative.

Il calendario

IV° campo 1- 6 Luglio Seriate
presso l’Oasi Verde 1

•
•

Scopri e gusta
I prodotti agroaliomentari
del Parco del Serio

I campi-natura offrono:
l’osservazione naturalistica e la
scoperta dell’ambiente
l’educazione al rispetto della
Natura

Hai più di 15 anni? Potresti dare una mano
come tutor con uno stage volontario gratuito
Depliant stampato su carta riciclata

