
CAMPI NATURA
Presso la sede della Comunità Montana e del Parco in località Pratobuscante a Barzio (LC) si
propongono 4 campi natura destinati a minori con un’età compresa tra i 3 gli 11 anni. Il
programma dei campi sarà ispirato ogni giorno ad un tema differente e spazierà dalla botanica
alla zoologia, dalla storia alla geologia passando per le tradizioni locali, con attività che
coinvolgeranno i partecipanti per l’intera giornata su turni di 5 giorni dal lunedì al venerdì dalle h.
09:00 alle h.16:00.

CAMPI ESTIVI IN LINEA CON LE DIRETTIVE MINISTERIALI EMERGENZA COVID-19

Parco Regionale Grigna Settentrionale
Comunità Montana Valsassina, Valvarrone Val d’Esino e Riviera

Via Fornace Merlo, 2 - 23816 Barzio (LC) 
tel. 0341-910144  

www.valsassina.it  segreteria@valsassina.it 

1° CAMPO DAL 6  AL 10 LUGLIO

2° CAMPO DAL 13 AL 17 LUGLIO

3° CAMPO DAL 20 AL 24 LUGLIO

4° CAMPO DAL 27 AL 31 LUGLIO



1^ Settimana: dal 6 al 10 luglio 2020 
2^ Settimana: dal 13 al 17 luglio 2020
3^ Settimana: dal 20 al 24 luglio 2020
4^ Settimana: dal 20 al 24 luglio 2020

DOVE, QUANDO E PER CHI

Presso la sede della Comunità Montana in località Pratobuscante a Barzio (LC)

Per tutti i bambini dai 3 agli 11 anni. Si precisa i minori in età di scuola dell’infanzia (età
3-5 anni) devono essere autonomi per quanto riguarda il pasto e l’uso dei servizi
igienici.

PREZZO

- € 120,00 per una settimana 1° figlio
- € 60,00 per una settimana 2° figlio
- € 60,00 per una settimana 3° figlio

NELLA QUOTA

- Dalle h. 9:00 alle h 16:00 (con pre/post-orario h 07:45 alle 17:15) attività
laboratoriali, visite guidate, escursioni e giochi naturalistici con operatori qualificati,
tra i quali figurano specialisti nel settore educativo, scientifico, turistico, artistico,
storico e sportivo nonché animatori.

- Gel sanificanti e altre forme di sicurezza sanitaria anti COVID 19

ISCRIZIONE

O

ON LINE Tramite mail all’indirizzo segreteria@valsassina.it entro e non oltre le ore
17:00 di giovedì 25.06.2020

PAGAMENTO

INFO

Comunità Montana Valsassina, Valvarrone Val d’Esino e Riviera
Via Fornace Merlo, 2 - 23816 Barzio (LC) 
tel. 0341-910144   www.valsassina.it  segreteria@valsassina.it 

Tramite bonifico solo a seguito della conferma di iscrizione pervenuta da parte della

Comunità Montana. Ad ogni richiedente verrà confermata la partecipazione fino al

raggiungimento di un massimo di 35 partecipanti per singola settimana di attività,

dando la priorità ai residenti del territorio

.



OCCORRENTE OBBLIGATORIO

O

- Zaino (identificabile con nome e cognome)

- 1 mascherina di comunità

- 1 sacchetto richiudibile per riporre la mascherina (identificabile con

nome e cognome)

- Salviettine igienizzanti (identificabile con nome e cognome)

- Merenda del mattino e del pomeriggio al sacco (posta in contenitori

chiusi con coperchio a tenuta o sacchetti trasparenti identificabili

con nome e cognome)

- Pranzo al sacco da NON consumare caldo (posto in contenitori
chiusi con coperchio a tenuta o sacchetti trasparenti identificabili
con nome e cognome)

- Borraccia e/o bottiglietta (identificabile con nome e cognome)

- Quaderno a quadretti - formato A4 (identificabile con nome e

cognome)

- Album da disegno FA3 (identificabile con nome e cognome)

- Libro dei «compiti delle vacanze» (identificabile con nome e

cognome)

- Astuccio provvisto di forbici, nastro adesivo e colla (identificabile

con nome e cognome)

- Pennarelli, matite colorate e pastelli a cera (identificabili con nome

e cognome)

- Scarpe da trekking o tennis

- Calzature dedicate o calzini antiscivolo per l’ambiente indoor

- Ombrello o impermeabile

- Maglietta di ricambio


