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Informazioni generali 

Dal 13 al 15  Luglio 
 

Eta’ 8 - 14 anni 
 
 
Dal 13 al 15 Luglio presso l'Eco Campus Casaboli i vostri figli avventurosi 

potranno partecipare al campo avventura in tenda, per vivere una esperienza 

di natura in pieno spirito Eco Campus, il bosco, le avventure sugli alberi, 

l’orientamento e le escursioni saranno i compagni di una esperienza 

indimenticabile. 

TIPOLOGIA E DURATA 

Il campo sarà organizzato in 3 giorni e 2 notti con pernottamento in tenda e 

pensione completa. I partecipanti realizzeranno tutte le attività presso l’eco 

campus Casaboli e nell’area boscata limitrofa, senza alcuno spostamento. 

Saranno alloggiati in tende confortevoli con alloggi multipli di 4 persone per 

tenda. 

Durante l’intera durata del campo e in tutte le attività saranno sempre alla 

presenza di operatori qualificati dedicati all’intrattenimento dei partecipanti 

giorno e notte. 

L’Eco Campus Casaboli non sarà aperto al pubblico al fine di garantire un 

contesto sicuro e controllato senza figure estranee. 

Il primo giorno di campo avventura, i genitori dopo le fasi iniziali di 

registrazione, potranno incontrare gli operatori e familiarizzare con il 

gruppo al fine di rendere il saluto da li a breve il più dolce e sereno possibile. 
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Attivita’ 

Il nostro obiettivo non è il relax! 

Attività sempre diverse dalla mattina alla sera intratterranno i partecipanti. 

Oltre all'immancabile Parco Avventura i partecipanti potranno cimentarsi 

nell'Orienteering, nel trekking e nel tiro con l'arco, oltre a conoscere e 

scoprire la natura attraverso momenti di osservazione naturalistica. 

Giunta la sera il falò la farà da padrone e se le forze li accompagnano storie, 

esperienze ed emozioni arricchiranno la notte addolcita dagli immancabili 

marshmallow. 

Le stelle e i laboratori sugli animali notturni completeranno le notti dei più 

coraggiosi. 

Tutte le giornate trascorreranno tra attività sportive, esplorative e 

laboratori naturalistici, per un'esperienza che vedrà impegnati i partecipanti 

dalla mattina alla notte 

Esperti educatori naturalisti saranno gli angeli custodi di questa esperienza. 

esempio di programma 

Ore 8:30 - Colazione e cura igiene personale 

Ore 9:30 - prima attività 

Ore 13:00 - pranzo 

Ore 14:00 - gioco autonomo 

Ore 15:00 - Seconda attività o laboratorio 

Ore 17:00 - Merenda 

Ore 18:00 - telefonata a casa 

Ore 19:00 - preparazione campo per la notte e cura igiene personale 

Ore 20:00 - cena 

Ore 21:30 - attività serale /falò 

Ore 22:30 - buona notte 

 

Informazioni sul menù e la dotazione personale saranno date dopo l’iscrizione 

 

Contattateci per informazioni specifiche, saremo lieti di conoscervi e 

soddisfare ogni vostro dubbio. 

  



 

KEYSTONE S.r.l.   P.I.: 05933510827 
Via Tommaso Natale 93/E - 90147 Palermo (PA) Italia 
Email: info@keystonelab.org - www.keystonelab.org 

 

spECIFICHE NORME DI SICUREZZA ATTUATE 

• L’accesso al campo sarà soggetto alla presentazione della certificazione 

di tampone negativo (molecolare o antigenico rapido) eseguito nelle 48 ore 

precedenti al campo 

• Tutte le attività saranno realizzate all’aperto, rispettando le distanze di 

sicurezza, pasti inclusi 

• Il parco durante l’intera durata del campo non presenterà attività aperte 

al pubblico 

• Nello svolgimento delle attività in cui non potrà essere garantita la 

distanza minima di un metro, tutti indosseranno mascherina protettiva, a 

meno di nuove restrizioni. 

• I partecipanti saranno suddivisi in piccoli gruppi e gli operatori saranno 

sempre gli stessi per l’intera durata del campo 

• La sede del campo segue tutte direttive delle linee guida inerenti alle 

procedure di sicurezza delle strutture ricettive e delle attività 

all’aperto. 

 

IL COSTO DEL CAMPO È DI 150€, SECONDO FRATELLO 125€ 

 

PER INFORMAZIONI 

* Lasciateci un messaggio su Facebook, sulla pagina o in privato. 

* Chiamateci ai numeri CELL. 3662633455 – 3293409714 (anche WhatsApp) 

* Scrivete una mail con il vostro numero di telefono sarà un piacere 

ricontattarvi. 


