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 SOGGIORNO PER BAMBINI DAI 7 AGLI 11 ANNI A PIANAZZOLA 

 ( SOPRA CHIAVENNA PV DI SONDRIO)   

DA DOMENICA 18  A SABATO 24 GIUGNO 

 

 

 

 

Pianazzola è un minuscolo paesino arroccato sulla sponda destra delle montagna che 

circondano Chiavenna a 600 m di altitudine. I suoi vicoli stretti e l'architettura rurale 

fanno respirare un'atmosfera alpina del passato.  
 

La vacanza vuole fare un'esperienza diretta di alcune attività agricole montane ai 

bambini: al mattino dopo una spiegazione dei castagneti, vigneti e altro si svolgerà 

educazione ambientale pratica tramite una semplice mansione agricola per un'oretta.  
 

Poi si giocherà, e al pomeriggio passaggiate, qualche bagno al torrente,  

e ancora giochi di squadra.  Si alloggerà nell'ex casa parrocchiale di 

Pianazzola.  
 

Il gruppo sarà composta da massimo 10 bambini, dai  6  a 11 anni, con 

due accompagnatori, e tre o quattro giovani. 

Quota di iscrizione 260 euro 

 
Per info e iscrizioni 345.4807658,o 3493621058  

lory_tam@libero.ithttp://legambientevalchiavenna.blogspot.it 

 

 



 

DETTAGLI VACANZA 
 

ALLOGGIO: La vacanza va vissuta con spirito di adattamento, infatti  si alloggerà nell'ex 

canonica di Pianazzola dove per l'occasione si porteranno i materassi per adibire a camere da 

letto tre stanze. Ci saranno due bagni, e una doccia. Una cucina e una sala pranzo, da utilizzare 

anche per le attività in caso di pioggia e alla sera. 

 

ACCOMPAGNATORI: gli accompagnatori saranno tre adulti soci di Legambiente con esperienza 

nella gestione di gruppi. Uno di essi Lorenza Tam (laureata in Sociologia) è l'ottovo anno che 

organizza e fa da accompagnatore alle Vacanze Natura (che sono state svolte in varie località 

in Valchiavenna:Fraciscio, Isola, Valcodera, Borgonuovo, San Croce, Val Bodengo). L'altra 

accompagnatrice è un insegnante di yoga sia per adulti che per bambini, che ha già svolto la 

Vacanza Natura nel 2015. Mentre il terzo normalmente lavora nella Casa Vacanza di Salicina in 

Engadina  dove vanna a tracorrere le vacanze anche famiglie con bambini ed un anno è già 

venuto come aiutante per Legambiente. 

 

ASSICURAZIONE: a tutti i partecipanti verrà sottoscritta la tessera di Legambiente 

Valchiavenna, che  vale come assicurazione per la Vacanza Natura 

 

GIORNATA TIPO: Ore 8.30 sveglia 

ore 9.00 colazione a seguire risveglio muscolare (a volte con musica) tutti insieme 

ore 10.00 introduzione della tematica di educazione ambientale della giornata:  

“I castagneti come fonte di sussistenza del passato” poi rechiamoci ai castagneti curati da 

Legambiente. Spiegazione dell'albero del castagno e delle cure che necissatà un castagneto. 

Ore 11.00 (circa) raccolta tutti insieme dei piccoli rami secchi per terra della selva  

Ore 12 rientro all'alloggio e poi pranzo 

Ore 14.30 passeggiata in un sentiero che parte da Pianazzola. Arrivati alla meta merenda e 

gioco di squadra, rientro 

Ore 18.00 turni per la doccia e gioco libero poi cena 

Ore 20.30 gioco serale tutti insieme (gioco dei mimi, gioco dell'eco ecologico) e revisione 

insieme dei momenti più belli della giorata 

Un giorno della settimana si farà una passeggiata lunga, portandosi la merenda al sacco. Almeno 

una volta si farà il bagno in un torrente (o al Parco dell'Acquafraggia o al torrente Schisone). Il 

giorno dopo la passeggiata lunga il pomeriggio sarà dedicato ai giochi di squadra (es caccia 

all'oggetto, nascondino, ecc),nel piazzaletto davanti all'alloggio nelle viuzze del paese, dove 

sono completamente assenti le auto  

 

ALTRO: All'inizio della vacanza con i bambini si farà un elenco dei comportamenti da tenere 

per avere uno stile di vita ecologico (raccolta differenziata, non sprecare acqua, spegnere le 

luci, non usare materiali usa e getta ecc). Poi si scriveranno i turni per l'aiuto ad apparecchiare 

e sparecchiare per i pranzi e si faranno le squadre per i giochi di squadra.  

 

 
 



 

 


