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Il contributo comprende vitto,  Il contributo comprende vitto,    
alloggio, materiali   didattici e alloggio, materiali   didattici e 

copertura assicurativa.copertura assicurativa.  
Sono escluse le spese di trasporto Sono escluse le spese di trasporto 

per raggiungere per raggiungere   
la Casa nella Foresta.  la Casa nella Foresta.    

  
Per partecipare alle Vacanze Natura Per partecipare alle Vacanze Natura 

bisogna essere in  regola con bisogna essere in  regola con   
l’adesione 2011 a Legambiente l’adesione 2011 a Legambiente   

(fino a 14 anni €.10, (fino a 14 anni €.10,   
1515--28 anni €.15, adulti €.30)28 anni €.15, adulti €.30)  

 

info e prenotazioni:  info e prenotazioni:    

lecco@legambiente.orglecco@legambiente.org 

martedì e giovedì martedì e giovedì   

dalle 17 alle 19dalle 17 alle 19  

tel. 0341.202040tel. 0341.202040 

 Una  settimana di giochi, avventure ed ecologia,  

nelle foreste regionali dei Bagni di Masino,  

dei Corni di Canzo e della Gardesana Occidentale. 

 

  

  

  

Contributi richiesti Contributi richiesti   

per partecipare alla Vacanza Naturaper partecipare alla Vacanza Natura  

  

Junior & Young €.240Junior & Young €.240  

  

Family:Family:  

1 genitore + 1 figlio = €.3501 genitore + 1 figlio = €.350  

2 genitori + 1 figlio = €.5002 genitori + 1 figlio = €.500  

Per gli altri figli = €.150Per gli altri figli = €.150  



 
– 

COS'E' UNA VACANZA NATURA?COS'E' UNA VACANZA NATURA?  

È un'esperienza indimenticabile perché si formano amicizie e  
si gioca, imparando a convivere e rispettare gli altri. C’è la possibilità 

di scegliere anche le Vacanze Natura Family, dove saranno intere 
famiglie a convivere in modo divertente ed ecologico!  

Tutte le Vacanze Natura sono proposte presso le Case di Ersaf  
immerse nelle stupende Foreste Regionali.  

 
Per meglio conoscere le Case nella Foresta 

ed i luoghi che ci ospitano visita il sito 
www.forestedilombardia.it 

 

“Casera dei Bagni di Masino”“Casera dei Bagni di Masino”  
  nella  foresta della Val Masino (SO)nella  foresta della Val Masino (SO) 

“Centro Educazione Ambientale “Centro Educazione Ambientale   
di Prim’Alpe”di Prim’Alpe”    

nella Foresta dei Corni di Canzo (CO)nella Foresta dei Corni di Canzo (CO) 

Le proposte 2011 sono rivolte ai bambini delle scuole ele-
mentari (Junior), ai ragazzi delle scuole medie (Young) e 
a nuclei famigliari (Family).  
Ciascun turno sarà formato da circa 15 partecipanti 

Tutte le strutture hanno camere da 4 a 10  
posti letto e sono dotate di bagni e docce,  
dispongono di saloni per attività didattiche al coperto 

Passeggiate in montagna, laboratori creativi,  
avventure alla scoperta dei colori, suoni ed odori  
del bosco, narrazione di storie, piccoli lavoretti per  
rendere migliori i sentieri, attività creative, giochi… 

Ogni settimana di vacanza Junior e Young, sarà  
condotta da educatori di Legambiente, mentre  
un cuoco si dedicherà alla preparazione dei pasti. La vacanza Family invece 
sarà condotta da un animatore di Legambiente mentre a turno, sarà richiesto 
ai partecipanti di collaborare nelle attività di cucina e nella gestione della casa 

“Fenilett della Valvestino““Fenilett della Valvestino“  
nella più vasta foresta lombarda, nella più vasta foresta lombarda, 
nel cuore del parco Alto Garda nel cuore del parco Alto Garda 
bresciano a Turano (BS)bresciano a Turano (BS) 

PRIM’ALPEPRIM’ALPE  
1212--18 giugno junior18 giugno junior  
1919--25 giugno junior25 giugno junior  

1717--23 luglio junior23 luglio junior  
2424--30 luglio young30 luglio young 

BAGNI DI MASINO BAGNI DI MASINO   
1212--18 giugno 18 giugno juniorjunior    
  1919--25 giugno 25 giugno juniorjunior  

26 giugno26 giugno--2 luglio 2 luglio youngyoung  
33--9 luglio 9 luglio juniorjunior 

VAL VESTINOVAL VESTINO  
  1212--18 giugno young18 giugno young  
1919--25 giugno junior25 giugno junior  

26 giugno26 giugno--2 luglio junior 2 luglio junior   
1010--16 luglio junior16 luglio junior  
77--15 agosto family15 agosto family 


