Cea
Parco di
Montemarcello
Magra-Vara
SETTIMANA NEL PARCO DI MONTEMARCELLO-MAGRA-VARA
CON IL CAVALLO NEL PARCO (BOZI DI SAUDINO -SARZANA)

INFORMAZIONI UTILI
DOVE: presso la sede dell’A.S.D. NUOVA DUE LAGHI, all’interno del Parco Naturale, in località Bradiola, Comune di
Sarzana(SP).
I Bozi di Saudino costituiscono l’area umida più importante della Liguria nonché un luogo di valore storico e di interesse locale.
L’area è stata valorizzata, grazie a finanziamenti regionali Pos-Fes, per renderla fruibile in modo sostenibile grazie ad interventi di
riqualificazione e valorizzazione, con opere di pulizia, ripristino vegetazionale, limitazione della diffusione delle specie invasive e
riqualificazione dei sentieri già presenti. Sono stati collocati arredi in legno e cartellonistica. L’area naturalistica dei Bozi di
Saudino è stata inaugurata a maggio del 2015. E’ possibile accedervi a piedi o in bici da più accessi, andando alla scoperta di
ambienti umidi ricchi di vegetazione e animali, a pochi passi dal centro urbano di Sarzana.
L'associazione A.S.D. NUOVA DUE LAGHI è nata con lo scopo di promuovere la pesca sportiva in tutte le sue forme e la
divulgazione delle discipline equestri, promuovendo l'amore e il rispetto della natura e degli animali. Sono presenti due laghi
attrezzati per la pesca sportiva, un maneggio e un punto di ristoro.

QUANDO: da lunedì 1 agosto a venerdì 12 agosto e da lunedì 22 agosto a venerdì 2 settembre
DURATA: dalle ore 8.30 alle ore 17.00. Eventuali variazioni di orario d’entrata e di uscita, dovranno essere comunicati dai
genitori il giorno prima al personale della cooperativa.

PASTI: il pranzo verrà preparato dalla struttura. Il costo è compreso nel prezzo.
SISTEMAZIONE: non è previsto il pernottamento.
LE ATTIVITA’: Una settimana divertente e formativa, alla scoperta degli ambienti del Parco di Montemarcello-Magra-Vara. I
ragazzi potranno coltivare con istruttori esperti e simpatici, la loro passione equestre nelle stalle e in maneggio con attività di
scuderia. La natura intorno verrà esplorata con le tante attività: escursioni, giochi di orientamento, cacce al tesoro, laboratori e
giochi per conoscere il territorio. Per conoscere le specie ittiche più da vicino verranno proposte prove di pesca sportiva, sotto lo
sguardo esperto di personale qualificato. È l'ideale per i ragazzi che amano gli animali ed in particolare il cavallo per avvicinarsi al
mondo dell'equitazione, per imparare divertendosi.

ETA’ DEI PARTECIPANTI: dai 5 ai 13 anni
QUOTA: 190€ a partecipante
PARTECIPANTI: minimo 10/massimo 25 . Si specifica che in caso di non raggiungimento del numero minimo il campus non
sarà effettuato.
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LA QUOTA COMPRENDE: la presenza di almeno due operatori per tutta la durata del campus per coordinamento,
sorveglianza e attività ludico/didattiche con i ragazzi. Il pranzo.

LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non incluso nella voce la quota comprende
IN CASO DI MALTEMPO: attività ludico-naturalistica negli spazi della sede, proiezione di film.
SPOSTAMENTI: gli spostamenti avverranno a piedi.
COSA PORTARE: abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica, cappellino da sole, occhiali da sole, crema solare, borraccia
per l’acqua.

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI: la prenotazione potrà avvenire inviando l’apposito modulo, scaricabile dal sito del
parco (www.parcomagra.it nella sezione CEA) compilato via mail (cea@parcomagra.it) o via fax (0187626172). Le richieste di
prenotazione dovranno pervenire entro e non oltre il 10/07/2016
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato nella settimana precedente l’inizio del campus. Per informazioni sulla modalità è
possibile chiamare il CEA del Parco di Montemarcello-Magra-Vara, (sede Ex Oratorio della Trinità 19038 Sarzana) ai numeri
0187626172 o 3271273871

MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPO PER MOTIVI DI SALUTE: nel caso di mancata partecipazione per
motivi di salute, verrà restituito il 50% della quota alla presentazione di un certificato medico attestante l’impossibilità a
partecipare.

