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CAMPI NATURA

Per informazioni e/o prenotazioni:
UISP VALLESUSA 

via Capra 27, Rivoli - To
tel  011.9781106

e-mail  vallesusa@uisp.it
 http://www.uisp.it/vallesusa

oppure a 
RIFUGIO LEVI MOLINARI

 info@rifugiolevimolinari.it 
Tel. 0122 58241 oppure 339/4269402

In una cornice unica di ruscelli 
e boschi di larici, il mondo 

ideale per giochi e scoperte. 
La magica conca del Galambra 

è una riserva faunistica a 
protezione integrale e non sarà 
difficile avvistare i fantastici 
animali che popolano le nostre 
Alpi. Trascorreremo l’estate 
all’insegna del movimento, del 

divertimento e della creatività.
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Costruire capanne … 
orientarsi con la 
bussola... saper 

distinguere le tracce 
degli animali e 
imparare ad 

avvistarli senza farsi 
scoprire…. 

organizzare 
escursioni…costruire 

strumenti musicali 
con l’aiuto della 
fantasia e della 

natura, sfidare i nuovi amici in 
un’avvincente caccia al tesoro… ma non 
possiamo dirvi tutto…. se non state più 

nella pelle… vi aspettiamo!!!!  

NATURA

LABORATORI
GIOCHI DI SQUADRA

ESCURSIONI
NUOVI AMICI 

ANIMALI
CREATIVITÀ’

PASSEGGIATE

TARIFFE 
Il costo della settimana al Campo Natura è di 250 € (dal secondo figlio sconto 20%) comprensivi 
della pensione completa dalla cena della domenica al pranzo del sabato, della presenza 24 ore su 
24 degli animatori, dell’assicurazione, delle uscite con accompagnatore naturalistico, di tutti i 
materiali necessari per i laboratori. I campi partiranno con un numero minimo di 10 partecipanti.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 6 giugno

CAMPI
Dal 24 al 30 giugno

(età 8-10 anni)

Il SEGRETO DEL BOSCO

E’ ormai da giorni che c’è un 
po’ di agitazione nel bosco…. 
quel dispettoso folletto 
questa volta l’ha fatta 
proprio grossa ! 
Chissà se ci sono delle 
bambine e dei bambini 
coraggiosi e curiosi che ci 
possono aiutare ? Tutti 
questi enigmi ? Tutte queste 
prove ? … e quelle tracce 
misteriose che abbiamo 
trovato…? Tutte storie da 
raccontare intorno ad un 
fuoco.
Se avete la vista di un’aquila, la furbizia della 
volpe, la fantasia della natura …. Abbiamo 
proprio bisogno di voi!

Dal 1 al 7 luglio 
(età 11-13 anni)

ROBINSON CRUSOE      VA IN MONTAGNA

ENIGMI

 NATURA


