VACANZE IN NATURA

SETTIMANA VERDE …
NEL CUORE DELL’OLTREPO’ PAVESE

Lo Studio EMYS, che da anni lavora nel settore dell’educazione ambientale, in collaborazione con il
Centro Turistico La Pernice Rossa, organizza campi estivi residenziali estivi per i ragazzi di età
compresa tra i 7 e i 12 anni, nel cuore dell’Oltrepo’ Pavese.

Finalità educative
L'iniziativa vuole essere una valida alternativa ai classici centri estivi ed il luogo in cui si terrà è
particolarmente interessante dal punto di vista naturalistico. Oltre alle attività ludiche e ricreative,
molte sono quelle didattiche, naturalistiche ed artistiche, grazie alle quali si cerca di favorire
l'apprendimento attraverso il gioco e la partecipazione attiva di tutti i bambini. Tra le attività
previste: escursioni, orienteering, giochi sensoriali, pittura, erbario, laboratori manuali con materiale
naturale e di riciclo, riconoscimento di piante e tracce degli animali, laboratorio suoni della natura. Il
tutto nella verde cornice delle alte colline, in casette di legno immerse nella natura di boschi e prati
fioriti del centro sportivo “La Pernice rossa”.

Staff
Il nostro staff è composto da educatori competenti e giovani laureati in Scienze Naturali con grande
esperienza nell’organizzazione e gestione di attività naturalistiche, creative e di svago a contatto con i
ragazzi … tutti dotati di un grande amore per la Natura e desiderosi di trasmetterlo ai giovani.

Vivere in Natura
Proponiamo una settimana in Natura durante la quale ogni partecipante potrà vivere un’esperienza
unica e indimenticabile. Si imparerà a cogliere ed apprezzare la bellezza della natura, a comportarsi
con equilibrio e responsabilità in un ambiente suggestivo, come quello dell’Oltrepò Pavese.

Località
L'Oltrepò Pavese comprende tutto il territorio della Provincia di Pavia posto a sud del fiume Po; un
cuneo di Lombardia che si insinua fra l'Emilia, il Piemonte e la Liguria; costituisce una realtà unica,
con tratti pianeggianti a vocazione agricola, quelli collinari con i famosi vitigni della fascia centrale e
la meravigliosa catena appenninica che supera i 1700 metri di altitudine.
Il Centro Turistico La Pernice Rossa è situato nell’alta Val Staffora, in Comune di Menconico PV, in
una meravigliosa posizione panoramica, tra il Monte Penice e il Passo del Brallo, a cavallo tra le
province di Pavia e Piacenza… tra i meravigliosi boschi di querce e faggi, alternati da prati ricchi di
fiori montani, cornice esclusiva alla struttura che ci ospiterà.

Come raggiungerci
DA MILANO O DA PAVIA:
Autostrada MILANO→ GENOVA→ uscita CASEI GEROLA
seguire: VOGHERA→ SALICE TERME→ VARZI→ PASSO PENICE
Da VARZI:
prendere per il PASSO MONTE PENICE→ 2 Km prima di arrivare al Passo bivio a destra CIRCA 2 KM
PRIMA→ BIVIO SULLA DESTRA PER PASSO BRALLO avanti 5 km di fronte al BAR LA SCAPARINA
prendere la strada in salita a destra e proseguire per circa 600mt.
nel periodo estivo: prendere per IL PASSO BRALLO bivio sulla destra VALLECHIARA→ SALA→ AVANTI
CIRCA 1KM BIVIO SULLA SINISTRA strada in salita indicazione→ MASSINIGO, CECI.
Proseguite per circa 3 Km.
DA BRESCIA:
AUTOSTRADA BRESCIA→ USCITA PIACENZA SUD e seguire le indicazioni per Bobbio
→ A BOBBIO prendere per PASSO MONTE PENICE...
→ Dopo il PASSO girare a sinistra per PASSO BRALLO avanti 5km di fronte al BAR LA SCAPARINA
prendere la stradina in salita a destra e proseguire per circa 600 mt.

Sistemazione
La Pernice Rossa …Pietra e legno: tra cielo e terra...
La magica atmosfera che ci accompagnerà durante il soggiorno è caratterizzata dal silenzio di una
verde vallata fiorita, dai profumi salubri ed i colori intensi e leggeri dei luoghi montani.
Alloggeremo in caratteristici chalets finemente arredati e rifiniti con il caldo legno tipico di questa
struttura montana.
Avremo a disposizione anche una Sala Polifunzionale situata nelle immediate adiacenze del
complesso principale, in grado di accogliere i ragazzi in caso di maltempo.
www.lapernicerossa.it
Trattamento: pensione completa con merenda, menù vario ed equilibrato, quantità a piacere e con
possibilità di diete speciali.

Informazioni
Periodo

Durata

Costo

da domenica 13 giugno a sabato 19 giugno 2021

6 giorni

euro 400,00

da domenica 20 giugno a sabato 26 giugno 2021

6 giorni

euro 400,00

La quota comprende: sistemazione in albergo con trattamento di pensione completa dalla cena del
giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza, con particolare attenzione ad una dieta equilibrata e
con possibilità di diete speciali – attività naturalistiche e ludico-ricreative – escursioni - trekking –
animazione – assistenza qualificata giorno e notte – assicurazione.
La quota non comprende: eventuali extra a disposizione al servizio bar e tutto quanto non
specificato.

Comunicazioni ai genitori
I genitori possono telefonare dalle 19:00 alle 20:00 per parlare con i propri figli.
I telefoni cellulari degli educatori saranno sempre a disposizione, per ogni vostra esigenza.
Chiediamo cortesemente ai genitori e ai parenti di non telefonare tutti i giorni, per favorire
l’inserimento nel gruppo da parte dei più piccoli e per consentire a tutti di ricevere telefonate,
soprattutto all’inizio del periodo di vacanza.
I ragazzi possono telefonare ai genitori dopo cena se lo desiderano e, comunque, la Direzione si
impegna a chiamare con la più assoluta tempestività la famiglia in caso di necessità.
Poiché la linea telefonica è spesso occupata per le continue telefonate consigliamo l’uso dei cellulari:
gli stessi saranno consegnati ai ragazzi durante gli orari di telefonate e poi custoditi in segreteria.

Visite
Eventuali visite da parte di genitori o parenti devono essere precedentemente concordate con
l’organizzazione e devono avvenire in modo compatibile all’orario delle attività.

Equipaggiamento
Si consiglia un abbigliamento sportivo contrassegnato (nome e cognome o sigla)
1 cappello e un paio di
occhiali da sole

pila tascabile

ciabatte

asciugamani (1
normale, 1 bidet)

accappatoio

biancheria intima e calze
(per 8 cambi completi)

giacca a vento
impermeabile o
mantella

scarponcini da
escursionismo

2 paia di scarpe da tempo
libero

tuta da ginnastica

pantaloni lunghi e corti

pullover, felpe e pile

8 magliette di cotone

crema solare

stick per labbra

necessario per la
pulizia personale

zaino (dimensione minima
tipo cartella Invicta)

borraccia

1 sacco a pelo

La valigia deve portare esternamente il cartellino con il nome e cognome, internamente l’elenco
dettagliato dei vari indumenti.
Non si risponde nel caso di smarrimento o danneggiamento di oggetti personali dei partecipanti.
Documenti sanitari e spese mediche
La fotocopia del Tesserino sanitario e del Certificato di vaccinazione aggiornato ed un’eventuale
Scheda sanitaria devono essere riposti in valigia.

Per ulteriori informazioni e Prenotazioni
Studio EMYS - Laura Morandi 338.9737677 - fax 0381.346451
mail: studioemys@gmail.com - web: www.studioemys.it

