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L’Aquilone da oltre 30 anni si occupa di attività extra scolastiche realizzando soggiorni estivi e campi scuola 

                           con  competenza e cura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATTIVITA’ AVVENTURA: 

natura da vivere : l’alimentazione sana, un uso corretto dell’energia, dell’acqua, la raccolta differenziqata, il riciclaggio saranno al 

centro del grande gioco della « lunga vita dei rifiuti », orienteering, grandi giochi notturni, cruciverba del territorio, interviste tra gli 

abitanti di pescasseroli… ), pernottamento in tenda facoltativo, costruzione dei rifugi nel bosco ‘tane’, tecniche di survival, grigliata al 

campetto degli alpini. 

escursionismo : i partecipanti potranno vivere l’avventua con zaino, scarponi, bussole e mappe, percorsi : monte tranquillo, 

camosciara, val fondillo-grotta delle fate 

flora e fauna da conoscere : tecniche di osservazione degli animali, visita al centro didattico del parco, laboratorio nel 

bosco’boscaioli e mulattieri, taglio dell’albero e trasporto con animali da soma’ , didattica a terra e battesimo della sella con 

cavalcata, visita al centro di apicoltura – produzione del miele con assaggio. 

visite aree faunistiche : del lupo, del cervo, del camoscio. 

gite :Villetta Barrea, lago di Barrea, Civitella Alfedena,Opi. 

ambiente ‘sopra le teste’ – percorsi di astronomia e osservazioni con il telescopio : attività notturna- elementi di meccanica celeste, 

illustrazione del cielo estivo, le costellazioni, la luna e i pianeti. – attività diurna : il sole e le macchie solari, laboratorio di osservazione 

terrestre ( watching ), il telescopio come potente cannocchiale, osservazioni di elementi naturali e artificiali posti a considerevole 

distanza ( cime, vette, rifugi, animali ), le osservazioni verrano guidate dal fisico Prof. Gabriele Millozzi del liceo scientifico di Tivoli. 

natura ad impatto zero : le attività e le esperienze praticate nel soggiorno avranno una base di forte sensibilizzazione per una vita 

quotidiana ad impatto zero. Come la sensibilizzazione al problema della ‘ vita dei rifiuti ‘ – kit del riciclo ( la raccolta differenziata, il 

riciclaggio ), kit del risparmio ( un uso corretto dell’energia e dell’acqua ), kit del Parco. 

ATTIVITA’ CONFRONTO, GIOCHI, ANIMAZIONE: 
confronto :  dibattiti, scambi vissuti intorno al fuoco, forum, giochi di fiducia, tvgiungla, conoscenza della lunga vita dei rifiuti, giornata 

ecologica non tecnologica ( escludendo i cellulari, orologi,ecc…. Giochi di lealtà, di rispetto delle regole finalizzati al raggiungimento 

degli obiettivi educativi, quiz delle carte d’identità, diario di bordo. 

i grandi giochi : giochi d’acqua, scalpo, giochi notturni, giochi popolari, staffette, giochi senza frontiere, caccia nel territorio. 

animazione : pranzo in tana, serata di talenti, serata di gala festival canoro, sfilate di moda con costumi eco- compatibili, cabaret, 

karaoke, giochi musicali 

parlamentino : votazioni per eleggere il parlamentino del soggiorno e relativo ‘sindaco’ ; ci sarà un rappresentante che darà voce, 

nella seduta parlamentare quotidiana a proposte e disagi del proprio gruppo. 

ATTIVITA’ SPORTIVE : 
l’obiettivo non è solo quello di insegnare le tecniche delle varie discipline sportive, ma, attraverso il gioco, ridimensionare lo spirito 

competitivo : basket, pallavolo, calcetto, tiro con l’arco, karate. 

 

 

 

soggiorni estivi montani per bambini e adolescenti 
natura, sport e avventura 

 

programma ludico generale 
 



scheda tecnica 
costo del soggiorno € 50,00  al giorno -  viaggio escluso  - servizio esente  IVA  DPR n. 633 art. 10  

                                                                                                                                                                       del 26.10.72 e succ.  

l’offerta comprende: 
 pensione completa con bevande ai pasti, secondo tabelle dietetiche specifiche per la fascia d’età, così 

composto: prima colazione/pranzo/merenda/cena. Menù personalizzati in caso di allergie, per celiaci, 

intolleranze alimentari e motivi religiosi. 

 sistemazioni in camere triple e quadruple con servizi; 

 la struttura ospitante, con qualifica a tre stelle, è fornita di tutti i dispositivi di sicurezza riguardanti le attuali 

norme vigenti e priva di barriere architettoniche e con camere a norma CEE; 

 animatori ed accompagnatori (in rapporto di 1 a 10) che seguiranno i bambini 24 ore su 24; 

 operatori qualificati per i bambini disabili (numero previsto secondo la normativa vigente comunque non meno 

1/1; 

 uno staff di coordinatori raccorderà, indirizzerà e stimolerà le attività degli animatori; 

 l’organizzazione dell’animazione e la gestione delle attività ricreative, culturali e sportive previste per 

      i ragazzi come da progetto; 

 sorveglianza notturna sui piani; 

 assistenza sanitaria; 

 coperture assicurative: antinfortunistica e R.C. con Assicurazioni Generali Spa ; 

 convenzione con l’impianto sportivo comunale con piscina e campi polivalenti di Pescasseroli; 

 2 gite: a) una di un’intera giornata di interesse storico ed artistico;  

                         b) una di un’intera giornata di interesse naturalistico in montagna con grigliata; 

 servizio lavanderia per i soggiorni di 15 giorni; 

 l’Aquilone metterà a disposizione dei bambini delle tende ad igloo per un’esperienza di trekking con pernotto; 

 verrà fornito il materiale per lo svolgimento di tutte le attività in programma; 

 è escluso quanto non espressamente specificato in questa proposta. 

notizie utili 
1) portare al soggiorno una fotocopia della tessera sanitaria (in fotocopia in quanto non sarà restituito), 

2) segnalare allergie, intolleranze ad alimenti o farmaci, casi di enuresi. 

3) in caso di eventuale bisogno l’equipe dell’Aquilone si fa carico di contattare i familiari del minore. 

   4) si consiglia: 
     come corredo: 

 n° 2 pigiami          - n° 7 magliette estive di cotone 

 n° 1 accappatoio                - n° 2 paia di pantaloni lunghi e corti 

 n° 1 paio di pantofole      - n° 2 maglioni di lana con manica lunga 

 n° 7 paia di mutandine         - n° 1 paio di scarpe da ginnastica 

 n° 7 paia di calzini                              - n° 1 tuta 

 n° 1 paio di scarpe chiuse  adatte per la montagna 

 sacco a pelo da usare per il pernottamento in tenda, torcia, zainetto, borraccia, k-way per le escursioni 

 costume da bagno con cuffia  

 sacchetto igienico con: spazzolino da denti, dentifricio, sapone, shampoo, fazzoletti, pettine, crema per il 

sole e per le labbra, sacchetto per la biancheria sporca. 

 

 mettere tutto in borsa o valigia con l'indicazione del nome, cognome, e   indirizzo completo. 

 evitare di portare capi di abbigliamento non necessari o confezionati con tessuti delicati. 

 lasciare libero il minore di portare con sé le cose che gli sono care, è utile portare anche strumenti 

musicali. 

 è' bene contrassegnare con un numero o altro segno tutto il corredo personale ed allegare l'elenco. 

5) BANCA DI GRUPPO, i ragazzi potranno consegnare il denaro al responsabile del gruppo. 

6) si consiglia vivamente di non portare oggetti di valore e telefoni cellulari.  
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