Campi estivi di Artemisia anno 2008
ARTEMISIA Societa' cooperativa a r.l. Per un turismo sostenibile e l'educazione
ambientale. Via Serradifalco, 119 90145 Palermo.Tel/fax 091/6824488. Cell.
340/3380245 E-mail artemisianet@tin.it. P.IVA 04650160825

Ragazzi/e da 12 a 16 anni
Sardegna, Giara di Gèsturi, Gennargentu, Supramonte di Oliena, Golfo di Orosei
Viaggio naturalistico e settimana verde riservata ai ragazzi dai 12 ai 16 anni. In nave da Palermo a
Cagliari e pullman riservato. Otto giorni di escursioni tra rilievi carsici, testimonianze preistoriche,
leccete e spiagge della Sardegna centro-orientale.
Turno dal 19 al 26 luglio. Prenotazioni entro il 7 giugno 2008. Riferimento del campo: Giuseppe
Favata. Programma

Bimbi/e da 0 a 7 anni con i genitori
Bosco della Ficuzza, al Rifugio Alpe Cucco
Per i bambini fino a 7 anni accompagnati da almeno uno dei genitori. Tre giorni nei boschi di
montagna, genitori e bambini insieme, per riempire di profumi, suoni, forme e colori della natura i
sensi dei nostri bambini e per trascorrere qualche giorno di relax insieme ad altre giovani famiglie.
Programma Referente del campo: Eduardo Di Trapani.
Turno dal'11 al 13 aprile 2008 prenotazione entro 22 marzo. Programma

Ragazzi/e da 8 a 14 anni
Monti delle Madonie, al Rifugio Lo Scoiattolo
Otto giorni di escursioni nei boschi e in montagna, orientamento, movimento, spazio, osservazioni
naturalistiche, pensiero, conoscenza, sport, musica e giochi. Per muoversi in ambienti naturali, per
fare nuove amicizie, per fare esperienza diretta su temi scientifici e naturalistici, per non restare a
casa. Responsabile del campo: Calogero Muscarella
Turno dal 21 al 28 giugno 2008. Iscrizione entro il 16 maggio. Programma

Ragazzi/e da 15 anni in su
Monti Nebrodi, presso la Masseria di Forte Milé
Otto giorni di campo autogestito, escursionismo, cartografia, scienze naturali, speleologia,
alpinismo, fotografia naturalistica. Per praticare l'escursionismo e approfondire alcuni temi di
scienze naturali. Responsabile del campo Giuseppe Ippolito
Turno dal 5 al 12 luglio 2008. Iscrizione entro il 14 giugno.

Ragazzi/e da 12 a 16 anni
Massiccio del Pollino, presso il CEA di Colle Marcione.
Viaggio naturalistico di otto giorni di escursionismo, cartografia, scienze naturali, speleologia,
alpinismo, fotografia naturalistica. Per praticare l'escursionismo e approfondire alcuni temi di

scienze naturali. Responsabile del campo: Eduardo Di Trapani
Turno dal 9 al 17 agosto 2008. Iscrizione entro il 14 giugno. Programma

Ragazzi/e da 8 a 14 anni
Portopalo di Menfi all'Agriturismo Villa Maddalena e a Casa Mariposa
Soggiorno estivo marino con spiaggia, escursioni, attività ludiche e manipolative, musica.
Educazione ambientale, educazione alimentare. escursioni Isola di Favignana, RNO Foce del Belice
e dune Limitrofe, Parco archeologico di Selinunte. Vendemmia e Visita di una Cantina di Menfi.
Responsabile del campo Evelina Cuffaro
Turno dal 24 al 30 agosto. Prenotazioni entro il 15 luglio Programma
Modalità di partecipazipone:
Scaricare o chiedere il programma in dettaglio del campo. Comunicare la propria adesione ad uno
dei recapiti sotto indicati e versare un acconto entro la data indicata. Una settimana prima della
partenza è l' incontro tra le guide, i genitori e i ragazzi. I partecipanti dovranno arrivare alla partenza
provvisti di scarponcini, cappellino per il sole, zainetto per le escursioni, indumenti per la durata del
soggiorno, asciugamani, spazzolino, torcia elettrica e costume da bagno. Saranno accettati fino a
20-25 partecipanti per turno in ordine di richiesta.
Le quote comprendono: vitto e alloggio per la durata del campo, trasporti, assicurazione e guida
ambientale escursionistica, ingressi e biglietti per quanto incluso nel programma in dettaglio
ARTEMISIA Società cooperativa a r.l. Per un turismo sostenibile e l'educazione ambientale.
Via Serradifalco, 119 90145 Palermo.Tel/fax 091/6824488. Cell. 340/3380245 E-mail
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