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DIAMO VALORE AL DIVERTIMENTO 

Vuoi trascorrere un’avventura fuori da

Ti piacerebbe vivere a stretto 

Campus Natura 

DIAMO VALORE AL DIVERTIMENTO DEI BAMBINI!

 

Vuoi trascorrere un’avventura fuori dal comune?

Ti piacerebbe vivere a stretto  

contattocon la natura? 

  

DEI BAMBINI! 

comune? 



  
Il Campus Natura all’Agriturismo Scuderia della Valle è una bellissima esperienza che permetterà ai bambini e 
ai ragazzi di divertirsi, stare bene con se stessi e con gli altri.  
É un’opportunità d’incontro che li avvicina alla Natura per conoscerla meglio, e imparare ad amarla e rispettarla 
in ogni sua forma. 

Trascorreremo emozionanti avventure sia di giorno che di notte per divertirci e imparare a conoscere i luoghi 
che viviamo, gli altri e noi stessi, confrontandoci con ciò che ancora non conosciamo.                                                            
Impareremo che vivere senza tutte le comodità a cui siamo abituati può essere faticoso ma dare molte 
soddisfazioni: costruire con le nostre mani, procurare la legna per il falò serale e raccogliere erbette selvatiche 
per la cena avrà un gusto del tutto speciale e nuovo!  

Si impara a vivere in totale sintonia con la natura del nostro territorio e delle nostre Valli, a cucinare cibi sani e 
genuini con le nostre mani, a coltivare e mangiare la verdura, a orientarsi nel bosco e prenderci cura 
dell'ambiente che ci circonda, a dormire sotto le stelle. 

Le attività ruotano attorno alla Scuderia che ci ospita e che abiteremo, della quale ci prenderemo cura 
imparando ad apprezzare ogni sua forma: il silenzio delle notti, il canto degli uccelli, la freschezza dell'ombra, i 
colori dei fiori e delle foglie, la morbidezza della terra, il cammino lento di un insetto, le ali maestose di un 
rapace in volo, le costellazioni notturne e tutte le meraviglie che questo magico luogo può insegnarci ad 
apprezzare. 

Un'esperienza di profondo incontro con la natura, con i suoi tempi e ritmi rallentati… 

Il Campo Natura sarà una vacanza indimenticabile, dal forte valore educativo, dove stringeremo nuove amicizie, 
conosceremo le tradizioni del nostro territorio, scopriremo e metteremo alla prova le nostre capacità e abilità. 
Dove nessuno è più bravo degli altri ma, tutti insieme, contribuiremo alle attività e doneremo agli altri qualcosa. 

I campi Natura alla Scuderia della Valle sono dedicati ai ragazzi dai 5 ai 13 anni, suddivisi per fasce d'età. 
Ogni campo vedrà la presenza di 2 educatrici formate e professionali che garantiranno ai ragazzi ogni aiuto, 
supporto e attenzione possibile ma che stimoleranno, allo stesso tempo, la loro autonomia e le loro capacità.  



 
Tutti i campi si svolgono nei mesi di giugno e luglio, agosto e settembre ma le attività alla Scuderia della Valle 
continuano tutto l'anno!  

Scopri insieme a noi come questo luogo magico si trasforma nel corso delle stagioni! 

La quota di partecipazione è pari a 500€ per bambino (sconto 30€ sui fratelli) e comprende:                                     
pasti, pernottamento, gite, attività di laboratori artistici e manuali. 

La presenza delle educatrici con profonda esperienza nel campo ambientale e nella relazione con i bambini è 24 
ore su 24 ed il rapporto è un educatrice ogni 8 ragazzi circa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le iscrizioni sono aperte per le settimane a partire da giugno ino a settembre 

 (salvo esaurimento posti) 

  

   

Per maggiori informazioni visita il sito alla pagina www.scuderiadellavalle.it 

o la pagina Instagram e Facebook "Agriturismo scuderia della Valle”,  

  dove potrai trovare tutte le attività che si svolgono.  

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI O PER ISCRIZIONI SCRIVICI: 

info@scuderiadellavalle.it 

 

 

 

 

 

 



 
Le estati “passano e ritornano”  

ma le esperienze restano 
nelle menti e nei ricordi dei partecipanti  
ai campi Natura per bambini e ragazzi,  

che si realizzano da alcuni anni 
alla Scuderia della Valle. 

 
Si presenta nel programma  
la tipologia di realizzazione 

 didattica di queste particolari “vacanze”, che mirano  
a sensibilizzare e rendere consapevoli i partecipanti  

dellaricchezza storica, naturalistica e ambientale che ci circonda.” 
 

 


