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VI EDIZIONE - anno 2018

TUTTINGIRO Campi Estivi
VI EDIZIONE - anno 2018

Anche quest’anno
si va “Tuttingiro”
ESCURSIONI IN SUP
ALL’ISOLA D’ELBA.
TREKKING NEL
PARCO NAZIONALE
DEL GRAN PARADISO
O AVVENTUROSE
ESPLORAZIONI, COME
PERFETTI SPELEOLOGI,
NELLA GROTTA
GRANDE DI CEFALU’.
O, ANCORA, SERATE
SOTTO LE STELLE
NELLA RIVIERA LIGURE
DI PONENTE E GITE A
CAVALLO SULL’ALPE
DELLA LUNA.

C’è solo l’imbarazzo della scelta per chi sceglie di partecipare all’edizione 2018
di “Tuttingiro”, i soggiorni residenziali del tutto gratuiti proposti dal Gruppo
Manutencoop ai figli dei propri dipendenti di età compresa tra 11 e 14 anni.
Una settimana di vacanza in varie località italiane dalle Alpi alla Sicilia, dal
Gran Paradiso, all’Oasi di Orbetello passando per la Lago Trasimeno ed il Gran
Sasso, completamente finanziata dall’Azienda.
Anche questa edizione, la sesta, sarà organizzata e gestita da Panda
Avventure, realtà associata all’AITR, l’Associazione Italiana Turismo
Responsabile, con una provata esperienza nel settore e organizzatrice da vari
decenni di “Campi Avventura” in tutta Italia. Ben quattordici quest’anno i
diversi campi disponibili: confermate tutte le mete più richieste degli anni
scorsi, come il Parco delle Foreste Casentinesi o la Riserva di Miramare a
Trieste, con in aggiunta alcune novità: un’esperienza in sup e kajak all’isola
d’Elba o una settimana tra inglese e natura nel parco nazionale del Gran
Sasso.
In questo catalogo sono disponibili tutti i dettagli sui vari campi, il
regolamento ed il modulo da compilare per partecipare. In sintesi: l’iniziativa
quest’anno è dedicata ai ragazzi/e nati/e tra il 1° gennaio 2004 e il 31
dicembre 2006 figli dei dipendenti di Manutencoop Società Cooperativa,
Manutencoop Facility Management, Servizi Ospedalieri, H2H Facility Solutions,
e-Digital Services, Manutencoop International FM, Telepost, Yougenio, Sacoa
e società del Gruppo Sicura. Per partecipare è necessario presentare domanda
di pre-iscrizione (utilizzando il modulo nell’ultima pagina) indicando 3 campi
estivi in ordine di preferenza e idonea documentazione entro il prossimo 25
maggio 2018.
Tutti i materiali sull’iniziativa, oltre che su questo numero di Ambiente,
sono disponibili e scaricabili anche dall’Area Dipendenti del sito
www.manutencoopfm.it.
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regolamento
Tuttingiro - VI EDIZIONE
Le domande di ART. 1 – ISTITUZIONE CAMPI ESTIVI
partecipazione Il Gruppo Manutencoop offre ai propri dipendenti soggiorni residenziali estivi
durata di una settimana presso strutture idonee e qualificate presenti su
dovranno della
tutto il territorio nazionale da fruirsi durante le vacanze estive 2018.
pervenire
entro ART. 2 – DESTINATARI
partecipazione è riservata ai figli dei dipendenti delle aziende del Gruppo Mail 25 maggio La
nutencoop (Manutencoop Società Cooperativa, Manutencoop Facility Manage2018. ment, Servizi Ospedalieri, H2H Facility Solutions, e-Digital Services, Manutencoop
International FM, Telepost, Yougenio, Sacoa e società del Gruppo Sicura) assunti
a tempo indeterminato e con un’anzianità di almeno 12 mesi, che non siano in
preavviso o non più in forza al momento dell’erogazione del servizio.

ART. 3 – REQUISITI
Il servizio di soggiorno residenziale estivo è rivolto ai figli dei dipendenti nati tra
il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006.

PIEMONTE

PARCO NAZIONALE
DEL GRAN PARADISO,
NOASCA

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
1.

2.

Stato di Famiglia in carta libera o Estratto di nascita del/la figlio/a con indicazione della paternità e della maternità in carta libera (per entrambi non sono
ammesse autocertificazioni);
Certificazione ISEE (indicatore situazione economica equivalente).
È un indicatore che permette di misurare la condizione economica dell’intera
famiglia tenendo conto del reddito, del patrimonio (mobiliare e immobiliare)
e delle caratteristiche del nucleo familiare (numerosità, tipologia). Gli uffici
preposti al rilascio dell’ISEE sono: INPS, CAAF e il Comune di residenza.

ART. 5 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Terminato il periodo di presentazione delle domande, l'attribuzione delle destinazioni del Campo estivo terrà conto delle preferenze espresse e dei posti disponibili e seguirà i seguenti criteri:
1. minor indicatore ISEE (indicatore situazione economica equivalente);
2. in caso di parità dell’indicatore, si darà la precedenza al/la figlio/a del/la dipendente che non ha usufruito dell’iniziativa gli scorsi anni;
3. nel caso in cui i richiedenti con il medesimo ISEE abbiano usufruito dell’iniziativa gli scorsi anni, si darà la precedenza al/la figlio/a del/la dipendente con
maggiore anzianità aziendale;
4. in caso di parità anche dell’anzianità aziendale, si darà la precedenza al/la
figlio/a del/la dipendente con l’età anagrafica maggiore.

ART. 6 – CONDIZIONI
Per poter partecipare all'iniziativa è necessario compilare e consegnare l’apposito
“Modulo di pre-iscrizione”, pubblicato nella rivista cartacea Ambiente o scaricabile dai siti internet:
• www.manutencoopfm.it (Area Dipendenti)
• www.webambiente.it
unitamente a tutta la documentazione richiesta all’art. 4 entro e non oltre il 25
maggio 2018. Non verranno prese in considerazione domande incomplete o inviate dopo tale scadenza (per le spedizioni via posta tradizionale farà fede il timbro postale). È obbligo del dipendente comunicare tempestivamente l’eventuale
impossibilità del/la proprio/a figlio/a a partecipare al soggiorno. In caso di ritardo
o mancata comunicazione è prevista una trattenuta diretta in busta paga pari a
100,00 euro a titolo di rimborso spese. La partecipazione all'iniziativa comporta
l’automatica ed integrale accettazione del presente Regolamento.
Per informazioni rivolgersi al numero: 051.3515111

2

CAMPI ESTIVI

11-14 ANNI

IN UNO DEI PIÙ
AFFASCINANTI
AMBIENTI DI ALTA
MONTAGNA, SOTTO
IL GHIACCIAIO DEL
GRAN PARADISO,
GLI APPASSIONATI
TROVERANNO LE
LORO ATTIVITÀ
IDEALI E CON L’AIUTO
DEL NATURALISTA
AVVISTERANNO I PIÙ
GRANDI UNGULATI
DELLE ALPI, CAMOSCI E
STAMBECCHI.

Camosci si diventa
La Valle Orco, un paradiso nel Gran Paradiso: prati, boschi, rocce, laghetti,
ghiacciai. Gli animatori, esperti di montagna, ci insegneranno a usare carte
e bussole per orientarci nelle passeggiate e per trovare punti di osservazione dei selvatici. Per l’avvistamento dei rapaci invece costruiremo capanni da
birdwatcher. Imbragati e istruiti dalla guida alpina apprenderemo le tecniche
dell’arrampicata libera in natura e della discesa a corda doppia. La sera, storie
e leggende intorno al fuoco accompagneranno l’osservazione delle stelle e
l’ascolto dei versi degli animali notturni.
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CAMPI ESTIVI

FRIULI VENEZIA GIULIA
RISERVA MARINA
DI MIRAMARE, TRIESTE

VENETO

PARCO REGIONALE
PREALPI LESSINIE,
BOLCA DI VESTENANOVA

11-14 ANNI

PREPARATI A FARE
UN VIAGGIO
AVVENTUROSO ED
EMOZIONANTE NEL
PASSATO.
METTI L’OROLOGIO
INDIETRO DI 50
MILIONI DI ANNI.
QUI PUOI TROVARE
DENTI DI
SQUALO, PESCI,
CONCHIGLIE, RESTI
DI VEGETAZIONE…
PERCHÉ QUELLO CHE
OGGI STA SU UNA
MONTAGNA UN TEMPO
ERA GIÙ. IN FONDO
AL MARE.

Avventure nella laguna
pietrificata
Hai la possibilità di vivere un’avventura fantastica. Tu e i tuoi amici vi tramuterete in veri e propri esploratori del passato e vi troverete a camminare,
armati di martello e scalpello, come veri paleontologi, sul fondo del grande
mare della Tetide, che un tempo copriva questa parte del Veneto.
Qui vi inoltrerete nelle gallerie dove si trovano i fossili più interessanti e vi
imbatterete nei resti degli animali e delle piante che un tempo popolavano
queste zone. Una volta tornati con i piedi e la testa nel presente vi aspettano
ancora moltissime cose da fare: escursioni di giorno e di notte alla ricerca
degli animali, sfide di abilità e tanti, tantissimi giochi divertenti e appassionanti. E poi, la sera intorno al bivacco, sarà bello osservare le stelle, cantare
e chiacchierare con gli amici pensando al futuro e al passato remoto.
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11-14 ANNI

LA RISERVA DI
MIRAMARE HA UN
HABITAT MARINO
ECCEZIONALE DOVE
I PESCI VIVONO
INDISTURBATI.
IMMERGERSI QUI È
COME FARLO IN UN
GRANDE ACQUARIO IN
MARE APERTO. SE AMI
IL MARE È IL MOMENTO
DI ENTRARCI DENTRO.

Un’esperienza
da buttarcisi a pesce
La Riserva marina di Miramare è il primo Parco Marino d’Italia e immergersi
nelle sue acque rigorosamente protette è un vero privilegio.
Qui troverai esperti pronti a svelarti tutti i segreti del mare, visiterai acquari
e laboratori e, soprattutto, parteciperai a un emozionante e divertente corso
di seawatching in piscina, per imparare a usare maschera, pinne e boccaglio.
Così potrai tuffarti in tutta sicurezza, nel mare, accompagnato da esperti subacquei, per ammirare le splendide creature che popolano la riserva marina e
i suoi stupendi fondali.
E la sera farai ritorno nella nostra struttura immersa nel verde del Carso per
passare, al fresco e in compagnia di amici, tante serate che non scorderai più.
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CAMPI ESTIVI

CAMPI ESTIVI
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EMILIA ROMAGNA

LIGURIA

RIVIERA ROMAGNOLA,
TAGLIATA DI CERVIA

11-14 ANNI

LA RIVIERA ROMAGNOLA,
IL CENTRO DEL
DIVERTIMENTO E DELLA
VITA DI MARE: GIOCHI
IN ACQUA E TORNEI IN
SPIAGGIA. ESPLORAZIONE
NATURALISTICA DELLA
FOCE DEL BEVANO IN
BARCA ELETTRICA.

ISOLA DI PALMARIA,
PARCO NATURALE DI
PORTOVENERE

TUTTI AL MARE
Vita da spiaggia: bagni e giochi in acqua, partite a calcetto, beach volley,
ping pong, tuffi in piscina.
Raggiungeremo in bicicletta il Parco del Delta del Po dove vedremo tante
specie di uccelli e il volo dei fenicotteri rosa.
Nel Parco “CerviAvventura” ci cimenteremo nei percorsi a corda alta e proveremo le nostre forze con gli attrezzi ginnici; nel Parco Naturale di Cervia
pedaleremo in compagnia. Tutto condito da buon cibo e da serate passate
a ballare e cantare.
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CAMPI ESTIVI

11-14 ANNI

UN’ISOLA “DESERTA”,
COME CASA UN
FORTINO IN CIMA
ALL’ISOLA, LASSÙ
DOVE DI SERA LE
STELLE SI POSSONO
QUASI TOCCARE, UNA
RICCA NATURA DA
ESPLORARE: MILIONI DI
STORIE DA INVENTARE
E GIOCARE CON
TANTI AMICI.

Isola Palmaria:
avventure per pochi
Un’isola è un parco giochi dove, fra sole e mare, troverai nuovi amici e
tante avventure! La nostra casa è il posto migliore: un vero fortino militare,
proprio in cima, con panorama, tramonti e stelle: il teatro perfetto per i nostri giochi e la base per le nostre gite. Visiteremo Portovenere e le grotte sul
mare, faremo memorabili esplorazioni in mare e nel bosco, cacce al tesoro,
attività manuali e molte scoperte. Il mare è strepitoso, la fauna dei fondali
è ricchissima; siamo in un luogo dichiarato addirittura patrimonio dell’umanità dall’ UNESCO, per l’importanza della biodiversità presente nell’area. E
di sera, a casa, giocheremo sotto le stelle!
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7

LIGURIA

TOSCANA

LAIGUEGLIA – RIVIERA
LIGURE DI PONENTE

11-14 ANNI

BARCA A VELA, KAYAK,
GOZZO, PESCA,
SNORKELING… OGNI
GIORNO UN NUOVO
ASPETTO DEL MARE
DA SCOPRIRE E DA
GIOCARE, NELLA
CORNICE DI UNO DEI PIÙ
BEI BORGHI MARINARI
DELLA RIVIERA
LIGURE DI PONENTE,
INCASTONATO FRA
VERDI COLLINE E
SPIAGGE SABBIOSE.

P. N. DELL’ARCIPELAGO
TOSCANO, ISOLA D’ELBA

Mare all’ennesima
potenza!
Il mare da sempre ci dona molte cose: lavoro, cibo e svago. Sarà un’avventura scoprire ogni giorno un nuovo aspetto della vita a contatto con il mare: ci
divertiremo fra le onde con il kayak, apprenderemo le basi della navigazione a vela su un agile scafo e scopriremo i “trucchi del mestiere” dei pescatori
liguri e della loro tipica imbarcazione: il gozzo.
Giochi sulla spiaggia e avventure sul mare: il parco giochi galleggiante ci
aspetta! E poi esplorazioni sotto- marine con lo snorkeling e facili gite nei
dintorni di Laigueglia. Tutto questo con tanti nuovi e vecchi amici, accompagnati da animatori esperti e istruttori qualificati.
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11-14 ANNI

SE BAGNI DI MARE E
BAGNI DI SOLE NON TI
BASTANO, QUESTA È
LA TUA META IDEALE.
PUOI DIVERTIRTI A
BORDO DI UN SUP,
GIOCARE CON I TUOI
AMICI SULLA SPIAGGIA
O FARE SNORKELING
NELLE LIMPIDE
ACQUE DELL’ELBA.
IL DIVERTIMENTO È
ASSICURATO.

Mare, Kayak e SUP
Parti alla scoperta di un mare limpido e incontaminato. Qui potrai imparare
a padroneggiare un SUP, per partire per un’audace esplorazione della costa
o dell’isoletta davanti alla splendida spiaggia di Ortano, la base delle tue
avventure. Poi tanti tuffi nel mare cristallino, dove potrai ammirare meravigliosi fondali e osservare gli innumerevoli pesci che popolano le acque del
Parco dell’Arcipelago Toscano.
E alla fine, la sera, potrai ricaricare le energie godendoti gli spettacolari
tramonti e un meraviglioso cielo stellato. Lascia a casa la noia e vieni qui.
Non te ne pentirai.
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TOSCANA

UMBRIA

PARCO NAZIONALE DELLE
FORESTE CASENTINESI,
ALPE DELLA LUNA

11-14 ANNI

APPASSIONATO MA
PRINCIPIANTE? È IL
MOMENTO DI CAPIRE
SE IL CAVALLO
E L’EQUITAZIONE
POSSONO DIVENTARE
UNA PASSIONE.
CAVALCA L’AVVENTURA
E VIVI LA MAGIA DELLA
NATURA TRA PRATI
E BOSCHI: CAVALLI
BEN ADDESTRATI TI
ACCOMPAGNERANNO
CON SICUREZZA IN
QUESTA AVVENTURA.
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PARCO REGIONALE DEL
LAGO TRASIMENO,
PASSIGNANO

vita da cavalli
C’è una bellissima e antica fattoria in Toscana, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. È il posto giusto dove imparare a cavalcare. Con istruttori
esperti e simpatici ogni giorno potrai coltivare la tua passione in maneggio
e con attività di scuderia e nel paddock, che si concluderanno con un’emozionante passeggiata a cavallo. Intorno, poi, c’è un mondo di natura e sceso
da cavallo il divertimento continua con escursioni in una foresta incredibilmente suggestiva, ricca di alberi imponenti e popolata da tantissimi animali, giochi di orientamento, bagni in un Tevere sorprendentemente limpido,
serate con gli amici e tanto altro ancora. Cosa aspetti a montare in sella?
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11-14 ANNI

SE AMI LA NATURA
E VUOI IMMERGERTI
IN UN’AVVENTURA
ESALTANTE, QUESTO
È IL CAMPO CHE FA
PER TE. IMPERERAI
A MUOVERTI NELLA
FORESTA E A
DIVENTARE UN TRAPPER
ESPERTO. ESPLORATORI
DI TUTTO IL MONDO
UNITEVI.

Trapper del futuro
La natura selvaggia ha sempre avuto un fascino straordinario e se non ti accontenti di osservarla passivamente, la grande Foresta di Fontespugna ti attende. Qui potrai diventare un vero e proprio trapper: imparerai a costruire
ripari, accendere fuochi di bivacco, orientarti con il sole e le stelle. Soprattutto
ti metterai sulle tracce degli animali selvatici, che vivono numerosi nel bosco,
osserverai le loro abitudini e catturerai le loro immagini con gli strumenti di
un “Trapper” dei tempi nostri, perché potrai contare su foto trappole, gps,
visori notturni... E quando finalmente ti godrai un po’ di meritato relax, ti
aspettano giochi, tuffi nel Trasimeno, cene intorno al falò a base di salsicce e
tanto altro ancora. L’avventura sta arrivando, sei pronto a catturarla?
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UMBRIA

LAZIO

PARCO REGIONALE
DEL LAGO TRASIMENO,
PASSIGNANO

11-14 ANNI

QUESTO AGOSTO
TUTTO È POSSIBILE.
CORRI A
FONTESPUGNA
TUFFATI IN
UN’AVVENTURA DA
VERO ESPLORATORE
O DA VERA
ESPLORATRICE DEL
FUTURO E…
GIRA UN FILM.

PARCO REGIONALE
DELLA RIVIERA DI ULISSE
SPERLONGA

Agosto a tutta avventura
Fontespugna è la foresta perfetta per vivere avventure fantastiche, dove
potrai trasformarti in un vero o una vera trapper e allestire bivacchi e cene
intorno al fuoco, orientarti con il sole e con le stelle e seguire le tracce degli
animali selvatici, “catturandoli” con le fototrappole, mentre si muovono di
notte. Oppure potrai buttarti nel cinema, nel campo della recitazione o della regia o della sceneggiatura, diventando una vera o un vero videomaker
e girare divertenti videoclip delle tue avventure. E tra un’attività e l’altra
potrai tuffarti nelle acque fresche del Trasimeno e riposarti sulla spiaggia
prima di un bel gelato in paese. E dopo questo e tanto altro, l’allegria del
falò, salsicce e bruschette a volontà per un agosto tutto da vivere.
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11-14 ANNI

QUEST’ANNO, A
SPERLONGA, PUOI
LANCIARTI NEI
WATERSPORTS,
LE DISCIPLINE
ACQUATICHE
PIÙ DIVERTENTI
DELL’ESTATE.
VIVI EMOZIONANTI
AVVENTURE SU SUP
E SURF NEL PARCO
REGIONALE DELLA
RIVIERA DI ULISSE.

Avventure nel mare di Ulisse
Forse sai già che Sperlonga è uno dei borghi più belli d’Italia, ma forse
non sai ancora che quest’estate, se ami il mare e gli sport acquatici, è
anche uno dei posti più divertenti. All’inizio, esperti qualificati ti faranno
avvicinare, in modo leggero e piacevole a queste discipline, poi inizierai
a fare sul serio, con vere e proprie escursioni, insieme ai tuoi nuovi amici,
a bordo di SUP e Surf. Qui scoprirai una costa bellissima, fatta di piccole
insenature e grotte, che potrai visitare in sicurezza, e la storia, i miti e le
leggende della Riviera di Ulisse.
Ti godrai il mare, i tramonti, le stelle, le passeggiate nel borgo e poi il
relax che ti offre una struttura magnifica immersa nel verde, con una
piscina grande. Insommaqui manca solo la noia.
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PARTECIPANTIa turno
20 partecipanti

PARTECIPANTIa turno
18 partecipanti
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ABRUZZO

SICILIA

GRAN SASSO E DEI MONTI
DELLA LAGA, CORTINO

11-14 ANNI

UNA SETTIMANA PER
CONOSCERE L’INGLESE
E PER AVVENTUROSE
ATTIVITÀ IN NATURA
NELLO SCENARIO DEL
PARCO NAZIONALE
DEL GRAN SASSO.
ESCURSIONI PER
OSSERVARE GLI
ANIMALI E LE LORO
TRACCE, BAGNO AL
FIUME, MOUNTAIN
BIKE, ORIENTEERING,
ARRAMPICATA
SPORTIVA,
LABORATORI
E GIOCHI.

RISERVA DELLO ZINGARO

English green week

11-14 ANNI

Una settimana di scoperte, per chi vuole approfondire le conoscenze della
lingua inglese e delle meraviglie della natura incontaminata. Le giornate
saranno caratterizzate dall’alternanza di incontro con esperti insegnanti e
esplorazioni in natura. Il fine è di migliorare divertendosi la capacita di parlare, comprendere e scrivere la lingua inglese.
Lo scenario è quello di uno dei parchi naturali più belli d’Italia caratterizzato
dal massiccio del Gran Sasso e dalla catena dei Monti della Laga. Le attività
in programma sono moltissime. Escursioni in boschi avventurosi e bagni nei
fiumi più puri con osservazione delle tracce di animali e di insetti acquatici.
Tanti laboratori manuali e didattici. Non mancheranno le attività sportive
come l’arrampicata su una parete artificiale, gare di orienteering, escursioni
in mountain bike e tanto divertimento con passeggiate notturne per osservare le stelle.

GUARDARE LO
SPETTACOLO DELLO
ZINGARO DAL MARE
IN GOMMONE, CON
TANTI AMICI, TUFFI E
DIVERTIMENTO.

Un tuffo allo Zingaro
Tra le cale e le scogliere a strapiombo sul mare della prima riserva
siciliana, fondali trasparenti, sport e tuffi.
Tanto mare per tutti i gusti, con un esclusivo giro della riserva in gommone.
Vi immergerete con le maschere per scoprire l’incredibile varietà dei
fondali siciliani e vivrete un’avventura pazzesca nei meandri della terra, come speleologi provetti!
Il tutto condito dalla bellezza della Natura, la bontà della cucina locale e il fascino della vita in campeggio con tanti nuovi amici.
Lo Zingaro vi catturerà!
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MODULO DI PRE-ISCRIZIONE AI CAMPI ESTIVI PER I FIGLI DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO

TUTTINGIRO - VI EDIZIONE

1. GENERALITÀ DIPENDENTE
Nome

Cognome

Data e luogo di nascita		

Codice fiscale

Dipendente della società
Cellulare

e-mail

2. GENERALITÀ FIGLIO/A
Nome

Cognome

Data e luogo di nascita		

Codice fiscale

3. SCELTA DESTINAZIONI E PERIODI
Indicare nei riquadri a sinistra un numero da 1 a 3 in base alla preferenza (ovvero indicare 1 per la prima scelta, 2 per la seconda scelta, 3 per la terza). Barrare nei
riquadri a destra i periodi preferiti per le destinazioni indicate.

SICILIA

C.E.A. SERRA GUARNERI,
PARCO DELLE MADONIE,
CEFALÙ

11-14 ANNI

OGNI MATTINA, IN
SICILIA, UN ABITANTE
DI GUARNERI SI
SVEGLIA E SA CHE....
DOVRÀ CORRERE,
SALTARE, TIRARE
CON L’ARCO,
ARRAMPICARSI,
TUFFARSI, IMPARARE,
GIOCARE E RIDERE A
CREPAPELLE!!

Quattro Mondi,
una sola Avventura
Solo qui da noi, in un luogo incantato e magico, potrai vivere ogni giorno
l’esaltante emozione di non sapere cosa accadrà ogni giorno.
Molte le cose da fare, tantissime le possibilità, infiniti il divertimento, l’allegria e l’amicizia! Tiro con l’arco tra le querce, arrampicata sugli alberi con
le corde, orienteering a squadre, gare di nuoto e apnea. Ma soprattutto la
discesa in canoa sullo splendido e placido fiume Pollina e un’avventura speleologica alla grotta Grande di Cefalù. E poi ancora il bosco di Guarneri con
i suoi animali e la notte nel bosco da preparare insieme, imparare a fare il
pane e la pizza e tantissime altre esperienze indimenticabili.
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Luglio
nedì 9 Luglio
Lunedì 2 Luglio > Lu
Martedì 17 Luglio
Martedì 10 Luglio >

PARTECIPANTI

rno
16 partecipanti a tu

Camosci si diventa
Parco Nazionale del Gran Paradiso, Noasca (To)

23 Giugno > 30 Giugno

30 Giugno > 7 Luglio

Avventure nella laguna pietrificata
Parco Regionale Prealpi Lessinie, Bolca di Vestenanova (Vr)

1 Luglio > 8 Luglio

8 Luglio > 15 Luglio

Un’esperienza da buttarcisi a pesce
Riserva Marina di Miramare (Ts)

15 Luglio > 22 Luglio

Tutti al mare
Riviera Romagnola, Tagliata di Cervia (Ra)

7 Luglio > 14 Luglio

Isola di Palmaria: avventure per pochi
Parco Naturale di Portovenere, Isola di Palmaria (Sp)

16 Giugno > 23 Giugno

Mare all’ennesima potenza!
Laigueglia, Riviera di Ponente (Sv)

23 Giugno > 30 Giugno

30 Giugno > 7 Luglio

Mare, Kayak e SUP
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, Isola d’Elba (Li)

24 Giugno > 1 Luglio
15 Luglio > 22 Luglio

1 Luglio > 8 Luglio
22 Luglio > 29 Luglio

8 Luglio > 15 Luglio

Vita da cavalli
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Alpe della Luna (Ar)

15 Giugno > 22 Giugno
7 Luglio > 14 Luglio
29 Luglio > 5 Agosto
20 Agosto > 27 Agosto

22 Giugno > 29 Giugno
14 Luglio > 21 Luglio
5 Agosto > 12 Agosto

30 Giugno > 7 Luglio
21 Luglio > 28 Luglio
13 Agosto > 20 Agosto

Trapper del futuro
Parco Regionale del Lago Trasimeno (Pg)

15 Giugno > 22 Giugno
7 Luglio > 14 Luglio

22 Giugno > 29 Giugno
14 Luglio > 21 Luglio

30 Giugno > 7 Luglio
21 Luglio > 28 Luglio

Agosto a tutta avventura
Parco Regionale del Lago Trasimeno (Pg)

29 Luglio > 5 Agosto
20 Agosto > 27 Agosto

5 Agosto > 12 Agosto

13 Agosto > 20 Agosto

Avventure nel mare di Ulisse
Parco Regionale della Riviera di Ulisse, Sperlonga (Lt)

30 Giugno > 7 luglio

7 Luglio > 14 Luglio

14 Luglio > 21 Luglio

English green week
Gran Sasso e dei Monti della Laga, Cortino (Te)

23 Giugno > 30 Giugno
17 Luglio > 24 Luglio

1 Luglio > 8 Luglio

9 Luglio > 16 Luglio

Un tuffo allo zingaro
Riserva dello Zingaro (Tp)

18 Luglio > 25 Luglio

Quattro Mondi, una sola Avventura
C.E.A. Serra Guarneri, Parco delle Madonie, Cefalù (Pa)

2 Luglio > 9 Luglio

10 Luglio > 17 Luglio

4. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Stato di Famiglia in carta libera o Estratto di nascita del/la figlio/a con indicazione della paternità e della maternità in carta libera
(per entrambi non sono ammesse autocertificazioni)
Certificazione ISEE (indicatore situazione economica equivalente)
Dichiaro di avere letto e di accettare il Regolamento dell’iniziativa “Tuttingiro” e di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003.

Luogo, Data e Firma
Qualora mio/a figlio/a per qualsiasi ragione sia impossibilitato/a a partecipare alla settimana di Campo Estivo, assegnata in base ai criteri esplicitati nel Regolamento, mi impegno a comunicare la rinuncia entro 30 gg tramite Raccomandata A/R, indirizzata alla Direzione del Personale, ovvero tramite indirizzo di
posta elettronica campiestivi@manutencoop.it, al fine di garantire la possibilità ad altro partecipante al bando in graduatoria di fruire del servizio. Nel caso
di ritardo/mancanza di comunicazione della disdetta autorizzo irrevocabilmente l’Azienda fin d’ora ad effettuare una trattenuta di 100,00 euro dalla prima
retribuzione utile a titolo di rimborso spese.

Luogo, Data e Firma

PER LA CONSEGNA SCEGLIERE UNA SOLTANTO DELLA SEGUENTI MODALITA:

16

CAMPI ESTIVI

7 Luglio > 14 Luglio

• VIA POSTA: Att. Servizio Comunicazione e Responsabilità Sociale, Via Poli 4, 40069 Zola Predosa (Bologna)
• VIA E-MAIL: campiestivi@manutencoop.it

Le pre-iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 25 maggio 2018.

grafica e illustrazioni di Annamaria Cosmi - www.depsrl.it

Via U. Poli n. 4, 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39.051.35.15.111
www.manutencoopfm.it

