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ANCHE QUEST’ANNO
SI VA “TUTTINGIRO”

Escursioni in sup
all’isola d’Elba o nel
Parco Nazionale
dell’Uccellina, scuola
di volo per piloti di
droni nella Riserva
del Lago di Penne,
o ancora, serate
sotto le stelle nelle
Cinque Terre e gite a
cavallo sull’Alpe
della Luna.

C’è solo l’imbarazzo della scelta per chi decide di partecipare
all’edizione 2019 di “Tuttingiro”, i soggiorni residenziali del
tutto gratuiti proposti da Manutencoop Società Cooperativa
e dal Gruppo Rekeep 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, alla Riserva dello Zingaro,
passando per le Cinque Terre, il Lago Trasimeno e il Lago di
Penne, completamente finanziata dall’Azienda.
Anche questa edizione, la settima, 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.
Quattordici diverse opzioni disponibili: confermate tutte
le mete più richieste degli anni scorsi, come il Parco delle
Foreste Casentinesi o il Parco Nazionale del Gran Paradiso,
con in aggiunta alcune novità: un’esperienza in sup e bici nel
Parco Naturale dell’Uccellina o una settimana indimenticabile
nel Parco delle Madonie.
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 2005 e il 31 dicembre 2007
figli dei dipendenti di Manutencoop Società Cooperativa e
delle società del Gruppo Rekeep.
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 3 maggio 2019.
Tutti i materiali sull’iniziativa, oltre che su questo numero
di Ambiente, sono disponibili e scaricabili anche dall’Area
Dipendenti del sito www.rekeep.com
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REGOLAMENTO
Le domande di
partecipazione
dovranno
pervenire entro il
3 maggio 2019.

CAMOSCI SI DIVENTA

Art. 1 – Istituzione Campi Estivi
Manutencoop Società Cooperativa e il Gruppo Rekeep offrono ai
propri dipendenti soggiorni residenziali estivi della durata di una
settimana presso strutture idonee e qualificate presenti su tutto il
territorio nazionale da fruirsi durante le vacanze estive 2019.
Art. 2 – Destinatari
La partecipazione è riservata ai figli dei dipendenti di Manutencoop
Società Cooperativa e delle società del Gruppo Rekeep 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 2005 e il 31 dicembre 2007.
Art. 4 – Documentazione richiesta

1. 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);
2. 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.rekeep.com (Area Dipendenti)
•
www.webambiente.it
unitamente a tutta la documentazione richiesta all’art. 4 entro e
non oltre il 3 maggio 2019. 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

Piemonte
PARCO NAZIONALE DEL
GRAN PARADISO, NOASCA

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.

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.
Dove
A Noasca (TO), albergo ostello “La Cascata”, nelle vicinanze del lago
di Ceresole. Cibo con prodotti locali. Stanze da 3 / 4 letti e servizi
privati.

Partenze organizzate da
Roma, Firenze, Bologna, Milano, Torino

Periodi
Giugno
Sabato 22 Giugno > Sabato 29 Giugno
Luglio
Sabato 29 Giugno > Sabato 6 Luglio
Sabato 6 Luglio> Sabato 13 Luglio

Partecipanti
20 partecipanti a turno
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TUTTI AL MARE!

VIVERE ALLE CINQUE TERRE

Emilia-Romagna

Liguria

RIVIERA ROMAGNOLA,
TAGLIATA DI CERVIA

PARCO NAZIONALE DELLE
CINQUE TERRE, MONTEROSSO

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.

Un territorio ricco di bellezze naturali, di tradizioni e di luoghi
ospitali, dove fare 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 e ci
sposteremo in canoa verso le saline. Tutto condito da buon
cibo e da serate passate a ballare e cantare.

Vivere a Monterosso,
il borgo più grande
delle Cinque Terre,
un luogo in cui mare
e terra si fondono
a formare un’area
unica e suggestiva
visiteremo tutti i
cinque borghi, perle
incastonate sulla
scogliera.

In uno degli angoli più belli d’Italia, patrimonio dell’umanità,
le nostre vacanze saranno indimenticabili. Scopriremo in
compagnia di amici vecchi e nuovi tutti i tesori che lo scrigno
delle Cinque Terre conserva: il mare incontaminato, i paesaggi
invidiati da tutto il mondo con i loro caratteristici vigneti
“arrampicati” sulle colline a terrazze e la natura unica del
Parco Nazionale. Non trascureremo la sicurezza e andremo
a trovare la gente che ogni giorno vigila su questi luoghi:
visiteremo la Base Aeromobili della Guardia Costiera dove
potremo vedere da vicino i famosi elicotteri bianchi e rossi.
Alla sera, torneremo al nostro ostello, semplice, ma immerso
nella natura e con una vista mozzafiato!

Dove

Dove

A Tagliata di Cervia (RA), casa per gruppi “Primavera”, giardino con
giochi, a pochi metri dalla pineta e dalla spiaggia privata. Stanze da
3/4 letti con servizi.
Cibo con prodotti locali.

Colonia Sacro Cuore immersa nel parco di Villa Mesco a Monterosso, a
5 minuti dalla spiaggia privata. Camere multiple, in autogestione.

Partenze organizzate da
Roma, Firenze, Bologna, Milano

Periodi
Luglio
Sabato 6 Luglio > Sabato 13 Luglio

Partecipanti
15 partecipanti a turno

Partenze organizzate da
Milano, Genova, Roma, Torino

Periodi
Luglio
Sabato 29 Giugno > Sabato 6 Luglio
Sabato 6 Luglio > Sabato 13 Luglio

Partecipanti
22 partecipanti a turno
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MARE, KAYAK E SUP

GIRASOLE, GIRA IN BICI,
GIRA IN SUP

Toscana

Toscana

PARCO NAZIONALE
DELL’ARCIPELAGO TOSCANO,
ISOLA D’ELBA

PARCO NATURALE
DELL’UCCELLINA, RISPESCIA

Se bagni di mare e di
sole non ti bastano,
questa è la tua
meta ideale.
Pagaiando su un
SUP o in kayak,
facendo snorkeling
nelle limpide acque
dell’Elba o giocando
con gli amici sulla
splendida spiaggia
di Ortano...
il divertimento
e’ assicurato.

Lascia a casa la noia, vieni alla scoperta di un mare
incontaminato: qui imparerai a padroneggiare il SUP e il
kayak e partirai per una audace esplorazione della costa o
dell’isoletta davanti alla spiaggia di Ortano, base delle tue
avventure. E poi farai bagni e attività di snorkeling guidate
da animatori esperti, per ammirare i meravigliosi fondali del
Parco dell’Arcipelago Toscano, popolati da tante sorprendenti
forme di vita. Infine, alla sera potrai ricaricare le energie
godendoti spettacolari tramonti e un meraviglioso cielo
stellato. E che dire della vita in campeggio, immersi nella
natura? É per i tipi sportivi e, vedrai, ti piacerà.

Dove
All’isola d’Elba, a poca distanza dalle spiagge di Ortano, il
Campeggio I Canapai, è ben attrezzato e adatto ad ospitare in
sicurezza gruppi di ragazzi.

Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Pisa, Piombino, Roma, Napoli

Periodi
Luglio
Domenica 30 Giugno > Domenica 7 Luglio
Domenica 7 Luglio > Domenica 14 Luglio
Domenica 14 Luglio > Domenica 21 Luglio

Partecipanti
16 partecipanti a turno

Se conosci il Parco
dell’Uccellina, in
Maremma... vorrai
venire a questo campo.
Se non lo conosci
devi venirci: una
lunghissima spiaggia,
le dune e le pinete
popolate da animali
selvatici, il mare
limpido saranno il
teatro di una vacanza
tutta natura, sport
e amici.

Cominciamo dal “Girasole”, una grande e bella struttura
nel verde, vicina al Parco, che metterà a tua disposizione
tanti spazi per vivere in allegria con i tuoi nuovi amici,
giocare, scoprire, passeggiare; i suoi laboratori di attività
naturalistiche; la sua sorprendente Casa dell’Energia, per
fare tanti esperimenti interessanti... e la sua agricoltura
biologica per mangiare bene. Stare al Girasole sarà un grande
divertimento, ma andare all’Uccellina sarà l’avventura, le gite
in bici, i lunghi bagni, i grandi giochi sulla spiaggia, l’emozione
di avvistare gli animali, la scoperta della natura selvaggia, le
passeggiate alle antiche torri di avvistamento, il piacere di
provare in sicurezza divertenti e nuovi sport acquatici: il surf,
il MEGASUP, il rafting da mare...
Dove
Il Girasole di Rispescia (Gr) é il Centro Nazionale per lo Sviluppo
Sostenibile di Legambiente, creato in tipici casali maremmani in mezzo
alla natura. Ha camere multiple con bagno, molti spazi per le attività,
vitto con prodotti biologici e locali.

Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Pisa, Roma, Napoli

Periodi
Giugno
Domenica 16 > Domenica 23 Giugno
Domenica 23 > Domenica 30
Luglio
Domenica 30 Giugno > Domenica 7 Luglio
Domenica 7 Luglio > Domenica 14 Luglio
Domenica 14 Luglio > Domenica 21 Luglio

Partecipanti
16 partecipanti a turno
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VITA DA CAVALLI

ARCIERI NELLA FORESTA
PIÙ ANTICA D’EUROPA

Toscana

Toscana

PARCO NAZIONALE FORESTE
CASENTINESI ALPE DELLA LUNA

PARCO NAZIONALE FORESTE
CASENTINESI ALPE DELLA LUNA

Appassionato
di cavalli ma
principiante?
Alla Fattoria
S. Apollinare ci vuole
poco per imparare a
cavalcare.
Monta in sella e vivi
la magia della natura
tra prati e boschi.
Cavalli ben
addestrati ti
accompagneranno
in questa avventura.

Sull’Alpe della Luna c’è una bellissima Fattoria dove tanti ragazzi
hanno fatto con soddisfazione le loro prime cavalcate. Seguito
da istruttori esperti e simpatici, ogni giorno potrai coltivare la
tua passione con attività di scuderia, imparando le tecniche di
equitazione nel paddok e fuori, per affrontare in sicurezza una
emozionante gita a cavallo. Intorno poi c’è un mondo di natura
da scoprire: l’antica foresta con alberi imponenti dove andare
sulle tracce degli animali selvatici; il Tevere agli inizi del suo
corso, con acque basse e limpide dove bagnarsi al termine di
belle gite; i prati per tanti giochi di gruppo e poi il cielo stellato,
cornice di divertenti serate con gli amici ... senza dimenticare la
vita nella fattoria che è come un piccolo borgo tutto per voi.

Nella foresta più antica
d’Europa vivi una una
fantastica avventura,
dove mettere alla
prova le tue capacità:
imparerai a tirare
con l’arco e sfiderai
i tuoi amici in tanti
giochi emozionanti.
Se cerchi una vacanza
all’insegna del
divertimento, qui farai
centro di sicuro.

Imbraccia l’arco e tendilo. L’arco sarà quello professionale che
ti ha fornito il tuo istruttore o quello che hai costruito con
le tue mani. Mano ferma, occhio al bersaglio... sei totalmente
concentrato per misurarti in emozionanti gare con gli amici.
E intorno a te c’è la natura: senti lo stormire degli alberi, il
cinguettio degli uccelli, il nitrito dei cavalli e i rumori degli
animali del bosco… La foresta più antica del mondo ti sta
guardando, mentre fai un’attività antica di migliaia di anni che
adesso diventa una prova di abilità nel rispetto della natura.
Qui, dove il tempo sembra essersi fermato, tu puoi
immedesimarti in un arciere del medioevo, oppure della Roma
imperiale e vivere una vacanza fantastica. Se ami il divertimento
metti la freccia: la destinazione è qui.

Dove

Dove

L’Azienda Agrituristica di Sant’Apollinare è una tenuta di 180 ettari di prati,
boschi, colline a 4 km da Pieve S. Stefano (AR) sull’Alpe della Luna. Alloggeremo
in camere a più letti con servizi e vitto biologico con prodotti della fattoria.

L’Azienda Agrituristica di Sant’Apollinare è una tenuta di 180 ettari di prati,
boschi, colline, a 4 km da Pieve S. Stefano (AR) sull’Alpe della Luna. Alloggeremo
in camere a più letti con servizi e vitto biologico con prodotti della fattoria.

Partenze organizzate da

Partenze organizzate da

Milano, Bologna, Firenze, Arezzo, Roma, Napoli

Milano, Bologna, Firenze, Arezzo, Roma, Napoli

Periodi

Periodi

Giugno
Venerdì 14 Giugno > Venerdì 21 Giugno • Venerdì 21 > Venerdì 28 Giugno

Giugno
Venerdì 14 Giugno > Venerdì 21 Giugno • Venerdì 21 Giugno > Venerdì 28 Giugno

Luglio
Sabato 29 Giugno > Sabato 6 Luglio • Sabato 6 Luglio > Sabato 13 Luglio
Sabato 13 Luglio > Sabato 20 Luglio • Sabato 20 Luglio > Sabato 27 Luglio

Luglio
Sabato 29 Giugno > Sabato 6 Luglio • Sabato 6 Luglio > Sabato 13 Luglio
Sabato 13 Luglio > Sabato 20 Luglio • Sabato 20 Luglio > Sabato 27 Luglio

Agosto
Sabato 27 Luglio > Sabato 3 Agosto • Domenica 4 Agosto > Domenica 11 Agosto
Dmenica 11 > Domenica 18 Agosto • Lunedì 19 Agosto > Lunedì 26 Agosto
Lunedì 26 Agosto > Lunedì 2 Settembre

Agosto
Sabato 27 Luglio > Sabato 3 Agosto • Domenica 4 Agosto > Domenica 11 Agosto
Domenica 11 Agosto > Domenica 18 Agosto • Lunedì 19 Agosto > Lunedì 26 Agosto
Lunedì 26 Agosto > Lunedì 2 Settembre

Partecipanti

Partecipanti

16 partecipanti a turno

16 partecipanti a turno
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COME IN UN FILM

AGOSTO A TUTTA
AVVENTURA

Umbria

Umbria

PARCO REGIONALE DEL LAGO
TRASIMENO, PASSIGNANO

PARCO REGIONALE DEL LAGO
TRASIMENO, PASSIGNANO

Ciak, si gira!
Nella foresta di
Fontespugna c’è
tutto quello che
serve per girare un
piccolo film o dei
mini video da
condividere con gli
amici. Vuoi far parte
della troupe?

Regista, attore, sceneggiatore, scenografo, costumista,
truccatore o produttore… che ruolo avrai in questa produzione
e che film si girerà? Comico? Di spionaggio? Di avventura?
Come una sgangherata troupe cinematografica di Hollywood,
aiutato da esperti di cinema, parteciperai alla scrittura della
sceneggiatura e al disegno di uno storyboard. Poi sarà il
momento di dividersi i ruoli e finalmente arriverà il primo
ciack di una storia che ha, come sfondo, scenari meravigliosi:
cascate e ponti di legno, radure verdi e casette sugli alberi.
Tutto in un’atmosfera di gran divertimento insieme ai tuoi
amici. E poi, nei momenti di pausa, ci sono i falò intorno a
cui cantare gustando salsicce, sotto le stelle o le pagaiate in
canoa sul lago. Una vacanza da star.

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.

Fontespugna è la foresta perfetta per vivere avventure
fantastiche, dove potrai trasformarti in un 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, 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.

Dove

Dove

L’Ostello “La Foresta di Fontespugna” si trova in collina, in un’area boscosa
protetta, nel Parco reg. del Lago Trasimeno. Creato per ospitare gruppi di
ragazzi, è stato ristrutturato con tecniche di bioedilizia e sistemi di risparmio
energetico. Ha camere a più letti con bagno e vitto a base di prodotti locali e
biologici.

L’Ostello “La Foresta di Fontespugna” si trova in collina, in un’area boscosa
protetta, nel Parco reg. del Lago Trasimeno. Creato per ospitare gruppi di
ragazzi, è stato ristrutturato con tecniche di bioedilizia e sistemi di risparmio
energetico. Ha camere a più letti con bagno e vitto a base di prodotti locali e
biologici.

Partenze organizzate da

Partenze organizzate da

Milano, Bologna, Firenze, Arezzo, Roma, Napoli

Milano, Bologna, Firenze, Arezzo, Roma, Napoli

Periodi

Periodi

Giugno
Venerdì 14 Giugno > Venerdì 21 Giugno • Venerdì 21 Giugno > Venerdì 28 Giugno

Agosto
Domenica 4 Agosto > Domenica 11 Agosto
Domenica 11 Agosto > Domenica 18 Agosto
Lunedì 19 Agosto > Lunedì 26 Agosto
Lunedì 26 Agosto > Lunedì 2 Settembre

Luglio
Sabato 29 Giugno > Sabato 6 Luglio • Sabato 6 Luglio > Sabato 13 Luglio
Sabato 13 Luglio > Sabato 20 Luglio • Sabato 20 Luglio > Sabato 27 Luglio
Sabato 27 Luglio > Sabato 3 Agosto

Partecipanti
18 partecipanti a turno

Partecipanti
18 partecipanti a turno
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AVVENTURE NEL MARE
DI ULISSE

VOLA CON LA FANTASIA...
E CON I DRONI

Lazio

Abruzzo

PARCO REGIONALE DELLA
RIVIERA DI ULISSE, SPERLONGA

RISERVA REGIONALE
DEL LAGO DI PENNE

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.

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,
con gli istruttori, in modo leggero e piacevole, imparerai
le tecniche di queste discipline... Poi,insieme ai tuoi amici
farai vere escursioni a bordo di SUP e Surf lungo una costa
bellissima, con piccole insenature e grotte, che potrai visitare
in sicurezza e scoprirai la storia, i miti 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 grande piscina.

Dove
Il residence “Costa Kair” in una zona panoramica circondata da
un’area coperta di vegetazione mediterranea e da giardini fioriti e
ben curati e con piscina.
Ospitalità in appartamenti con camere multiple e servizi.

Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli

Periodi
Luglio
Sabato 29 Giugno > Sabato 6 Luglio
Sabato 6 Luglio > Sabato 13 Luglio
Sabato 13 Luglio > Sabato 20 Luglio
Sabato 20 Luglio > Sabato 27 Luglio

Sulla collina di
Collalto quest’anno
l’avventura prende
il volo, perché
qui si impara a
pilotare i droni.
Decolli, evoluzioni,
atterraggi... un gran
divertimento.
Poi, tornati terra,
giochi, esplorazioni
e bivacchi in
montagna.

Far volare i droni è emozionante, è l’attività del futuro, ma
bisogna saperlo fare, imparare tecniche e regole, altrimenti
rimane un “gioco da bambini”. Al Centro di Educazione
Ambientale dell’Oasi di Penne c’è una vera Scuola di Volo per
piloti di Droni e quest’estate sarà a disposizione dei ragazzi
che vogliono fare sul serio. Non sarai sui banchi di scuola,
ma in piena natura su una collina dove l’orizzonte è a perdita
d’occhio e il cielo non finisce mai. Niente lezioni, ma attività
pratiche e divertenti perché altrimenti che vacanza è? Ma
qui non c’e solo il cielo da conquistare con i nostri droni. Ci
sono le montagne, i boschi, i prati, gli animali della Riserva
tanti nuovi amici... Se hai spirito di avventura ti piacerà molto
anche il programma di giochi di gruppo, esplorazioni, prove di
abilità tra gli alberi, scoperte di natura, escursioni notturne e
bivacchi sotto le stelle.
Dove
Al Centro Educazione Ambientale di Collalto a Penne.
Camere a più letti con bagno. Ampi spazi interni e grandi aree
esterne di pertinenza esclusiva della struttura.
Alimentazione con prodotti biologici e locali.

Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Ancona. Pescara, Roma, Napoli

Periodi
Sabato 29 Giugno > Sabato 6 Luglio
Sabato 6 Luglio > Sabato 13 Luglio
Sabato 13 Luglio > Sabato 20 Luglio

Partecipanti

Partecipanti

20 partecipanti a turno

22 partecipanti a turno
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15

ENGLISH GREEN WEEK

LE 7 MERAVIGLIE
DELLE MADONIE

Abruzzo

Sicilia

GRAN SASSO E DEI MONTI
DELLA LAGA, CORTINO

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

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.

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 ed
esploratori 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.

Un campo
indimenticabile,
dove ogni giorno
vivrai un’esperienza
unica, alla scoperta
delle 7 cose da fare
assolutamente
prima dei 15 anni.

Prima di diventare “grande”, ti sfidiamo!
Saprai, insieme ai tuoi amici e compagni, superare le prove
e le avventure che ti proporremo? Un percorso unico di
scoperta della natura e di se stessi.
Un gioco continuo di contatto con la natura, circondati
dagli amici e in un luogo che diventa casa.
Diventa il protagonista di una prova di cucina, di una caccia
al tesoro, di un’avventura notturna nel bosco!
Solo qui da noi, in un luogo incantato e magico, potrai
vivere l’esaltante emozione di non sapere cosa accadrà ogni
giorno!

Dove

Dove

Albergo - residenza di montagna “La Pineta” in località Fonte della
Palomba - Cortino (TE). Camere multiple con bagno.

Cefalù (PA) CEA Serra Guarneri, riservato al gruppo. Borgo dentro il
bosco di Guarneri a 2 km dal mare, case 6 posti con bagno privato.
Pensione completa con prodotti locali a km 0

Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Ancona, Rimini, Roma,Teramo.

Periodi
Giugno
Sabato 22 Giugno > Sabato 29 Giugno
Luglio
Domenica 30 Giugno > Domenica 7 Luglio
Lunedì 8 Luglio > Lunedì 15 Luglio
Martedì 16 Luglio > Martedì 23 Luglio

Partecipanti
12 partecipanti a turno

Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Roma, Napoli, Messina, Palermo

Periodi
Luglio
Sabato 29 Giugno > Venerdì 5Luglio
Domenica 7Luglio > Sabato 13 Luglio

Partecipanti
20 partecipanti a turno

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE AI CAMPI ESTIVI
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ALLA SCOPERTA DEI
SEGRETI DELLO ZINGARO

TUTTINGIRO - VII 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
RISERVA DELLO
ZINGARO

Un “viaggio” tra le
meraviglie nascoste
nello scrigno
dello Zingaro.
Un’esperienza unica
e indimenticabile,
una sfida e un
percorso che ogni
giorno ti porteranno
a vivere emozioni
nuove.

Le calette ciottolose e le falesie a picco sul mare, i fondali
trasparenti e le avventure tra tuffi e luoghi incontaminati,
sono le caratteristiche della prima riserva siciliana.
Tanto mare per tutti i gusti, con un esclusivo giro della
riserva in gommone. Vi immergerete con maschera e pinne
per scoprire l’incredibile varietà dei fondali siciliani e vivrete
un’avventura incredibile 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.
Dove
Castellamare del Golfo (TP) Campeggio Ciauli 2 km dal baglio di
Scopello, 1 km dal mare. Alloggio in tende TIPI molto confortevoli
(alte 3 metri) con brandine, area attrezzata con bagni riservati al
gruppo, cucina locale a km 0.

Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Roma, Napoli, Messina, Catania, Palermo

Periodi
Luglio
Domenica 7 Luglio > Sabato 13 Luglio
Lunedì 15 Luglio > Domenica 21 Luglio

Partecipanti
13 partecipanti a turno

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

22 Giugno > 29 Giugno

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

6 Luglio > 13 Luglio

Vivere alle Cinque Terre
Parco Naturale delle Cinque Terre, Monterosso (Sv)

29 Giugno > 6 Luglio

6 Luglio > 13 Luglio

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

30 Giugno > 7 Luglio

7 Luglio > 14 Luglio

14 Luglio > 21 Luglio

Girasole, gira in bici, gira in sup
Parco Naturale dell’Uccellina, Rispescia (Gr)

16 Giugno > 23 Giugno
7 Luglio > 14 Luglio

23 Giugno > 30 Giugno
14 Luglio > 21 Luglio

30 Giugno > 7 Luglio

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

14 Giugno > 21 Giugno
6 Luglio > 13 Luglio
27 Luglio > 3 Agosto
19 Agosto > 26 Agosto

21 Giugno > 28 Giugno 29 Giugno > 6 Luglio
13 Luglio > 20 Luglio
20 Luglio > 27 Luglio
4 Agosto > 11 Agosto
11 Agosto > 18 Agosto
26 Agosto > 2 Settembre

Arcieri nella foresta più antica d’Europa
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi,
Alpe della Luna (Ar)

14 Giugno > 21 Giugno
6 Luglio > 13 Luglio
27 Luglio > 3 Agosto
19 Agosto > 26 Agosto

21 Giugno > 28 Giugno 29 Giugno > 6 Luglio
13 Luglio > 20 Luglio
20 Luglio > 27 Luglio
4 Agosto > 11 Agosto
11 Agosto > 18 Agosto
26 Agosto > 2 Settembre

Come in un film
Parco Regionale del Lago Trasimeno, Passignano (Pg)

14 Giugno > 21 Giugno
6 Luglio > 13 Luglio
27 Luglio > 3 Agosto

21 Giugno > 28 Giugno
13 Luglio > 20 Luglio

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

4 Agosto > 11 Agosto
19 Agosto > 26 Agosto

11 Agosto > 18 Agosto
26 Agosto > 2 Settembre

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

29 Giugno > 6 Luglio
13 Luglio > 20 Luglio

6 Luglio > 13 Luglio
20 Luglio > 27 Luglio

Vola con la fantasia e con i droni
Riserva Regionale del Lago di Penne (Pe)

29 Giugno > 6 Luglio

6 Luglio > 13 Luglio

English green week
Gran Sasso e dei Monti della Laga, Cortino (Te)
Le 7 meraviglie delle Madonie
C.E.A. Serra Guarneri, Parco delle Madonie, Cefalù (Pa)

22 Giugno > 29 Giugno
8 Luglio >15 Luglio

30 Giugno > 7 Luglio
16 Luglio > 23 Luglio

29 Giugno > 5 Luglio

7 Luglio > 13 Luglio

7 Luglio > 13 Luglio

15 Luglio > 21 Luglio

Alla scoperta dei segreti dello zingaro
Riserva dello Zingaro (Tp)

29 Giugno > 6 Luglio

6 Luglio > 13 Luglio

29 Giugno > 6 Luglio
20 Luglio > 27 Luglio

13 Luglio > 20 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 Funzione Corporate Social Responsibility, ovvero
tramite indirizzo di posta elettronica campiestivi@rekeep.com, 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’:
• VIA POSTA: Corportate Social Responsibility, Via Poli 4, 40069 Zola Predosa (Bo)
• VIA E-MAIL: campiestivi@rekeep.com

Le pre-iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 3 maggio 2019.

Via Poli, 4 / 40069 Zola Predosa (BO)
T +39 051 351 5111

www.rekeep.com
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