
 
 
 

SOGGIORNI ESTIVI 2019 

 

14 anni di Natura Avventura 

DIVERTIMENTO    A 360° 

Dopo oltre un decennio, con più un migliaio di ragazzi accompagnati alla 

scoperta del mondo natura possiamo dire senza dubbi che partecipare ad una 

settimana dei nostri soggiorni estivi è un’esperienza indimenticabile: i ragazzi 

scopriranno la natura vivendola e osservandola da tante angolazioni; essere 

testimoni di un cammino fatto con rispetto. La parola d’ordine sarà comunque: 

Avventura !!! 

Le tante esperienze hanno fatto crescere il nostro staff sia tecnicamente che 

mentalmente; ottime guide ma soprattutto bravi adulti che conoscono le 

dinamiche di gruppo e percepiscono in anticipo l’insorgere di possibili 

problematiche. 

 I ragazzi saranno accompagnati alla scoperta dell’ambiente natura attraverso 

attività di escursionismo, albering, mountain bike, arrampicata, 

canyoning, tiro con l’arco, tree climbing e laboratori che assieme alla gita 

in piscina renderanno questa settimana anche molto ludica. 

 

 

 



 
 
 

Le nostre settimane per la stagione 2019 
 

 
SETTIMANE MULTISPORT a Zocca 

da 8 a 12 ANNI 
dal 9 al 15 giugno  

dal 23 al 29 giugno  
dal 7 al 13 luglio  

 

 
SETTIMANE ZAINO IN SPALLA IN APPENNINO 

da 12* a 15 anni 

Settimana esperti Adventure  Trail  dal 23 al 29 giugno 

Settimana zaino in spalla dal 22 al 28 luglio 

 

*vista la fidelizzazione di molti ragazzi che iniziano in età precoce a partecipare 
alle settimane SportAvventura, dopo varie esperienze vissute assieme al 

nostro staff possiamo anticipare a 11 anni l’esperienza Dai Monti al Mare ma 
solo su autorizzazione del responsabile. 

 



 
 
 

Cosa devo fare per partecipare ai soggiorni estivi  

della stagione 2019? 

1.  

2. - Compilare la Domanda di iscrizione che trovi all’interno del sito 
www.esploraria.info/it , compilare l’ Adesione socio, la Liberatoria e allegare 

una fotocopia del Certificato Medico per l’attività sportiva non agonistica 
oppure una fotocopia del Libretto Sanitario dello Sportivo, inviare all’indirizzo 

mail vacanze@esploraria.info 
3.  

4. - Versare la quota di iscrizione con caparra di € 210,00 da effettuare con 
bonifico bancario intestato a 

5.  

Associazione Sportiva Impronte 
IBAN: IT62 i 05387 6667 000000 2381009 

 

Nella causale del bonifico indicare nome e cognome del partecipante e 
la settimana scelta. Esempio causale bonifico:  

“iscrizione SportAvventura Mario Rossi dal 9 al 15 giugno”. 
 

 
- versare il saldo di € 210,00 entro 15 giorni prima dell’inizio del turno 

settimanale scelto; 
 

- in caso di iscrizione di un secondo figlio avrete il diritto di uno sconto 
del 10% sull’iscrizione del secondo ragazzo iscritto; 

 
-  in caso di iscrizione ad una settimana aggiuntiva avrete il diritto ad uno 

sconto del 15% sulla seconda settimana. 
 

MODULI PER ISCRIZIONE sul sito  www.esploraria.info/it: 
MODULO ADESIONE SOCIO, DOMANDA DI ISCRIZIONE, 
AUTORIZZAZIONI E LIBERATORIE  
 

ELENCO MATERIALE DA PORTARE: sul sito  www.esploraria.info/it: 
  

 

  

 

 

 

http://www.esploraria.info/it
mailto:vacanze@esploraria.info
http://www.esploraria.info/it/wp-content/uploads/2017/03/Adesione-Socio-Impronte-2017.docx
http://www.esploraria.info/it/wp-content/uploads/2017/03/Domanda-Iscrizione-2017.docx


 
 
 

Le settimane SportAvventura 2019 
 

 
SETTIMANE MULTISPORT a Zocca 

da 8 a 12 ANNI 
dal 9 al 15 giugno  

dal 23 al 29 giugno  
dal 7 al 13 luglio  

 

 
 

  

 

Settimane multisport e avventura, un felice esperimento all’interno 
del laboratorio natura accompagnati dalle nostre guide. 

  
L’obbiettivo è il benessere e il divertimento sperimentando il piacere di 

scoprire il mondo che ci circonda attraverso momenti ludici, creativi ed 
espressivi. 

  

 

 



 
 
 

La passione per il nostro lavoro ci dà quell’energia positiva per trasmettere al 

meglio il nostro sapere, coinvolgendo i ragazzi e le ragazze in differenti attività, 
ogni giorno diverse! 

  

Scopriamo l’equilibrio del nostro corpo, la concentrazione ed il movimento 

attraverso le discipline sportive all’aria aperta. 
  

Pasti con prodotti tipici locali in ristoranti convenzionati anche per vegetariani. 
  

Pernottamento all’interno dell’Antico Ospitale di San Giacomo a Zocca. 
  

 

Le attività SportAvventura 
 

 
Punto di forza dei Centri Estivi SportAvventura è la pluralità di attività offerte ai 

ragazzi e alle ragazze, che rappresentano un continuo stimolo, accompagnate 
sempre da un alto livello di professionalità. 

  
ALBERING: percorsi sugli alberi in totale sicurezza: ponti tibetani, ponti 
nepalesi, liane, passarelle, carrucole …. .il tutto gestito e monitorato da Tecnici 
Acrobatici Forestali, professionisti in materia. 
  
ARRAMPICATA: “esperienze verticali” accompagnati da un Istruttore 
Federale di Arrampicata Sportiva utilizzando attrezzature certificate. 
  
MOUNTAIN BIKE: dal successo del progetto “Monta in bike”, attraverso 
tracciati appositi, i ragazzi e le ragazze pedaleranno affiancati da guide 
esperte. 
  
DISCIPLINA DEL TIRO CON L’ARCO: seguiti da un istruttore qualificato, i 
ragazzi e le ragazze potranno esprimersi in sicurezza all’interno del Bosco 
Incantato, suggestiva area attrezzata appositamente per praticare questa 
disciplina. 
 

TREE CLIMBING: 15 metri di emozioni verticali vissute scalando alberi 
assistiti da un istruttore durante i vari passaggi sospesi fra prese artificiali e 

rami naturali. 
 
PISCINA: accompagnati dalle mountain bike scopriremo il piacere di passare 
dalla calura mattutina affrontata su due ruote, al refrigerio pomeridiano in 
piscina. 



 
 
 

ESCURSIONISMO: alla scoperta del “mondo natura”, dove l’Appennino 
nasconde ancora scenari fantastici, accompagnati da Guide Ambientali 
Escursionistiche capaci di svelare tutti i segreti della natura… i ragazzi e le 
ragazze si muoveranno come in un territorio vergine, percorrendo sentieri, 
fiumi, orridi …. la scoperta di una cascata prima, l’apparizione di una piscina 
naturale dopo….sono queste le perle rare nascoste nei nostri boschi. 
  
NATURA AVVENTURA: tutti impareranno a montare la tenda e vivranno la 
magica esperienza della notte nel bosco! Prima di dormire cammineremo nel 
mistero del bosco notturno, rischiarati solo dalla luce di una piccola torcia, per 
scoprire in attività gli abitanti della notte (gufi, allocchi, ghiri e chissà chi altro 
ancora…). 

  
MONDO RELAX: l’area del riposo, composta da grandi amache appese agli 
alberi del Parco Esploraria, a disposizione per il relax, la lettura, i racconti. 
  
LABORATORI : attività manuali di cucina, terracotta, floricoltura ecc, momenti 
pensati appositamente per quelle giornate di meteo avverso che ci 
costringeranno a pause indoor. 
 

Dove è il ritrovo dei centri estivi? 
 
Arrivo e ritrovo presso il Parco Avventura Esploraria, in località Lame a 
cinque minuti da Zocca (Mo), alle ore 15:00 della domenica come inizio della 

settimana prescelta; siamo a 830 metri di quota, in Appennino! 
Parcheggiate in prossimità dell’Ostello e recatevi al Parco a piedi. 

 
NON scaricate le valigie ma entrare nel Parco con una breve passeggiata 

solo per completare le pratiche, consegnare le medicine (laddove ce ne sia il 
bisogno) ed il cellulare (se preventivato).  

Nella fase successiva verranno scaricate le valigie nella struttura che ospiterà 
i vostri ragazzi (all’Antico Ospitale di San Giacomo denominato Ostello San 

Giacomo). 
In caso di pioggia l’accettazione verrà fatta direttamente nel salone 

dell’Ostello quindi senza dover salire all’interno del Parco. 

 

 
Alla fine della settimana i genitori accompagnatori dovranno presentarsi alle 

ore 12:30 del sabato della settimana prescelta presso il Parco Avventura 
Esploraria di Zocca, dove tutti assieme pranzeremo, vivendo un momento di 

festa, condividendo i racconti della settimana appena vissuta. 
  



 
 
 

Esempio programma settimana  
SportAvventura 2019 

 

 

MATTINA POMERIGGIO GIORNO 
 

 Dalle 14:30 alle 15:00  A seguire attività di conoscenza 

DOMENICA Accoglienza e controllo Giochi di gruppo 

09.06 modulistica presso il Laboratorio (biscotti) 

 Parco Esploraria Cena Ostello 

 Attività di conoscenza Avviamento 

LUNEDI’ Albering mountain bike 

10.06 Arrampicata Cena Ostello 

 Tigella party Telefonate con i genitori 

 Escursione MTB Attività in Piscina 

MARTEDI’ Piscina Visita in Fattoria 

11.06 Pranzo al sacco Cena Agriturismo La Civetta 

  Telefonate con i genitori 

 Escursione Cicloescursione 

MERCOLEDI’ sulle tracce degli animali Laboratorio Pizzeria 

12.06 Pranzo Ostello Pizzeria Vecchia Scuola 

  Telefonate con i genitori 

 Escursione acquatica GEA Attività in Fattoria 

GIOVEDI’ Pranzo Agriturismo il Cotto Cena Ostello 

13.06  Proiezione serale Film 

  Telefonate con i genitori 

 Escursione Parco Sassi Giochi acquatici 

VENERDI’ di Roccamalatina Prepariamo il campo tendato 

14.06 Pranzo alla Quiete Cena e notte in tenda 

   

SABATO 
Saluto al sole con esercizi 

Yoga 
Pranziamo in festa tutti assieme!!! 

15.06 Visita Caseificio puntuali alle 12,30! 

  A seguire Albering 

  gratuito per i ragazzi iscritti al camp 



 
 
 

                                
SETTIMANE ZAINO IN SPALLA IN APPENNINO 

da 12* a 15 anni 

Settimana esperti Adventure  Trail  dal 23 al 29 giugno 

Settimana zaino in spalla dal 22 al 28 luglio 

 

Cos’è? Di cosa stiamo parlando? Di una vacanza? Di un trekking?                         
Di un’avventura? … tutto questo e tanto altro ancora! 

Fedeli ai nostri princìpi che un viaggio si dovrebbe godere dall’inizio alla fine, 

abbiamo pianificato la nostra proposta in modo da vivere questa vacanza nei 
tempi e nei modi ottimali affinché sia sempre presente l’avventura, 

accompagnati da esperte Guide Ambientali Escursionistiche. 
  

Un sogno che diventa realtà in una sola settimana. 

 

 
 

Attraverseremo sentieri e valli silenziose, dove le uniche voci sono quelle dei 

ruscelli e degli animali che le popolano, costruiremo il rifugio che ci ospiterà la 
notte, danzeremo assieme all’energia della natura scaldati da una coperta di 

stelle, su e giù per le montagne dell’Appennino Tosco-Emiliano. 
Saremo gli ospiti graditi di questo scenario per poi finire con i piedi nell’acqua, 

magari sorseggiando una bevanda…no, non sarà un colpo di sole…saremo 

arrivati al mare. 

L’ambiente e le persone che ci circondano sono un continuo esperimento di 
vita; la nostra missione è promuovere lo sviluppo sostenibile e favorire 

comportamenti critici e propositivi verso il contesto ambientale. Il contatto con 
la natura stimolerà la ricerca, la scoperta e la curiosità dei ragazzi. 

Partiremo dal cuore dell’Appennino Modenese e in cinque giorni arriveremo al 
mare (Marina di Massa) ! Il sesto giorno ci godremo una giornata di svago e 

relax sulle spiagge toscane (torneremo alla civiltà dormendo in Ostello).  



 
 
 

Ogni tappa avrà delle caratteristiche diverse…si sale, si scende, si pedala, si 

attraversa, si sperimenta la canoa e l’arrampicata … avanzando verso la meta: 
il mare! 

I nostri pernottamenti: 
tenda sospesa attrezzata sugli alberi, in rifugio, in bivacco, in ostello al mare. 

 

 Zaino in spalla dal 21 al 27 Luglio 2019 
 

 

1° giorno Domenica 21 Luglio “IN SCIOLTEZZA VERSO LA PRIMA NOTTE” 
Ritrovo ore 15:00  Rifugio Capanno Tassone -Valle di Ospitale, Fanano (MO) 0536 68364 
Presentazione del gruppo Briefing Zaino e Mountain Bike. 
Tappa Capanno tassone 1370mt / Pian del Butale 1509mt  . Partenza ore 17 
CENA CON GRIGLIATA e PERNOTTAMENTO CON TENDA SOSPESA e CAMPO TENDATO 
 
2° giorno Lunedì 22 Luglio “TAPPA IMPEGNATIVA PER TUTTI” 
Tappa Pian del Butale 1509mt /Croce Arcana 1675mt / Il Pizzo 1703mt/    Colle 
Paradiso 1706mt / Cima Tauffi 1798mt / Lancino 1706mt / Cervinara 1772mt / Libro 
Aperto 1936mt / Monte Maiore 1541mt / Abetaia Reniccione 1392 mt 
CENA AL CAPANNO DI LAPO e PERNOTTAMENTO CON BIVACCO ALL’APERTO 
 
3° giorno Martedì 23 Luglio “…TIRIAMO FIATO” 
NUOVA Tappa MOUNTAIN BIKE Abetaia Reniccione 1392mt / Orto Botanico 1309mt 
Sveglia all’alba con frontalini!!! Sapete a che ora albeggia??? 
Tappa ZAINO IN SPALLA Orto Botanico 1309mt / Lago Nero 1730mt 
CENA e PERNOTTAMENTO al RIFUGIO LAGO NERO 
 
4° giorno Mercoledì 24 Luglio “IL GIORNO DELLA COSTANZA e CAPARBIETA’ ” 
Tappa Lago Nero 1730mt / Foce Giovo 1722mt / M.Rondinaio 1954mt / Altaretto 
1927mt / Rifugio Vetricia 1308mt . CENA e PERNOTTAMENTO RIFUGIO VETRICIA 
 
5° giorno Giovedì 25 Luglio “DEFATICAMENTO FRA BICI ARRAMPICATA o CANOA” 
Tappa Rifugio Vetricia 1308mt / Isola Santa 598mt in mountain bike 
In base alle condizioni meteo della giornata possibilità canoa oppure l’arrampicata! 
CENA all’aperto e PERNOTTAMENTO CON TENDA SOSPESA e CAMPO TENDATO 
 
6° giorno Venerdì 26 Luglio “ECCOLO ALL’ORIZZONTE…IL MARE!!!” 
Tappa all’alba in MOUNTAIN BIKE Isola Santa 598mt / Passo del Vestito 1151mt 
discesa al MARE arrivo previsto per pranzo. PERNOTTAMENTO all’Ostello Apuano 
ECLISSI TOTALE DI LUNA IN SPIAGGIA   
7° giorno Sabato 27 Luglio TRASFERIMENTO IN PULLMAN 
Tappa Ostello Apuano / Parco Avventura Zocca - località Lame di Zocca (MO) 
RITROVO AL PARCO alle ore 12:30 del sabato FESTA e CONSEGNA ATTESTATI 



 
 
 

 

L’esperienza Adventure Trail è rivolta a quei ragazzi che desiderano vivere 

un’esperienza indimenticabile a stretto contatto con la natura con la 

sperimentazione dell’arrampicata, della mountain bike e dell’escursionismo in 

modo più intenso. Se già vivere una settimana Dai Monti al Mare è un ricordo 

indelebile che nei giorni di maltempo a tratti diventa quasi un’esperienza 

estrema, vivere un Adventure Trail richiede un grande senso di adattamento. 

Il tempo scorre a stretto contatto con gli elementi, sveglia all’alba e ritiro al 

tramonto. L’attraversata integrale delle Alpi Apuane è un equilibrio continuo 

fra la natura e l’avventura! 

 



 
 
 

“ Montagne vere ! “ 

Le Alpi Apuane sono situate in Toscana, tra Lucca e Carrara, e formano una 

catena di montagne lunga circa 60 chilometri e larga circa 30. Montagne non 

comuni, vengono chiamate “Alpi” e alpi sono: non morfologie dolci come quelle 

del vicino Appennino, ma rocce carbonatiche, dolomie e marmi, che hanno qui 

contribuito in maniera determinante a creare un’orografia fatta di vette aguzze 

e pareti verticali a due passi dal mare che lambisce la costa tirrenica della 

Versilia. La storia di queste montagne è legata non solo alle tradizionali attività 

dell’uomo come l’uso del bosco e del pascolo ma anche all’attività estrattiva 

del marmo che ne ha cambiato nel tempo i profili e le vie di accesso. Proprio 

per preservare un ambiente unico nel 1985 è stato istituito il Parco Regionale 

delle Alpi Apuane. 

“ Appennini che sembrano Alpi , monti “cariati” da cave 

abbaglianti ; sentieri sospesi in volo sul mare che scolpiscono 

uno spettacolo inaspettato! “ 

E’ un viaggio per camminatori "puri", per chi ama la fatica indispensabile per 

poter ampliare la propria prospettiva e provare la gratificazione di raggiungere 

una cima e goderne il panorama. Le Apuane in sostanza sono montagne per 

"camminatori di una volta" dove i rifugi sono senza fronzoli ma accoglienti e 

spartani allo stesso tempo. 

Le Apuane sono montagne “vere”, di quasi 2000 metri con fenomeni carsici di 

ogni tipo, profonde grotte, impressionanti forre, , marmitte dei giganti e monti 

forati. 

La Traversata delle Alpi Apuane è un lungo percorso a tappe, volendo lo si può 

organizzare da rifugio a rifugio e si snoda a quote quasi mai al di sotto dei mille 

metri. 

“ Una vera e propria Alta Via ! “ 

All’itinerario principale si innestano 5 varianti che hanno lo scopo di 

raggiungere il settore più spettacolare delle Apuane da direzioni alternative. Le 

condizioni meteo rendono questo percorso altamente variabile, un continuo 

cambio di itinerario aiutato dalla vicinanza dei rifugi sottostanti e dall’appoggio 

dei bivacchi in quota. 

 

Il programma dettagliato è in fase di preparazione. 

 


