Campi Natura 2018

Carissima pandina, carissimo pandino,
Ecco qui il nuovo programma dei Campi Natura WWF
per l’estate 2018. Prenditi il tempo di sfogliare il programma
e scegliere il campo che più ti piace, le iscrizioni aprono
il 7 marzo. E non dimenticare di dare un’occhiata all’ultima
pagina e leggere attentamente le condizioni di partecipazione.
Quest’anno ci sono molti campi tra cui scegliere. Alcuni
campi sono gli stessi dell’anno scorso, mentre altri sono
completamente nuovi! Avrai la possibilità di passeggiare
in montagna con i somarelli e conoscere le loro abitudini,
dormire in un vero tipì, cucinare sul fuoco e mangiare attorno
ad un falò, scoprire i mestieri e gli animali di un alpeggio,
osservare animali e piante delle alpi, farti trasportare dalla
magia del bosco e conoscere tanti nuovi amici!
Anche quest’anno il WWF propone un Campo Natura per
tutta la famiglia! Coinvolgi i tuoi genitori oppure zii e nonni
nel divertimento dei Campi Natura! Insieme ad altre famiglie,
potrete coltivare un orto e gustarne i suoi prodotti.

Iscrizione

su www.wwf.ch/iscrizionecampi
a partire da

mercoledì 7 marzo 2018
alle 13:15

Buona lettura e buona scelta!
Sperando di vederti presto in occasione di un Campo Natura,
ti mandiamo tanti cari saluti,

Spiegazione simboli
Numero di partecipanti:
24

Tipo di escursioni:
Fabienne e Kolja
P.S. Conosci già l’opuscolo «Domande frequenti sui
Campi Natura»? Contiene tutte le informazioni generali
sui Campi Natura. Lo puoi trovare su wwf.ch/campi

Piccole passeggiate
Da passeggiate
a brevi escursioni

Dal 2009 la Migros è sponsor principale del programma per bambini e ragazzi del WWF.
Grazie a questa partnership il WWF è in grado di avvicinare numerosi bambini e ragazzi
all’impegno ambientale e di sensibilizzarli a gestire le nostre risorse in modo sostenibile.
Di più su questa promessa entro il 2019 su generazione-m.ch
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Escursioni impegnative

Tipo di alloggio:
Casa

Promesso! Motiveremo 250’000 giovani alle
tematiche ambientali.
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In tenda
Casa semplice

(senza acqua e/o elettricità)

Itinerante

Elenco dei campi

Campo
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SomarelliAmo!
C’era una volta
Su e giù per il Parco Nazionale
Alla scoperta dei segreti del bosco
Accetto e apprezzo … Naturalmente!
Gnomi, fate e folletti
Tutti su all’alpe!
Spedizione natura
Gnam, slurp, crunch
Il tipì dei quattro elementi
Il tipì dei quattro elementi
Trekking verso l’Aletsch
A spasso con i somarelli!
Orto Loco in famiglia

SomarelliAmo!

Età

Date

13–16 anni
21–24 giugno
6–8 anni
1–7 luglio
11–13 anni
7–14 luglio
9–10 anni
8–15 luglio
11–14 anni
22–28 luglio
6–8 anni
22–28 luglio
9–11 anni
23–29 luglio
9–11 anni 29 luglio–5 agosto
10–12 anni
5–11 agosto
9–11 anni
5–11 agosto
11–13 anni
12–19 agosto
14–17 anni
12–19 agosto
10–12 anni
13–18 agosto
Famiglie
16–19 agosto

1

In collaborazione con SOMARELLI

21–24 giugno

Anche gli animali hanno un loro linguaggio e il loro
16
3
fabbisogno di cure e coccole… Durante questo
mini-campo passeremo tante ore in sella di asini
Età:
13–16 anni
e muli, e impareremo anche a prenderci cura dei
Prezzo: 380.– (ridotto)
nostri quadrupedi. Faremo delle chiacchierate tra
420.– (solidale)
di noi e con loro, coltivando il nostro rapporto
Luogo: Casserio
con gli animali. Il campo è indirizzato a ragazze e
(Valle di Blenio)
ragazzi che hanno già delle esperienze d’equitazione e che desiderano approfondire le proprie
conoscenze di comunicazione e interazione con gli
animali facendo passeggiate, cura e manutenzione.
Alloggeremo in una casa antica dove cucineremo
insieme i nostri pasti.

C’era una volta
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Su e giù per il Parco Nazionale

1–7 luglio

Ti sei mai chiesto come vivessero i nostri avi, quan10
1
do nelle case non c’era l’elettricità e nemmeno l’acqua corrente? Per scoprirlo basta chiederlo agli
6–8 anni
abitanti di Cà da l’Ava! Loro non hanno televisore né Età:
computer, trascorrono le loro giornate immersi nella Prezzo: 340.– (ridotto)
380.– (solidale)
natura, dipingendo e raccontando storie. Per cucinare prendono l’acqua alla fontana e usano il fuoco. Luogo: Masciadone
(Val Calanca)
Fai anche tu un tuffo nel passato insieme a loro!
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7–14 luglio

Ti sei mai chiesto perché passeggiando in mon20
3
tagna non si riescono ad osservare molti animali selvatici? Se sei curioso di vederne alcuni, parti con noi
Età:
11–13 anni
in Engadina a scoprire chi sono gli abitanti del Parco
Prezzo: 480.– (ridotto)
Nazionale Svizzero! Lassù in mezzo alle montagne
520.– (solidale)
vivremo delle bellissime e sorprendenti avventure.
Condividi con noi il tuo infallibile fiuto da esploratore Luogo: Cinous-chel
(Grigioni)
e tanta voglia di immergerti nella natura selvaggia!

Accetto e apprezzo ... Naturalmente!

Alla scoperta dei segreti del bosco
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8–15 luglio

Sai dove vive il tasso? Sai riconoscere le piume di una
18
2
ghiandaia? Sai seguire le tracce degli animali? Con
giochi e passeggiate in allegria scopriremo queste e
9–10 anni
tante altre cose sul magico mondo del bosco! Per una Età:
Prezzo: 310.– (ridotto)
settimana ci trasformeremo in veri naturalisti. Non
350.– (solidale)
mancheranno canti attorno al fuoco, lavoretti creativi e
cucinate in compagnia! Vieni con noi sui monti di Cès: Luogo: Cès
(Leventina)
ti aspettiamo per vivere insieme fantastiche avventure!
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In collaborazione con Atgabbes e Comunità Familiare

22–28 luglio

Il campo integrato è una realtà da scoprire! Una setti12
1
mana all’insegna del divertimento, di nuove conoscenze
e amicizie, durante la quale ci immergiamo nella
Età:
11–14 anni
natura! Ognuno di noi ha i suoi pregi e i suoi difetti,
Prezzo: 430.– (ridotto)
le proprie capacità e le proprie debolezze, e va
470.– (solidale)
accettato per la persona che è, naturalmente. E noi lo
faremo insieme in questo mondo vario nel quale viviamo! Luogo: Cragno
(Monte Generoso)
Campo integrato con 4 ragazzi disabili.

Gnomi, fate e folletti
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Spedizione natura

22–28 luglio

Benvenuti nel bellissimo regno della natura!
20
1
Ti piacerebbe lasciarti incantare dalla magia del bosco fatato?
Allora vieni a scoprire questo campo particolarmente adatto
6–8 anni
ai più piccoli. Creature magiche ti aspettano per giocare insieme, Età:
Prezzo: 340.– (ridotto)
divertirsi cucinando e fare delle belle passeggiate. Con loro
380.– (solidale)
scoprirai le meraviglie della natura nei dintorni dell’Alpe di Pazz.
Luogo: Alpe di Pazz
Con l’aiuto della tua fantasia potrai conoscere nuovi mondi.
(Novaggio)
Sei pronto/-a a partire con noi per questa avventura?

Tutti su all’alpe!
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23–29 luglio

Sui pendii del Monte Bisbino potrai vivere una settimana piena
18
2
di divertimento, immerso nell’atmosfera dell’alpe! Passeggiando su vecchi sentieri di contrabbandieri raccoglieremo diverse
Età:
9–11 anni
piante medicinali e impareremo le loro qualità e come utilizPrezzo: 350.– (ridotto)
zarle. Conosceremo più da vicino la vita degli alpigiani:
390.– (solidale)
cucineremo insieme con il forno a legna, aiuteremo nell’orto
Luogo: Alpe Loasa
e nelle stalle e vivremo in una casa semplice circondati da
(Bruzella)
tanti animali, come asini e galline. Ci sarà spazio anche per
tanti giochi, creatività e passeggiate. Ti aspettiamo!
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29 luglio–5 agosto

Vieni con noi alla scoperta della Val Piora e dei suoi
abitanti! Camminando in mezzo a prati fioriti, su sentieri
di montagna e attorno a laghetti alpini impareremo a
conoscere animali di ogni forma e colore: trote, rane, aquile
e marmotte sono solo alcuni dei molti amici selvatici che,
con un po’ di fortuna, incontreremo sulla nostra strada!
Hai voglia di unirti al nostro gruppo di esplorazione
della natura?
Allora iscriviti e vieni con noi a scoprire queste meraviglie!

16
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Età:
9–11 anni
Prezzo: 410.– (ridotto)
450.– (solidale)
Luogo: Cadagno
(Piora)

Gnam, slurp, crunch

Il tipì dei quattro elementi

10
9

5–11 agosto

Ti piace mangiare e cucinare? Allora questo campo
20
1
fa per te! Dalla colazione alla cena, passando per
la merenda e gli spuntini, avremo la possibilità di
10–12 anni
preparare noi stessi tutti i piatti, o quasi. Inoltre incon- Età:
treremo i produttori della regione e in compagnia di Prezzo: 410.– (ridotto)
460.– (solidale)
un esperto assaggeremo alcune piante selvatiche.
Luogo: Saint-Imier
In questo campo bilingue parteciperanno
(BE)
10 ragazzi della Svizzera francese.

do e
In collaborazione con l’Azienda agricola Lorini Giocon ese
Alessandra e col Progetto Parco Nazionale del Locarn

Accampati in un grande prato circondato da
boschi di faggio a 1300 metri di altitudine: è in
questo scenario da favola che trascorreremo
una settimana a stretto contatto con la natura,
dormendo in un grande tipì dei nativi d’America
e cucinando all’aperto. Fuoco, aria, acqua e terra
saranno i temi che accompagneranno le attività,
le esplorazioni e i giochi della nostra vita quotidiana all’insegna della semplicità e dell’armonia
con l’ambiente tipiche dei nativi americani.

a: 5–11 agosto
b: 12–19 agosto
12

1

a: 9–11 anni
b: 11–13 anni
Prezzo: 270.– (ridotto)
310.– (solidale)
Luogo: Alpe Casone
(Ronco s/Ascona)
Età:

Orto Loco in famiglia

Trekking verso l’Aletsch
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12–19 agosto

È prevista una giornata di prova

Ti piace fare lunghe escursioni in montagna? Allora vieni a
12
3
camminare con noi di valle in valle e di montagna in montagna! Il campo Trekking sarà un’avventura da zaino in spalla
Età:
14–17 anni
in cui scopriremo i sentieri di montagna, avvisteremo animali e saremo circondati dai paesaggi mozzafiato dell’Aletsch! Prezzo: 480.– (ridotto)
520.– (solidale)
Visiteremo ogni giorno un luogo nuovo e dormiremo in posti
Luogo: Itinerante dal
diversi. Non sarà di certo facile, ma quante soddisfazioni
Ticino al Vallese
quando arriveremo alla meta!

A spasso con i somarelli!

13
12

13–18 agosto

In collaborazione con SOMARELLI

Hanno lunghe orecchie e saranno i nostri fedeli accompagnatori durante tutta la settimana: sono i somarelli! Impareremo ad accudirli, conoscerli e gestirli, così da poterli condurre e addirittura cavalcare. Faremo lunghe passeggiate
con i nostri somarelli – dall’asino nano al mulo gigante –
e alloggeremo in una casa antica dove cucineremo assieme
i nostri pasti. Non mancheranno giochi, lavoretti e divertimento: trascorreremo insieme un’avventura straordinaria!
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3

Età:
10–12 anni
Prezzo: 580.– (ridotto)
620.– (solidale)
Luogo: Casserio
(Valle di Blenio)

16–19 agosto

In collaborazione con Casa Loca e col
Progetto Parco Nazionale del Locarnese

Pensi che sia possibile al giorno d’oggi vivere
in maniera sostenibile, quasi a chilometro
zero, riducendo la nostra impronta ecologica?
Vorresti provarlo con la tua famiglia? A Loco
ci aspettano un orto e tanti amici per riscoprire
assieme il piacere di fare molte cose con le
nostre mani, a cominciare dal pane, lo yogurt
e la marmellata per la colazione! Con uno
sguardo al passato e uno al futuro per vivere
il presente in armonia con la natura.

20

Età:

1

Famiglie con
figli fino ai
10 anni

Prezzo
adulti: 170.–
bambini: 80.–
Luogo: Loco
(Val Onsernone)
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Condizioni di partecipazione ai Campi Natura WWF
Tutti possono partecipare ai Campi Natura WWF a condizione che siano soci WWF. Chi, attualmente, non
fosse socio WWF può partecipare ai Campi Natura
iscrivendosi all’associazione. La quota annuale per i
giovani fino a 18 anni è di CHF 45.–; potete iscrivervi
direttamente sul sito internet.
I limiti d’età sono specificati nella descrizione dei singoli
campi. Non si accettano bambini o ragazzi più grandi
o più piccoli della fascia d’età predefinita (Novità:
come criterio vale la data di nascita).
I campi WWF per bambini e ragazzi sono un’esperienza
arricchente, ma sono anche impegnativi. I partecipanti
si trovano in un nuovo ambiente, generalmente non conoscono gli animatori e gli altri partecipanti. Non obbligate
i vostri figli a partecipare a un campo se non ne hanno
piacere. I posti sono limitati, vi chiediamo quindi di
rendere attenti i vostri figli al fatto che non possiamo
garantire un posto al campo da loro scelto.
Affinché i partecipanti possano vivere un’importante
esperienza di crescita personale sconsigliamo la partecipazione di fratelli allo stesso campo.
L’opuscolo «Domande frequenti sui Campi Natura»
contiene tutte le informazioni generali sui Campi Natura.
Ne consigliamo la lettura e lo si può scaricare da
wwf.ch/campi.

Iscrizioni
Le iscrizioni avvengono unicamente online al sito www.wwf.ch/
iscrizionecampi a partire dal 7 marzo 2018 alle 13:15. Verranno

accettate in ordine di arrivo. Non si accettano iscrizioni
via fax, e-mail o telefono. Consigliamo un’iscrizione rapida.
Chi non riesce a iscriversi al campo prescelto può provare a sceglierne un altro o restare in lista d’attesa.

Prezzo solidale e prezzo ridotto

Per ogni campo offriamo due prezzi a scelta: uno ridotto
per venire incontro alle famiglie meno abbienti, e uno
solidale per le famiglie con maggiore disponibilità finanziaria. Se il prezzo ridotto dovesse comunque essere
troppo elevato, vi invitiamo a farci pervenire una richiesta
scritta di riduzione.

Assicurazione

Le assicurazioni sono a carico del partecipante. Il WWF
non si assume alcuna responsabilità assicurativa.
Raccomandiamo l’adesione alla guardia aerea di salvataggio (Rega) o simile. Per i campi all’estero raccomandiamo che si controlli la validità dell’assicurazione per
il paese visitato. È raccomandato essere vaccinati contro il tetano. Se un partecipante dovesse mostrare
comportamenti estremamente inadeguati o se dovesse

essere reso impossibile il mantenimento del suo
benessere, ci riserviamo il diritto di interrompere
la sua partecipazione al Campo, previa consultazione
con l’autorità parentale. Quest’ultima si occuperà di
venire a prendere il partecipante al Campo.

Disdetta

La copia firmata dell’e-mail di conferma d’iscrizione,
debitamente ritornata al WWF vale quale iscrizione
definitiva.
Tassa di annullamento dell’iscrizione:
• fino a 31 giorni prima dell’inizio del campo: 50.– CHF;
• tra 30 e 8 giorni prima dell’inizio del campo: 50%
del costo del campo, oppure 50.– CHF se si trova
un sostituto;
• durante la settimana prima dell’inizio del campo:
100% del costo del campo, oppure 50.– CHF se si
trova un sostituto.
La disdetta deve avvenire per iscritto. Il WWF si riserva
il diritto di annullare un Campo Natura nel caso di
numero insufficiente di partecipanti o per altri motivi.

Foto e Video

Spesso al campo gli animatori immortalano i momenti
più belli tramite foto e video che vengono poi messi
a disposizione del WWF per ulteriori utilizzi. I diritti su
questo materiale sono del WWF Svizzera. Con l’iscrizione al campo, il firmatario si dichiara d’accordo che
questi prodotti (tra cui anche immagini raffiguranti
persone) vengano utilizzati per materiale stampato,
pagine internet o social network. Da questi sono escluse
le fotografie che i bambini scattano con il loro apparecchio personale. Il WWF garantisce un utilizzo responsabile e rispettoso del materiale fotografico e video.
Come WWF ci impegniamo seriamente affinché i
bambini possano essere sempre tutelati, coinvolgendo
e responsabilizzando anche i nostri animatori volontari.

Con l’invio di una copia firmata dell’e-mail di conferma d’iscrizione
i firmatari accettano tutte le condizioni elencate qui sopra.

Informazioni:

WWF Svizzera
Campi Natura
Casella Postale
6501 Bellinzona
Tel.: 091 820 60 00
Fax: 091 820 60 08
e-mail: campi@wwf.ch

