
 

 

 

 

 

 

 

 

Campi Natura 2020 
Campo Luogo Date Età Prezzi 

SomarelliAmo! Vivi una settimana a contatto con i somarelli. Casserio (Valle di Blenio) 29 giugno – 4 luglio 2020 11-14 anni 
570.- (prezzo ridotto) / 

610.- (prezzo solidale) 

Insetti e cosiddetti 
Alla scoperta di uno strabiliante microcosmo 

proprio sotto i nostri piedi! 
Cauco (Val Calanca, GR) 05-10 luglio 2020 9-12 anni 

290.- (prezzo ridotto) /  

330.- (prezzo solidale) 

Che tempo farà? 
Salpa con noi per trovare delle soluzioni al 

riscaldamento globale! 
Aquila (Valle di Blenio) 12-18 luglio 2020 13-16 anni 

370.- (prezzo ridotto) /  

410.- (prezzo solidale) 

Il tipì dei quattro elementi A 
Una settimana in sintonia con la natura, 

dormendo in tipì! 
Alpe Casone (Ronco s/ Ascona) 12-18 luglio 2020 9-11 anni 

280.- (prezzo ridotto) /  

320.- (prezzo solidale) 

Il tipì dei quattro elementi B 
Una settimana in sintonia con la natura, 

dormendo in tipì! 
Alpe Casone (Ronco s/ Ascona) 19-26 luglio 2020 11-13 anni 

280.- (prezzo ridotto) /  

320.- (prezzo solidale) 

Dove vivono le aquile 
Un'avventura in capanna per assaporare 

l'ebrezza della vita sulle cime alpine. 
Alpe di Gorda (Valle di Blenio) 20-25 luglio 2020 8-10 anni 

380.- (prezzo ridotto) /  

420.- (prezzo solidale) 

A tu per tu con i lama 
Ogni giorno nuove escursioni e indimenticabili 

avventure con i lama. 
Grächen (Vallese) 25-31 luglio 2020 11-13 anni 

530.- (prezzo ridotto) /  

570.- (prezzo solidale) 

Trekking nel Parco Nazionale 
Un'immersione totale nella spettacolare natura 

del Parco Nazionale Svizzero! 
Zernez (Engadina, GR) 02-07 agosto 2020 14-17 anni 

440.- (prezzo ridotto) /  

480.- (prezzo solidale) 

Lascigolador 
Un Campo diurno per risvegliare i nostri 

cinque sensi tra i colori e i profumi dell'orto. 
Gudo 03-07 agosto 2020 8-10 anni 

140.- (prezzo ridotto) /  

160.- (prezzo solidale) 

Storie dal bosco 
Ogni giorno una magica storia portata dal 

vento e dagli alberi. 
Alpe di Pazz (Novaggio) 18-24 agosto 2020 6-8 anni 

330.- (prezzo ridotto) /  

370.- (prezzo solidale) 

 

Il programma dettagliato dei Campi Natura 2020 è consultabile sul sito wwf.ch/iscrizionecampi. 
Le iscrizioni online apriranno mercoledì 19 febbraio alle 15:30. 

http://www.wwf.ch/iscrizionecampi

