Ecco cosa offrono i Campi Natura del WWF a bambini, a giovani
e a famiglie! Facciamo passeggiate al mare o con gli alpaca,
osserviamo gli animali con binocoli o lenti d’ingrandimento,
costruiamo capanne e cuciniamo gustosi pasti in compagnia.
Dopo una storia intorno al fuoco passiamo la notte in un tipi
o anche all‘aria aperta. Nei Campi Natura i partecipanti vivono
la natura in modo giocoso e vario – imparando a rispettarla e
a proteggerla. Si fanno anche esperienze di vita: apprendono,
si assumono responsabilità e fanno nuove amicizie. La maggior
parte dei Campi WWF è gestita da Animatori e Animatrici volontari che sono sempre stati appassionati della natura, e che
vogliono condividere la propria passione con le generazioni future.

Tutto il programma completo su: www.wwf.ch/campi
Le iscrizioni apriranno lunedì 7 febbraio. Redigete una
lista dei desideri per i vostri bambini senza stress entro
domenica 27 febbraio. Il 28 febbraio ci sarà la suddivisione dei campi seguendo le priorità da voi segnalate.
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Tanto divertimento, avventure ed
esperienze in natura:

Campi Natura WWF 2022

Elenco dei campi
Campo

La magia di Cés e dei suoi animali
Lascigolador
Alla scoperta della voce del mare
Racconti Ronzanti
Che tempo farà
I tesori della natura
Il ritorno dei grandi predatori
Il tipì dei 4 elementi
La fattoria del tempo
Parentesi in natura
Mini campo tipì

Età

Date

8–10 anni
3–9 luglio
8–10 anni
4–8 luglio
14–17 anni
10–16 luglio
6–8 anni
17–23 luglio
11–14 anni
7–13 agosto
6–10 anni 25–29 luglio e 1–5 agosto
12–14 anni
1–6 agosto
10–12 anni
6–13 agosto
8–10 anni
7–12 agosto
Dai 18 anni
12–15 agosto
9–11 anni
14–18 agosto

Tutto il programma completo su: www.wwf.ch/campi
Le iscrizioni apriranno lunedì 7 febbraio. Redigete una
lista dei desideri per i vostri bambini senza stress entro
domenica 27 febbraio. Il 28 febbraio ci sarà la suddivisione dei campi seguendo le priorità da voi segnalate.

