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• Il METALLO derivato
del mercurio
• Il FUOCO che sbocca
va dal vulcano e dai su
oi crateri
• Il LEGNO derivato da
lla sua stupenda fagge
ta
• La TERRA con i suoi
prodotti e la sua fauna
• L’ACQUA come bacin
o idrico naturale

AVVENTURA
in

montagna

B

envenuti sul Monte Amiata! Tra la Maremma, la Val d’Orcia e la Val
di Chiana ti accoglieranno rigogliose faggete, rocce dalle forme inconsuete, ricche e fresche sorgenti, miniere nascoste. La settimana si
svolgerà richiamandosi agli elementi che costituiscono il Monte Amiata. Il metallo derivato del mercurio, il fuoco che sfociava dal vulcano, il
legno derivato dalla sua stupenda faggeta, la terra con la sua fauna e i
suoi frutti, l’acqua come bacino idrico naturale.

Sistemazione

L’Albergo “La Capannina”, sede del nostro summer camp, è situato in uno dei
luoghi più visitati del Monte Amiata, a 1650 m. di altezza, sulla Vetta, davanti al
prato del Pianello, immerso nell’incantevole bosco di Faggio. È il luogo ideale
per chi ama l’aria buona e la natura incontaminata. Oltre al bar e al ristorante la
struttura si completa con numerose sale comuni con biliardini e giochi da tavolo
e una bella sala discoteca.

Dormirò immerso nel verde

L’albergo dispone di camere da due a quattro letti, tutte dotate di bagno privato.
Affacciate direttamente sul verde dei prati ti regaleranno sonni tranquilli. Tutto
il nostro staff, animatori e insegnanti di inglese, dormiranno all’interno della
struttura per essere sempre a disposizione dei ragazzi.

Mangerò sano

Mangerai piatti sani e genuini tipici della cucina locale; una rete di collaborazioni
con piccoli e grandi produttori della zona garantiranno la qualità dei prodotti. Il
trattamento è di pensione completa con colazione, pranzo, merenda e cena. I
pasti saranno presso il ristorante dell’albergo ma non mancheranno grigliate
all’aperto e pranzo al sacco durante l’escursione.
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Imparerò l’inglese giocando

12 lezioni settimanali di 45 minuti + una serata di project english
Tutte tenute da insegnanti madrelingua.
Le lezioni saranno inserite nel contesto naturalistico e giocoso del summer
camp. Gli insegnanti parteciperanno attivamente alla vista del campus, inserendo elementi linguistici alla vita quotidiana. La serata di project english sarà
totalmente in lingua inglese e sarà il frutto del lavoro su un progetto scelto dai
ragazzi. Il modo migliore di apprendere la lingua è quella di abbinarlo al gioco
e al divertimento.

Le stelle in testa

In compagnia di un astronomo, con l’ausilio di mappe celesti e supporti informatici, proveremo a riconoscere le singole stelle, le costellazioni, i pianeti, le
galassie e i satelliti.

Orienteering

Impariamo le nozioni base di orientamento attraverso il gioco con un approccio
sistematico, inquadrando l’ambiente naturale in un’ottica ludico naturalistica.

Animazione

Giochi a squadre, caccia al tesoro, mini olimpiadi, spettacoli serali, musica, feste
e discoteca. Queste sono solo alcune delle attività proposte dagli animatori che
organizzeranno le vostre giornate in maniera educativa ma divertente.
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METALLO • “l’argento vivo” …nelle gallerie con i minatori

Un viaggio nel tempo con i vecchi minatori. Capire la vita del minatore, le gioie e
i pericoli del mestiere. Una visita al museo per ripercorrere la storia della miniera; una visita alla galleria del livello sette per vivere il vero “buio” delle gallerie
minerarie. Un viaggio alla scoperta del cinabro e del mercurio: “l’argento vivo”,
il suo utilizzo dal medioevo ai giorni nostri.

FUOCO • daI calore del fuoco al freddo dei sassi

Un percorso sensoriale ti condurrà fino alla Madonnina degli Scout dove la vista
si affaccia sull’orizzonte a 360°. Lungo il sentiero tra i grandi massi millenari
di origine vulcanica e alcuni particolari alberi, sarà spiegato come ascoltare il
messaggio della natura tramite una particolare forma di contatto.

LEGNO • Appesi agli alberi e nascosti tra le foglie Il parco avventura

Un’esperienza adrenalinica in piena sicurezza, seguita dallo staff di professionisti del parco avventura. Vari tipi di ponti sospesi tra gli alberi, più o meno lunghi
e difficoltosi, partendo dal percorso classico su alberi con ponti tibetani, passerelle, tunnel, il ponte di rete e per finire la tirolese che vi riporta a terra. Salendo
di livello: un percorso con una liana di Tarzan! Prima di affrontare i percorsi, i
ragazzi vengono forniti delle attrezzature di protezione (DPI) e istruiti sul loro uso
durante un briefing da personale qualificato

TERRA • Dai diamanti non nasce niente… Con le mani in pasta!

Quanti frutti può dare la terra? Dai più nobili ai più semplici… una giornata ci
porterà alla scoperta della preparazione dei pici e della ricciolina, il tipico dolce
di Abbadia San Salvatore!

ACQUA • “Pan di legno e vin di nuvoli: fila avanti e pochi mugoli...

La tipica esortazione rivolta ai ragazzi che in montagna facevano storie per andare
a lavorare. Pane di legno, è il pane di castagne, il vin di nuvoli è l’acqua… una
giornata presso il polo della Marsiliana per vivere l’esperienza di andare in montagna a raccogliere le fascine di legna per la stagione invernale. Impareranno ad
accendere il fuoco in sicurezza e faranno una bella mangiata di cibi cotti alla brace.
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DOVE: nel cuore del Monte Amiata, 1650 mt di altezza
DISTANZE: 150 km da Firenze, 80 km da Grosseto e Siena, 100 km da Perugia
A due ore di macchina da Firenze e un’ora da Siena, l’albergo si trova a 10
minuti da Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio, Arcidosso e Castel del Piano
ed è comodamente raggiungibile da diverse zone del centro Italia.
PERIODI DI SOGGIORNO
21 giugno – 28 giugno • 28 giugno – 5 luglio • 5 luglio – 12 luglio.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni entro il 21 febbraio 2014
Per iscrizioni dopo il 21 febbraio 2014
Spese apertura pratica
Pacchetto assicurativo
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CONDIZIONI E REGOLAMENTO COME DA CATALOGO
PRIMAVERA VIAGGI “Soggiorni studio under 18” 2014

€ 590
€ 650
€ 40
€ 21

LA QUOTA COMPRENDE
• Sistemazione in pensione completa • Corso di inglese e materiale didattico
• Attività ed escursioni come da programma • Assistenza e supervisione dello
staff di Primavera Viaggi • Omaggio Primavera Viaggi

L’inglese in VET TA

POMERIGGIO

Una settimana tipo…

SERA

Primavera
Viaggi

PRIMAVERA VIAGGI
via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
tel 055 282042 - fax 055 217643
mail: sogg.studio@primaveraviaggi.it
www.primaveraviaggi.it

