SI FA PRESENTE CHE:
I bambini possono
ricevere le telefonate
al seguente numero:
0584.975567
tutti i giorni dalle ore 20.00
alle ore 21.00 salvo eccezioni
secondo programma.
Tutti i bambini partecipanti al soggiorno
sono tenuti a rispettare il regolamento
affisso nelle camere.
Ogni bambino è responsabile delle proprie cose

INFORMAZIONI UTILI
Il soggiorno avverrà
presso la foresteria
dell’ Oasi LIPU
Il numero massimo di
partecipanti è 13 bambini per turno;
saranno seguiti per tutto il periodo
da 3 operatori con esperienza
nel campo dell’educazione ambientale,
coadiuvati dai volontari della LIPU
La quota di partecipazione sarà:
390 E + iscrizione alla LIPU (18 E)
per chi non fosse già socio.
La quota comprende vitto e alloggio,
copertura assicurativa, spostamenti,
materiale didattico e informativo.
.
Per effettuare l’iscrizione, occorre
contattare la sede dell’Oasi Lipu per indicare
il turno prescelto, successivamente compilare
la documentazione fornita dal personale Lipu.

estate 2019

PERIODI DISPONIBILI:
16 GIUGNO - 22 GIUGNO
23 GIUGNO - 29 GIUGNO
30 GIUGNO - 6 LUGLIO
7 LUGLIO - 13 LUGLIO
14 LUGLIO - 20 LUGLIO
21 LUGLIO - 27 LUGLIO

Oasi Lipu Massaciuccoli

Avventure
nel

PER ARRIVARCI
Da lucca (20 Km): Bretella autostradale
per Viareggio, uscita Massarosa. Proseguire
a sx sulla SS439 per Massaciuccoli Romana
A Quiesa svoltare a dx per Massaciuccoli.
Prima della piazza del paese, svoltare a dx
in Via del Porto/ Oasi LIPU Massaciuccoli
Da Viareggio (17 km): Bretella autostradale
per Lucca, uscita Massarosa.
Seguire le indicazioni come sopra
Da Pisa (18Km): SS n1 direzione Viareggio.
Al km 343, subito dopo il casello Pisa Nord,
svoltare a dx in Via Traversagna (zona industriale), seguire indicazioni per Oasi LIPU
Massaciuccoli per arrivare al paese.
NI

AZIO

RM
INFO

Per informazioni ed iscrizioni:
Oasi Lipu Massaciuccoli
Via del Porto 6, loc. Massaciuccoli
55054 Massarosa (LU)
Tel: 0584 975567
Web: www.oasilipumassaciuccoli.org
Mail: oasi.massaciuccoli@lipu.it
(oggetto “campi estivi”)

per bambini/e

8 - 13 anni

