Estate 2022
CON L’OASI LIPU MASSACIUCCOLI

PER BAMBINI 7-13 ANNI

Vi aspettiamo per un'estate di avventura
Settimane all’insegna della natura nella riserva naturale del chiarone per
bambini e bambine dai 7 ai 13 anni.

VUOI TRASCORRERE UNA SETTIMANA
DIVERSA ED EMOZIONANTE?
Vuoi trascorrere una settimana avventurosa ed emozionante? Vieni con noi!
Esplorerai diversi ambienti: la palude, la foresta, il fiume, il mare. Navigheremo in
canoa e con i silenziosi barchini da palude attraverso fitti canneti...
...Per un giorno torneremo indietro nel tempo agli albori dell’uomo e impareremo i
tanti segreti della natura: dall’estrazione dei colori delle piante alla
costruzione di strumenti musicali naturali.

I TURNI
4 - 8 Luglio
11 - 15 Luglio

I bambini devono essere accompagnati al mattino entro le ore 9.00 e ripresi la sera
alle ore 18.00. Pranzo e merenda al sacco saranno a carico delle famiglie.

Il programma della settimana
Lunedì: Naturalisti in erba
Inizieremo con un’esplorazione, a piedi e in barca della Riserva del Chiarone, per poi
proseguire sulle colline di Massaciuccoli fino alla scoperta delle antiche Terme romane.
Impareremo a riconoscere gli uccelli e le piante rappresentative di questi ambienti per poi
costruire con le nostre mani un taccuino e un vero e proprio erbario personale.
Martedì: La Foresta ed il mare
Inizieremo la giornata con un laboratorio per la costruzione di vestiti ed utensili
preistorici. Prima di pranzo, a bordo di pulmini, raggiungeremo la Villa Borbone, esploreremo
a piedi il bosco della Macchia Lucchese attraverso una serie di divertenti attività e giochi
sensoriali. Passeremo il pomeriggio al mare, in una delle spiagge più belle del Parco.
Mercoledì: La Giornata Preistorica
Proviamo a chiudere gli occhi E improvvisamente ci troviamo in un’altra era, circondati da
uomini primitivi intenti a cacciare, a scolpire la pietra, Intorno a noi non più case e negozi ma
solo caverne o capanne di tronchi.
Una giornata agli albori della civiltà per capire meglio le nostre origini, per risvegliare
istinti perduti ma, mi raccomando, attenti alla tigre dai denti a sciabola….
Giovedì: Il fiume e la musica
Inizieremo riordinando le cose fatte, raccolte e imparate durante la settimana mettendo
mano al nostro taccuino. Ci sposteremo per il pranzo sul Fiume Serchio dove, oltre a fare il
bagno, proveremo a metterci in sintonia con i suoni della natura e costruendo strumenti
musicali faremo un piccolo concerto.
Ceneremo all’Oasi dove la sera si terranno le Olimpiadi del Lago.
Venerdì: In canoa sul Lago
Inizieremo l’ultima giornata con un laboratorio di pittura naturale, costruendo pennelli a
partire dalle piante e usando i pigmenti di fiori e bacche che raccoglieremo nei dintorni. Nel
pomeriggio faremo un’avventurosa caccia al tesoro in kayak tra i canali della palude e del
Lago di Massaciuccoli.

Informazioni utili
Il numero dei partecipanti è di 12 bambini per turno, seguiti da 3 educatori con
esperienza nel campo dell’educazione ambientale e coadiuvati dal personale.
La quota di partecipazione è di 170 euro + 18 euro di iscrizione alla Lipu o rinnovo
della tessera.
Per i fratelli la quota è di 155 euro + 40 euro di iscrizione Famiglia alla Lipu.
Comprende tutte le attività previste dal programma, copertura assicurativa,
materiale informativo e gadgets.
Per iscriversi occorre contattare la sede dell’Oasi Lipu ed indicare il turno
prescelto e successivamente compilare la documentazione fornita dal
personale.

Contatti
Oasi Lipu Massaciuccoli
Via del Porto,154 loc. Massaciuccoli 55054
Massarosa (LU)
0584/975567
oasi.massaciuccoli@lipu.it
www.oasilipumassaciuccoli.org

