Estate 2022 S. Rossore
CON L’OASI LIPU MASSACIUCCOLI

PER BAMBINI 6-13 ANNI

Vi aspettiamo per un'estate di avventura
Settimane all’insegna della natura nella Tenuta di San Rossore per bambini e
bambine dai 6 ai 13 anni.

VUOI TRASCORRERE UNA SETTIMANA
DIVERSA ED EMOZIONANTE?
Vieni con noi! Esploreremo il cuore del Parco scoprendo tutti i suoi ambienti, dal
bosco al mare alla campagna... impareremo ad orientarci tra i sentieri della
Tenuta, scopriremo la vita segreta delle piante estraendone i colori e imparando i
loro mille usi, entreremo nel minuscolo mondo degli insetti e scopriremo luoghi
dove mucche, cavalli e dromedari vivono ancora allo stato selvaggio... il tutto
spostandoci in maniera sostenibile a piedi ed in bicicletta!

I TURNI
20 - 24 Giugno
27 Giugno - 1 Luglio
4 - 8 Luglio
11 - 15 Luglio
18 - 22 Luglio
25 - 29 Luglio
i bambini devono essere accompagnati al mattino presso la Sterpaia, a San
Rossore, 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
Raggiungeremo in bicicletta il ponte della Sterpaia e partiremo per un’escursione
a piedi nella Riserva del Paduletto, tra foreste e zone umide, dove faremo dei giochi di
educazione alla terra, impareremo a riconoscere le piante per poi costruire un taccuino ed
un vero e proprio erbario personale con le piante della zona.
Martedì: Dalla foresta al mare
Partiremo in bicicletta lungo la strada che costeggia la Riserva del Fiume Morto Vecchio e ci
dirigeremo verso il mare, scoprendo come cambia naturalmente il paesaggio passando dal
bosco fino alle dune costiere e alla spiaggia... faremo un pic nic all’ombra delle grandi
querce, esploreremo le dune alla ricerca del fratino e ci diletteremo in sorprendenti
attività di arte in natura.
Mercoledì: caccia alla biodiversità
Una caccia al tesoro particolare ci porterà ad esplorare i segreti del bosco facendoci
aiutare da coloro che qui vivono da centinaia di anni, gli alberi. Nel pomeriggio un
laboratorio di pittura naturale, costruendo pennelli a partire dalle piante e usando i
pigmenti di fiori e bacche che raccoglieremo nei dintorni.
Giovedì: L’uomo che sussurra ai cavalli
Raggiungeremo in bici il Centro Visite di Cascine Vecchie e da lì un caratteristico trenino ci
condurrà fino alla zona del Boschetto, vicino Bocca d’Arno, dove esiste un‘azienda agricola
che coltiva ancora ampi territori in modo estensivo e dove si allevano mucche, cavalli e
dromendari allo stato brado...
Venerdì: Pinocchio e i Fridays for Future!
Inizieremo la giornata con un laboratorio creativo per costruire burattini con
elementi naturali, con l'aiuto del "gran teatro di mangiafichi".
Nel pomeriggio un’avvincente gioco ci porterà a pensare a cosa sogniamo noi per il Comune in
cui viviamo, realizzeremo dei cartelli e manifesti che consegneremo direttamente agli
attivisti dell’associazione Fridays for Future di Pisa!

Informazioni utili
Il numero dei partecipanti è di 15 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.
i bambini dovranno essere muniti di bicicletta. è possibile richiederne il noleggio
con una piccola differenza di prezzo
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

