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dal Ministero  dell’Ambiente dal 2003 ed è iscritta 
al registro delle organizzazioni 
di volontariato della Regione Lazio dal 1994
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333 2985 873
mfa.testa@fareverde.it

Per una settimana, anche i più piccoli gesti quotidiani 
saranno all’insegna dell’ecologia. 
Si potrà impastare torte e biscotti e cuocerli in un forno 
solare, imparare a fare fogli di carta riciclata sui quali 
scrivere e disegnare, farsi una saponetta utilizzando solo 
ingredienti naturali, lavarsi con l’acqua scaldata dal sole, 
accendere lampadine con l’energia del sole e del vento.

Il contatto con la Natura aiuterà a comprendere 
perchè è importante vivere in modo più ecologico.
Si potrà salire su una vecchia rocca per osservare il volo 
dei grifoni, osservare il cielo stellato come è possibile fare 
solo fuori dalle nostre città, raggiungere una vetta 
camminando tra i boschi, correre e giocare nei prati.

All’aria aperta e cooperando con gli altri si potrà 
giocare, sperimentare e imparare divertendosi.

In una cornice di profonda armonia tra ritmi della Natura 
e attività umane, si potrà vivere una esperienza che 
aiuti a tenere comportamenti ecologicamente corretti 
anche quando, finita la vacanza, si dovrà tornare in città.  

Vivere in modo ecologico
è un gioco da ragazzi.

Tagliacozzo (AQ), 24-30 giugno 2013

Età e numero dei partecipanti:
ragazzi e ragazze dagli 10 ai 13 anni
numero minimo: 12, numero massimo: 20

Località e periodo:
Tagliacozzo (AQ), Camping “La Rocca”
dal 24 al 30 giugno 2013

Quota di partecipazione:
7 giorni e 6 notti, Euro 280,00
+ 10,00 euro di iscrizione
Per fratelli e per gruppi di amici (almeno 
4 amici), riduzione del 10% sulla quota di 
partecipazione

La quota di partecipazione comprende:
- pensione completa
- attività, animatori, escursioni
- materiali didattici e di consumo
- assicurazione

La quota di iscrizione comprende:
- tessera socio di Fare Verde onlus annuale
- maglietta del campo

La quota di partecipazione non comprende:
- trasporti da e per il centro di vacanza
- extra di carattere personale

Animatori:
1 ogni 5 ragazzi, con esperienza scout
e/o più di 5 anni di attività di educazione
ambientale con Fare Verde onlus 

Dettagli su http://ecogioco.fareverde.it

Prenota una vacanza
intelligente per i tuoi figli.


