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VACANZE DIVERSE
Gaverina Terme – Località Faisecco

L’Associazione Culturale a promozione sociale
nasce ufficialmente il 30 giugno del 2008 al
fine di sancire l’obiettivo comune: la passione
per la natura, per l’arte e per le attività
ricreative.

Vivi la tua avventura con la natura
per ragazzi dai 6 agli 11 anni

L’Associazione Culturale Tri pass aps propone il soggiorno estivo nella
struttura ricettiva denominata “Villaggio Faisech” sita nel comune di
Gaverina Terme a pochi chilometri da Bergamo.
Nel verde lussureggiante della Val Cavallina i giovani ospiti potranno
vivere una vacanza diversa a contatto con la natura, un’esperienza in
grado di far crescere i ragazzi in uno spirito di condivisione e
collaborazione

Settimana residenziale da domenica a sabato
periodo

periodo

periodo

dal 14 al 20 giugno

dal 21 al 27 giugno

dal 12 al 18 luglio

Settimana

Settimana

Settimana

ORIENTEERING

TIRO CON L’ARCO

NATURAL CAMP

€. 350 a partecipante

€. 350 a partecipante

€. 390 a partecipante

Il simbolo della farfalla rispecchia l’interesse
per l’ambiente che ci circonda, soprattutto per
la natura in grado di stupirci e meravigliarci
ogni giorno.
L’Associazione organizza attività ricreative a
tema rivolte ai giovani di età scolara al fine di
renderli partecipi e protagonisti nel magico
mondo della natura.
Durante le settimane vacanza vengono
coinvolti anche ragazzi, individuati dalle
Amministrazioni Comunali, che vivono un
disagio di tipo economico per garantire a tutti
un clima di pace e di serenità.

struttura
L’associazione dispone di locali all’interno della struttura
denominata “Villaggio Faisech” nel comune di Gaverina
Terme a circa 25 chilometri da Bergamo. Ambienti
confortevoli e sicuri per il divertimento dei bambini, ampi
spazi in un’area verde di circa 20.000 mq completamente
recintata.

locale ristoro
Il ristoro è garantito all’interno di un ambiente di circa 300 mq.
Lo spazio è utilizzato anche per lo svolgimento delle attività in
caso di mal tempo ed è idoneo ad ospitare i laboratori di cucina
per la preparazione delle marmellate, dei biscotti e di tante ricette
sfiziose.

camerate
Il pernottamento prevede la permanenza dei ragazzi in
camerate con letti a castello. Le due camerate comunicanti
sono servite da bagni interni.
Durante la nottata è garantita la presenza di un educatore e
di alcuni assistenti.
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VIVI LA TUA AVVENTURA CON LA NATURA
Una vacanza diversa all’insegna della tranquillità e
lontano dai ritmi frenetici che ci accompagnano
tutto l’anno. Durante la permanenza i ragazzi
potranno vivere esperienze nuove e divertenti ma
anche istruttive: conosceranno da vicino il mondo
della natura, potranno stupirsi di fronte ai
meravigliosi paesaggi della Val Cavallina durante le
escursioni guidate e saranno impegnati nelle attività
del tema settimanale.

Il gruppo moderato consente di creare quella giusta
sinergia tra i ragazzi, favorisce l’aggregazione
attraverso il gioco e permette una maggiore
partecipazione e una maggior attenzione per la loro
parte emotiva.

Per ogni settimana è previsto un numero contenuto
di partecipanti (massimo 24 bambini) che verranno
suddivisi in ulteriori sottogruppi durante i laboratori
programmati.

Un’avventura in cui imparare a condividere con i
coetanei delle esperienze indimenticabili, imparare
a rispettare le regole e le scelte dell’altro.

I ragazzi saranno coinvolti nelle piccole mansioni
quotidiane legate al riordino delle camerate e alla
preparazione della tavolata per il pranzo e la cena
naturalmente con la collaborazione delle assistenti.
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risveglio muscolare
colazione
attività tema settimana
pranzo
gioco libero
laboratorio naturalistico
merenda
attività tema settimana
cena
gioco serale

TEMA SETTIMANALE
Orienteering
Un’esperienza fantastica per migliorare il tuo senso
dell’orientamento. Durante questo soggiorno, con l’aiuto di validi
insegnanti, potrai imparare a leggere una cartina, orientarla e
scegliere il percorso più comodo per arrivare a destinazione.
Attraverso il gioco scoprirai come muoverti con sicurezza
nell’ambiente utilizzando semplici strumenti che ti aiuteranno a
capire tuto ciò che ti circonda. Non dimenticare di portare con te
tanta curiosità e la tua bussola! Le attività proposte hanno l’obiettivo
di far apprendere ai ragazzi, con nozioni semplici ma efficaci, la
consapevolezza dello sport dell’orienteering

Tiro con l’arco
Con l’aiuto di abili istruttori potrai avvicinarti o approfondire l’uso
dell’arco, una tecnica antichissima adatta a qualsiasi età. Un
meraviglioso sport che ti consentirà di migliorare la tua
concentrazione e metterti in relazione con l’ambiente naturale che
ti circonda. Imparerai ad armare l’arco con un gesto fluido e
preciso e gestire il respiro attraverso un movimento armonioso
per garantire un equilibrio psicofisico. Vi verranno fornite tutte le
attrezzature necessarie per poter svolgere al meglio ed in
assoluta sicurezza le lezioni.

Natural camp
I giovani ospiti si divertiranno imparando l’inglese con
l’insegnante madrelingua. Una serie di attività a tema
riempiranno le giornate e stimoleranno i ragazzi a migliorare,
con naturalezza e spontaneità, il loro inglese. Durante la
permanenza l’insegnante e le assistenti accompagneranno i
fanciulli in questa indimenticabile esperienza.

VACANZE DIVERSE

ESTATE 2020

Vivi la tua avventura con la natura
la quota di partecipazione copre le spese necessarie per la gestione della settimana e comprende:
o

vitto

o

alloggio

o

istruttori per le iniziative a tema

o

educatori

o

assistenza personale qualificato giorno/notte

o

materiale didattico

o

attività ricreative

o

responsabilità civile

Possono aderire alle iniziative solo i soci che abbiano versato la quota associativa di €. 10,00

Dal sito dell’associazione www.tripass.it è possibile scaricare la
documentazione indispensabile per formalizzare l’ iscrizione
entro la data del 30 aprile 2020.
E’ necessario leggere attentamente il REGOLAMENTO in
quanto contiene tutte le informazioni utili per garantire una
corretta permanenza.
Per qualsiasi informazione scrivere a info@tripass.it indicando
nell’oggetto VACANZE DIVERSE

come raggiungerci:
VILLAGGIO FAISECH – località Faisecco – Gaverina Terme
Autostrada uscita Bergamo
Seguite le indicazioni VALLE SERIANA
Uscita CENE SUD
Prendere per Valle del Luio
Giunti al COLLE GALLO “chiesina dei ciclisti” prendere la
prima a destra e tenere la strada più alta per circa un chilometro.

