
VENETO - GALZIGNANO TERME

CASA MARINA - CAMPO WWF 

PARCO NAZIONALE COLLI EUGANEI - GALZIGNANO TERME (PD) 

Un passo dopo l’altro, esploriamo i dolci pendii dei colli tra boschi ombrosi; scrutiamo il volo della poiana, alla ricerca del nido del
picchio e seguiamo le tracce degli animali tra gli alberi. Ci fermiamo per un respiro profondo, ci guardiamo intorno. Le montagne a
forma  di  cono  vulcanico,  il  cielo  terso,  la  terra  ben  salda  sotto  i  nostri  piedi.  L’aria  fresca  e  frizzante  ci  entra  nei
polmoni. L’arrampicata è stata incredibile! Ci siamo messi alla prova e siamo orgogliosi di noi. Abbracciati alla parete, con mani e
piedi  ben saldi,  siamo riusciti  a  salire,  ma che brividi!  Gli  stessi  brividi  provati  nel  parco avventura:  i  percorsi  acrobatici  erano
fantastici,  abbiamo tirato fuori  tutta la nostra concentrazione e tutto il  nostro equilibrio per superarli. Le chiacchiere in inglese,e
all’improvviso  scopriamo  nuovi  modi  per  esprimerci  e  comunicare.  La  lingua  inglese  accompagna  le  nostre  giornate  mentre
giochiamo nei boschi tra le querce e gli enormi castagni secolari, costruiamo rifugi e tane per gli animali, o coltiviamo ortaggi di
stagione.
 
LA STRUTTURA
Casa Marina si trova sul Monte Venda (Galzignano Terme), nel cuore del Parco Regionale dei Colli Euganei, quasi interamente
compreso nell’area SIC/ZPS “Colli Euganei-Monte Ricco”. La grande casa, che è anche centro di educazione ambientale, è stata
ricavata grazie a due interventi di ristrutturazione di un vecchio edificio rustico, che hanno integrato alla costruzione tradizionale
tecnologie d’avanguardia, in particolare per quanto riguarda la sostenibilità. La casa ha grandi camere multiple dotate di bagni, ampi
spazi in comune e ospita un giardino botanico, un punto attrezzato per accendere il fuoco alla sera. 
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Escursioni e educazione naturalistica
Impariamo a conoscere il  territorio con giochi di osservazione e deduzione, facciamo costruzioni con elementi vegetali e attività
artigianali.
Arrampicate e Free-Climbing
Sotto l’occhio esperto di una guida alpina, arrampichiamo su una parete naturale facilmente raggiungibile a piedi.
Scoperta del mondo delle api
Guidati da un’ apicoltrice esperta, scopriamo la vita di questi straordinari insetti, assaggiamo il loro miele e costruiamo candele con la
cera d’api.
Parco Avventura
Ci spostiamo con dei furgoni di Terra di Mezzo e raggiungiamo il  parco acrobatico “Le Fiorine”. Con l’adeguata preparazione e
attrezzatura, camminiamo in tutta sicurezza su percorsi sospesi tra gli alberi, uniti da cavi d’acciaio.
Caccia al tesoro
Grazie al gioco dell’orienteering, scopriamo per tappe i segreti del territorio e osserviamo il bosco con i suoi castagni secolari o le sue
rare orchidee selvatiche. Ricerchiamo tracce e segnali del passaggio di animali.
Orto biologico
Guidati da un botanico esperto, ogni giorno a turno ci prendiamo cura del piccolo orto: diamo da bere alle piante, impariamo la
messa a terra di nuove piantine, raccogliamo le verdure mature e poi le gustiamo a tavola. 
NOTE
Per poter partecipare ai campi estivi WWF è necessario aver frequentato la prima elementare.
SHEDA SANITARIA inserita nelle informazioni aggiuntive.
Il parecipante deve eseguire il tampone covid 48 ore prima della partenza. 
ACCOMPAGNAMENTI
Per l’anno 2021 causa Covid il servizio non potrà essere effettuato nelle consuete modalità. Quanto prima verrà attivato un accordo
di convenzione con Fornitore specializzato i cui termini saranno pubblicizzati in tempi brevi

In collaborazione con 

GAIA 900 SRL 
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