
COSTO: € 420,00 comprensivi di pernottamenti e pensione completa, attività,
1 guida Madreselva, 1 operatore Madreselva, assicurazione infortuni 

INFO E CONTATTI 
Silvia Salmeri // 320 0775252 / info@destinazioneumana.it 

www.destinazioneumana.it 

Caratterizzate da un’immersione nella natura, le settimane avventura organizzate da Destinazione 
Umana e Cooperativa Madreselva sono esperienze intense di comunità e autonomia. Nomadi e in cam-
mino i gruppi sperimentano l’esperienza di un trekking itinerante per le valli e i monti, esplorando boschi 
di faggio, tuffandosi nelle acque cristalline dei torrenti montani e perdendosi nei cieli stellati.

Partiremo dalla Valle del Torrente Lima, in una gola con acqua gelida e cristallina, dove dormiremo in 
tenda, giocheremo nel fiume e faremo rafting e sup. Raggiungeremo poi il Corno alle Scale camminando 
sulle tracce di lupi e  mufloni. Dormiremo presso il Rifugio Duca degli Abruzzi e giocheremo sulle sponde 
del Lago Scaffaiolo, impareremo ad orientarci, costruiremo giochi con cui faremo grandi avventure! Un 
vero viaggio che attraversa l’Appennino dalla Toscana all’Emilia!

DOMENICA
10.00: Ritrovo al Campeggio Rock Onda loc. Cevoli 
Bagni di Lucca
> presentazioni e giochi
12.30: Pranzo al sacco portato da casa
> Rafting         . 
19.30-22: cena > serata intorno al fuoco > buonanotte
LUNEDÌ
8.00: Colazione
> parco avventura
12.30: Pranzo al sacco.
> spostamento al Rifugio Duca degli Abruzzi e  
sistemazione in rifugio
19.30-22: cena > osservazione stelle > buonanotte
MARTEDÌ
8.00: Colazione 
> giochi e attività intorno al Lago Scaffaiolo
12,30: Pranzo al sacco > giochi e attività 
19.30-22: cena > serata scenette>  buonanotte

MERCOLEDÌ
8.00: Colazione
> spostamento presso il Rifugio Porta Franca
12.30: Pranzo al sacco lungo il percorso
> arrivo al Rifugio Porta Franca e sistemazione
19.30-22: cena > giochi e attività > buonanotte 
GIOVEDÌ
8.00: Colazione
> spostamento presso il Rif. Segavecchia
12.30: Pranzo al sacco lungo il percorso
> arrivo al Rifugio Segavecchia e sistemazione
19.30-22: cena > giochi e attività > buonanotte 
VENERDÌ
8.00:  Colazione
> giochi nei pressi del torrente
12.30: Pranzo in rifugio
> giochi e attività
17:00 Ritrovo con i genitori presso il Rifugio
Segavecchia a Lizzano in Belvedere
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GIUGNO (11-16, 25-30) e LUGLIO (9-14) 2023

SETTIMANA AVVENTURA
VIVI LA NATURA NELL’APPENNINO BOLOGNESE

CAMPO ESTIVO PER RAGAZZI DAGLI 8 AI 12 ANNI


