
VACANZE 
WWF

Vacanze e divertimento… 
… in un legame al naturale!           

2021

Periodi
4 • 11 luglio
18 • 25 luglio
1 • 8 agosto
Località
Saint-Barthélemy, Nus 
Costo 
a carico delle famiglie 
dei bambini residenti nel 
comprensorio dell’Unité 
des Communes Valdôtaines 
Grand-Paradis   
Minimo € 289
Massimo di € 434
Vitto, alloggio in pensione completa 
per tutta la durata della vacanza; 
assistenza degli animatori ed 
educatori esperti delle attività 
previste, attività; Assicurazioni RC  
e infortuni. 

Periodi
4 • 11 luglio
1 • 8 agosto
Località
Saint-Barthélemy, Nus 

Costo 
a carico delle famiglie 
dei bambini residenti nel 
comprensorio dell’Unité 
des Communes Valdôtaines 
Grand-Paradis   
Minimo € 289
Massimo di € 434 
Vitto, alloggio in pensione completa 
per tutta la durata della vacanza; 
assistenza degli animatori ed educatori 
esperti delle attività previste, attività; 
Assicurazioni RC e infortuni. 

TRIBÙ 
DI STELLE
Dai 7 agli 11 anni
SCUOLA PRIMARIA

MONTAGNE 
DI SPORT
Dai 12 ai 14 anni
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CHE 
COS’È UNA 
VACANZA 
WWF?

In questa vacanza vi faremo 
vedere le stelle! 
Ma no, non pensate al peggio! 
Perché Saint Barthélemy, è un 
posto veramente unico in Italia per 
ammirare stelle e pianeti. Pensate 
che precisi studi meteorologici hanno 
stabilito che è un sito che dispone di 
oltre 250 nottate serene all’anno. Un 
bassissimo inquinamento luminoso 
e una bassa turbolenza atmosferica 
che fanno di questa località il 
luogo ideale per l’osservazione 
astronomica. Una settimana 
veramente unica, in cui vivremo 
come se fossimo una tribù e che 
culminerà nel pernottamento di 2/3 
giorni in tenda presso uno splendido 
pianoro immerso nella natura.

Una vacanza al ritmo degli sport 
più divertenti che si possono 
praticare in montagna.
Lo spirito sarà ovviamente non 
agonistico, ma quello di vivere una 
bella esperienza con nuovi amici, 
fra avventura e sana attività fisica. 
Con l’orienteering impareremo a 
utilizzare le mappe e capiremo come 
orientarci in un luogo sconosciuto. 
Ma ci sarà anche il pernottamento 
di 2 giorni in tenda cucinando in 
loco sul fuoco polenta, carne e altre 
prelibatezze. Non mancheranno le 
visite di giorno e di notte, presso il 
vicino Osservatorio, per muoverci 
lungo la via Lattea, escursioni 
e passeggiate e un magnifico 
laboratorio di cucina. 

 qualità dei programmi educativi 
 e delle attività proposte
 educazione e sensibilizzazione 
 ambientale
 valore ecologico dei programmi
 assistenza organizzativa 
 ai partecipanti
 pregio della località
 criteri di sostenibilità
 qualità alimentazione 
 e attenzione al prodotto locale
 qualità delle strutture ricettive

Durante tutta la vacanza, in momenti 
strutturati e non, ai ragazzi verranno 
passati costantemente dagli 
animatori, nello svolgimento del loro 
educativo, messaggi e insegnamenti 
in merito al tema della sostenibilità 
ambientale
Ogni soggiorno avrà come attività di 
base una serie di escursioni o semplici 
uscite sul territorio per conoscerne 
oltre alle peculiarità storiche e 
culturali, anche quelle legate alla 
Biodiversità. 
Il tema del rispetto dell’ambiente 
e del turismo sostenibile saranno 
costantemente “conditi” con 
attività di animazione divertenti 
e coinvolgenti, che renderanno la 
vacanza un momento di aggregazione, 
di sensibilizzazione e di esperienze 
uniche.
Prodotti locali a km zero: frutta e 
verdura, carne, vino, Formaggio, acqua 
dell’acquedotto, qualche prodotto 
Bio non locale (yogurt, mozzarelle, 
verdura, ecc.)
La vacanza permetterà di approfondire 
la conoscenze legate ai temi di cui 
sopra e anche di agire quei principi di 
rispetto del luogo e dei suoi abitanti 
che devono essere tratto distintivo di 
un turismo responsabile.

Il WWF è la più grande, diffusa e 
autorevole organizzazione internazionale 
indipendente per la conservazione attiva 
dell’ambiente, grazie a un network di 
uffici nazionali e di programma. Le priorità 
strategiche del WWF nel turismo sono 
la promozione e lo sviluppo del turismo 
responsabile, soprattutto nelle aree 
naturali interessate dal fenomeno del 
turismo di massa e in quelle a vocazione 
eco-turistica. Il WWF Italia ha prodotto 
fin dal 2002 la Carta di qualità del 
turismo responsabile, disciplinare 
dedicato all’eco-turismo responsabile.
Da più di 30 anni il WWF progetta 
e propone vacanze nella Natura per 
bambini, ragazzi, famiglie e adulti. Ogni 
anno migliaia di persone partecipano alle 
proposte di WWF Italia: viaggi e soggiorni 
in cui “staccare la spina” e lasciare 
che la natura, l’atmosfera delle attività 
e i nuovi amici che si incontreranno, 
rigenerino completamente lo spirito. 
Da quest’anno WWF ha intrapreso un 
percorso di rinnovamento con nuove 
proposte e nuovi partner. Tra questi 
ultimi vi è la Cooperativa sociale 
Indaco che, coniugando la propria 
pluriennale esperienza di soggiorni di 
vacanza con una storica“anima verde” 
di turismo ambientale e sostenibile, ha  
avuto l’onore e il privilegio di instaurare 
questa importante collaborazione con 
un’organizzazione leader del settore.
La condivisione e la cooperazione 
rientrano anche infatti nella filosofia 
di base dell’azione WWF: significa 
lavorare insieme con altri esperti del 
settore, per un obiettivo comune. In 
questo caso gli aspetti educativi e la 
buona riuscita delle vacanze. Uno dei 
principi cardine del Turismo Responsabile 
è il coinvolgimento delle comunità 
locali e la ricaduta diretta del beneficio 
derivante dalle attività di turismo. Ecco 
il motivo per cui il WWF ha scelto di 
collaborare in modo stretto con chi, 
vivendo sul posto, ha deciso di fare 
dell’educazione ambientale e del turismo 
natura una professione. 
www.wwfnature.it

PER CHI
BAMBINI E BAMBINE 
7-11 anni 
(dal 2010 al 2014) 
12-14 anni 
(dal 2007 al 2009) 

RAGAZZI E RAGAZZE 
15-17 anni 
(dal 2004 al 2006)

DOVE
A Saint Barthélemy,  
piccolo presso l’Ostello, di 
recente ristrutturazione, 
particolarmente adatto per 
ospitare gruppi, scolaresche e 
persone disabili, desiderosi di 
una vacanza di divertimento e a 
stretto contatto con la natura

COSTI
Costo a carico delle famiglie 
dei bambini residenti nel 
comprensorio dell’Unité des 
Communes Valdôtaines 
Grand-Paradis:   
minimo € 289 • massimo € 434
(TURNO DA 8 GIORNI)

ISCRIZIONI
dal 16 al 26
Giugno 2021
Per l’iscrizione 
inviare il modulo di 
domanda all’indirizzo: 

INFO
0165 921804
0165 921805
Orario contatto telefonico
dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle ore 12 e dalle
ore 14 alle ore 15

PER  AVERE  UNA R I DUZI ONE S U I  COST I  DELLE  ATT I V ITÀ  PRE SE N TA RE  I S E E  2 0 2 1

IN COLLABORAZIONE CON

PER CONSULTARE I PROGRAMMI DETTAGLIATI DELLE ATTIVITÀ E REPERIRE I MODULI DI ISCRIZIONE:
www.cm-grandparadis.vda.it>servizi all’utenza>servizi ai minori>attività estive

Periodo
27 giugno • 4 luglio 
Località
Vitto e alloggio in strutture e campeggi di accoglienza turistica in Valle d’Aosta  
Costo 
a carico delle famiglie dei bambini residenti nel comprensorio 
dell’Unité des Communes 
Valdôtaines Grand-Paradis   Minimo € 289
Massimo di € 434
Pensione completa per tutta la durata della vacanza; assistenza di una guida e di un animatore esperti, attività; Assicurazioni RC e infortuni.

e-NERGIA 
PURA
Dai 15 ai 17 anni
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Settimana elettrizzante in 
Valle d’Aosta all’insegna degli 
spostamenti ecosostenibili. Grazie 
all’utilizzo delle e-bike (mountain 
bike elettriche) i ragazzi scopriranno 
le bellezze naturali e culturali della 
più piccola regione d’Italia. Chi 
ha la propria bici elettrica potrà 
naturalmente utilizzarla. Il giorno di 
arrivo i partecipanti conosceranno 
gli accompagnatori (una guida 
cicloturistica e l’immancabile 
animatore Indaco) e prenderanno 
confidenza con le attrezzature 
necessarie per la settimana 
(tende, caschi, bici elettriche…). 
Dopo l’acclimatamento, una bella 
colazione e il briefing obbligatorio, 
il gruppo inizierà il viaggio 
pedalando su strade, mulattiere 
e sentieri, attraversando paesini, 
baite e pascoli. Ogni giorno 
partenze e arrivi in pedalata, pranzi 
al sacco, posti nuovi ma soprattutto 
curiosità culturali e naturali tutte 
da scoprire. Arrivi in campeggio 
nel pomeriggio e montaggio 
tende. Docce, relax, cena e attività 
serali di animazione. I percorsi si 
svilupperanno lungo il Cammino 
Balteo e in alcune giornate la 
carovana salirà nelle valli laterali 
per escursioni in “alta quota”. Per 
alleggerire il carico dei partecipanti 
è previsto un furgone (purtroppo 
non elettrico) per il trasporto di 
zaini, stoviglie, cibo e tende che 
raggiungerà, di giorno in giorno, le 
tappe di arrivo degli elettrociclisti. 
Durante la vacanza i partecipanti 
impareranno anche l’arte della 
manutenzione e delle piccole 
riparazioni delle mountain bike.

giovani@cm-grandparadis.vda.it


