
Dal 1997 l’U.N.E.S.C.O ha inserito Porto 
Venere e le sue Isole nell’elenco dei Siti 
“Patrimonio Mondiale dell’Umanità”. 
Palmaria, la maggiore, è un blocco 
calcareo quasi triangolare separato 
da uno stretto braccio di mare dal 

promontorio di Porto Venere, del quale ha la stessa 
conformazione morfologica e le stesse caratteristiche. L’isola presenta un paesaggio ricco e diversificato, 
dove si sono conservate ampie zone a vegetazione mediterranea che assume caratteristiche diverse 
a seconda dei versanti. I ragazzi avranno la possibilità di risiedere direttamente nell’ “ex forte militare 
Batteria del Semaforo” posto sulla sommità dell’ isola, circondato dalla macchia mediterranea, dotato di 
ampi spazi, sia per il gioco che per le diverse attività proposte. La struttura è appositamente attrezzata con 
letti a castello, servizi, docce e locale idoneo per i laboratori in caso di maltempo. Snorkeling nel favoloso 
mare che lambisce le coste di Palmaria, laboratori ambientali sul territorio e costruzione di un erbario 
sono solo alcune delle attività previste durante il soggiorno.I ragazzi avranno la possibilità di imparare a 
riconoscere le varie specie di piante e di animali che popolano l’isola grazie ad esperti dell’associazione 
che li guideranno fra i sentieri dove è facile incontrare fagiani o coniglietti allo stato selvatico.  

Un’ immersione totale nel territorio del Parco delle Cinque Terre alla scoperta del suo paesaggio, risultato 
del millenario lavoro dei contadini che hanno trasformato i ripidi pendii in fertili terrazzamenti per la 
coltivazione della vite e dell’ulivo. Durante il soggiorno i ragazzi parteciperanno a numerose attività sempre 
sotto la tutela degli educatori presenti al campo: laboratori ambientali (su temi come energia, rifiuti, 
cambiamenti climatici) attività di sea watching, osservazione della flora e della fauna oltre a visite guidate 
e trekking sui sentieri alla scoperta delle Cinque Terre e della favolosa Area Marina Protetta che vanta una 
ricchezza e varietà straordinaria di specie animali e vegetali come gorgonie, posidonia e corallo nero. Le 
giornate di campo vedranno quindi un alternarsi di momenti formativi e 
momenti più ludici con giornate al mare nelle bellissime insenature che 
caratterizzano l’area.
In accordo con l’amministrazione comunale, i ragazzi prenderanno parte 
ad attività di volontariato diventando protagonisti attivi sul territorio che 
li ospita.
Saremo ospitati nella scuola di Vernazza , dotata di servizi e cucina, che 
attrezzeremo con apposite brandine da campo. I ragazzi parteciperanno 
con turni di corvè alla gestione della struttura e alla preparazione dei pasti. 

CAMPI ISOLA PALMARIA (SP)
  ETA’ 6-11 ANNI  DAL 21  al 30 Giugno 

ETA’ 11-14 ANNI  DAL 30 Giugno al 9 luglio

CAMPO VERNAZZA (SP) - ETA’ 15-17 ANNI  

Primo Campo: DAL 13 al 22 luglio  
Secondo Campo: dal 22 al 31 luglio

   QUOTA PAX: 550€

QUOTA PAX: 400€



ISCRIZIONE

La quota partecipativa comprende: assicurazione 
responsabilità civile e infortuni, tessera socio 
Legambiente, pensione completa, materiali per 
le attività, trasporti durante lo svolgimento dei 
campi. La quota non include il costo del viaggio per 
raggiungere le strutture.

Al momento dell’iscrizione dovrete inviare:
- scheda di iscrizione opportunamente compilata e 
firmata in ogni sua parte; 
- fotocopia del documento di identità del     
partecipante;
- fotocopia vaccinazioni;
- certificato medico (chiedere ulteriori info al 
momento dell’iscrizione);
- ricevuta del bonifico bancario;
- foglio di presa visione (relativo al foglio 
informativo) firmato.

L’importo è da versare solo tramite bonifico bancario 
sul conto corrente:
BANCA PROSSIMA
IBAN: IT55F0335901600100000009624
Intestato a: LEGAMBIENTE LIGURIA ONLUS 
Causale: CAMPO ESTIVO (specificare località, turno, 
nome e cognome partecipante).

VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

Al momento dell’iscrizione viene richiesto il 
versamento della quota di partecipazione o di una 
caparra pari al 50% della quota del campo, da saldare 
entro il 15 maggio 2017. L’iscrizione al campo si 
intende confermata solo al ricevimento della quota 
o della caparra.
Per le iscrizioni pervenute dopo il 15 maggio 2017, 
viene richiesto il versamento della quota intera.

TEMPI DI DISDETTA

Se si fosse impossibilitati a partecipare, pur avendo 
già versato la quota:

- comunicandolo fino a 60 giorni prima della partenza 
del campo, si avrà diritto alla restituzione della quota 
versata.

- comunicandolo fino a 20 giorni prima della partenza 
del campo verrà chiesto di trovare un sostituto di 
vostra conoscenza, altrimenti non verrà restituita 
alcuna parte della quota versata.

INFO UTILI

INFORMAZIONI E ADESIONI:

LEGAMBIENTE LIGURIA ONLUS
Via Caffa 3/5 sc. B 16129 Genova

Referente:

ELISA MINA
TEL/FAX 010 319168

Cell. 320 2481395
campi@legambienteliguria.org

www.legambienteliguria.org


