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Oggetto: proposte  per soggiorni estivi per ragazzi da realizzarsi presso il ns. Centro, estate 2017 
 
Presentiamo la proposta estiva 2017 per i ragazzi dai 9 ai 18 anni alla riscoperta della natura e dell’amicizia. 
 
Coloro che ci conoscono sanno che le linee formative che seguiamo, così come la nostra struttura, fanno de 
il grande faggio  un’agenzia territoriale per lo "sviluppo sostenibile",  dove poter condividere esperienze 
giornaliere e residenziali, che segnino un momento forte nei processi di apprendimento degli ospiti di 
qualunque età ed offrano esperienze da ricordare nel segno di qualificate attività didattico - formative, 
dell'ospitalità e di una calda accoglienza, in un ambiente ricco di particolarità ecologiche, antropologiche e 
culturali. 
 

Crediamo che delle relazioni umane ed ambientali costruttive possano realizzarsi solo attraverso la 
promozione di una cultura d'ambiente che tenga conto degli innumerevoli e delicati fili che legano i fatti e le 
cose della realtà e della complessità dei problemi connessi alla sostenibilità. 

 
E' una nostra scommessa: tornare nell'entroterra, per riscoprire e valorizzare un patrimonio ricco e vitale, 
troppo spesso dimenticato eppure inalienabile dalle proprie radici. 
 
Oltre al programma allegato, forniamo di seguito alcune informazioni: 
 
o L’offerta comprende: le attività formative, didattiche e di 

animazione, i materiali didattici e di cancelleria, le attrezzature necessarie alla realizzazione delle 
esperienze (attrezzature da bivacco, attrezzature da arrampicata...) i pasti (colazione, pranzo, merenda e 
cena), il servizio biancheria (lenzuola, federe, cuscino, coperte, piumoni, telo bagno e telo piccolo), 
eventuali spostamenti durante il soggiorno, l’uso dei servizi riservati al pubblico presenti nella struttura; 
inoltre tutti i partecipanti vengono associati gratuitamente alla Legambiente; 

 
o L’accoglienza e la cucina de “il grande faggio” sono di altissima 

qualità; il cibo è preparato direttamente dalle nostre cuoche, prediligendo i migliori ingredienti e avendo la 
massima cura nelle scelte dietetiche; 

 
o Tra le proposte educative ed esperienziali sono da segnalare la 

possibilità di visitare ed incontrare gli esemplari di lupo (Canis lupus) presenti all’interno dell’Area 
Faunistica di Pretoro, a 500 mt dal Centro, e l’opportunità di visitare il museo del lupo, nel centro storico 
di Pretoro così come l’Area Faunistica del Capriolo di Serramonacesca (PE) che gestiamo da Gennaio 
2015 per conto del Parco Nazionale 2016 ; 

 
o La vasta rete di sentieri del Parco Nazionale della Majella ci 

permette di effettuare escursioni di tutti i tipi, dalle aree pedemontane fino alle quote elevate. L’attività di 
guida in montagna in Abruzzo è permessa solo agli iscritti al Collegio Regionale delle Guide Alpine, al 
quale due degli operatori de “il grande faggio” sono regolarmente iscritti con la qualifica di 
“Accompagnatore di Media Montagna – Maestro di Escursionismo”. Per le attività specialistiche  ci si 
avvale di figure professionali qualificate (istruttori e guide alpine) 

 
o L’offerta esclude: il trasporto presso il Centro (andata e ritorno), 

l’abbigliamento e le attrezzature (scarponi, zaino, sacco a pelo...), l’eventuale acquisto di beni e servizi 
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da parte degli ospiti. Siamo disponibili per eventuale servizio navetta presso l’aeroporto e le stazioni più 
vicine a titolo gratuito. 

 
o Possiamo effettuare servizio navetta gratuito da e per le stazioni 

ferroviarie di Chieti e Pescara e l’Aeroporto di Pescara 
 
o La partecipazione al soggiorno dei minori fuori dall’ambito 

familiare richiede la compilazione di una scheda di autorizzazione (una per ciascuno/a ragazzo/a) da 
parte di un genitore o di chi ne faccia le veci, l’essere muniti di tessera sanitaria (o fotocopia) e 
certificazione di idoneità sanitaria, da consegnare al momento dell’arrivo; 

 
Modalità di prenotazione: la prenotazione dovrà essere effettuata a mezzo Email: 
info@ilgrandefaggio.it o sul nostro sito (www.ilgrandefaggio.it/prenota), selezionando la voce “Campo 
estivo”, indicando il periodo, l’età del partecipante, un recapito telefonico ed altre informazioni ritenute 
utili. In risposta riceverete una conferma della prenotazione con un link per compilare la scheda di 
autorizzazione. 

PERIODI E COSTI * 

*Ai ragazzi appartenenti allo stesso nucleo familiare (fratelli/sorelle) viene applicato uno 
sconto del 10%, anche se partecipanti in turni diversi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta Data Età indicativa Costo pro capite 

Campo Naturavventura* 
Dal 2 Luglio al 11 Luglio  
10 giorni, 9 pernottamenti 

9 -11 anni € 490,00 

Campo Naturavventura* 
Dal 14 al 25 Luglio  
12 giorni, 11 pernottamenti 

11 -13 anni € 580,00 

Campo Naturavventura* 
Dal 27 Luglio al 10 Agosto 
15 giorni,14 pernottamenti 

13 – 17 anni € 650,00 

Campo Naturavventura* 

Dal 27 Luglio al 10 Agosto 
15 giorni,14 pernottamenti 
Offerta riservata ai ragazzi che 
hanno compiuto i 18 anni e che 
hanno frequentato il campo 
estivo nel 2015 o nel 2016. 

Dai 18 anni € 300,00 
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ATTENZIONE 
 

 Per i genitori interessati al periodo 2 Luglio – 11 Luglio, la  prenotazione  dovrà essere effettuata 
entro il 20 Giugno;  

 Per i genitori interessati al periodo 14 Luglio – 25 Luglio, la  prenotazione  dovrà essere effettuata 
entro il 4 Luglio;  

 Per i genitori interessati al periodo 27 Luglio - 10 Agosto, la  prenotazione  dovrà essere effettuata 
entro il 17 Luglio;  

 
Nella costituzione del gruppo si terrà conto dell’ordine cronologico con cui saranno pervenute le 
iscrizioni. 
   
E’ preferibile che i ragazzi arrivino entro le 11,30 del mattino, mentre per la partenza, nell’ultimo 
giorno, consigliamo il pomeriggio. Comunque, al ricevimento delle schede d’iscrizione, Vi 
contatteremo telefonicamente per qualsiasi informazione o chiarimento  necessario.  
 
Per raggiungerci, è possibile consultare il ns. sito Internet all’indirizzo www.ilgrandefaggio.it al fine 
di prendere visione dell’itinerario stradale. Altre informazioni sono presenti sul sito 
www.lupoappenninico.it. 
 
Restiamo a disposizione per qualunque altro tipo di indicazione. 
  
 

 
P.s.  Numeri utili:  

Tel. e Fax 0871/898143                                                       
Fabrizio Chiavaroli, 335.5995995  
Cell. Presso il Centro, 333.3673181 (temporaneamente disabilitato) 

 

 Cordialmente  

Fabrizio Chiavaroli 

 
 
 
 
 
Pretoro, Aprile 2017 
 
 

 
 
 
 
 


