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Andirivieni
Centro di educazione Ambientale di Legambiente
rifugio escursionistico

via Umberto I, 98 
Sala Biellese (BI), 
13884 Piemonte, Italia

Davide: +39 347 364 4142
educazione@andirivienibiella.it
www.andirivienibiella.it

Andirivieni è un Centro 
di Educazione Ambientale di 

Legambiente che promuove l’educazione 
ambientale; ospita scuole che organizzano gite d’istruzione 

e famiglie che vogliono trascorrere piacevoli vacanze nella 
natura; sostiene il turismo responsabile e si impegna a rendere 
la struttura il più sostenibile possibile, coerentemente con 
le linee guida dell’associazione di riferimento Legambiente 
Scuola e Formazione e Legambiente Turismo.

La Serra Morenica è un paradiso per i bambini e i ragazzi che 
vogliono trascorrere una piacevole vacanza all’insegna del 
divertimento nella natura, alla scoperta di un territorio unico 
situato ai piedi delle Prealpi Biellesi.

Immersi nel cuore del complesso dell’Anfiteatro morenico d’I-
vrea diventeranno gli esploratori della più grande formazione 
di origine glaciale esistente in Europa: impareranno a cono-
scere e familiarizzare con l’ambiente del bosco, habitat unico 
nel suo genere, popolato da numerosi animali e piante autoc-
tone; scopriranno le tradizioni e storia locale di Sala Biellese, 
il paese simbolo della Resistenza partigiana.

La serra morenica
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caLendario

Centro Estivo Colonie Campi di 
volontariato

eLementarimaterne
Luglio
3 - 7

10 - 14
17 - 21
24 - 28

giugno
12 - 16
19 - 23
26 - 30

Luglio
3 - 7

10 - 14
17 - 21
24 - 28

giornata intera
€ 60 / settimana

mezza giornata
€ 45 / settimana

agosto
settembre

28 - 1
4 - 8

agosto
settembre

28 - 1
4 - 8

I campi di volontariato di 
Legambiente hanno come 
obiettivi il recupero e la riscoperta 
del patrimonio naturalistico 
locale e la sua condivisione con il 
gruppo di volontari internazionali 
partecipanti al campo e la 
comunità locale. 

Aspetto fondamentale dei campi 
è inoltre la condivisione della 
storia, delle tradizioni locali 
e delle attuali condizioni del 
territorio locale con i volontari 
internazionali.

Quattro laboratori didattici uniti dal filo rosso dell’amore 
per il territorio e della responsabilità verso l’ambiente.

Le proposte si strutturano sull’intera giornata o su mezza 
giornata. Gli orari segnati di seguito sono indicativi e modulabili. 
Su richiesta vengono organizzate anche gite di più giorni con 
possibilità di pernottamento. 

Su prenotazione si può inoltre usufruire del servizio mensa 
all’interno della struttura.

- PIANTE E ANIMALI
- FIABE E LEGGENDE
Età consigliata: 3/12 anni

Programma giornata
09.30 - 10.00 Accoglienza
10.00 - 12.30 Passeggiata 

didattica
12.30 - 13.30 Pranzo al sacco

13.30 - 14.15 Gioco libero
14.15 - 14.30 Lettura animata
14.30 - 16.00 Laboratorio
16.00 - 16.30 Saluti

Prezzi
Le cifre sono da intendersi come costo per persona.
Gli accompagnatori adulti e gli animatori non pagano.
Il pranzo al sacco e i trasporti sono a carico dei partecipanti.

Giornata intera Mezza giornata 

Fino a 15 
persone

€ 7,5 € 5

oltre 16 
persone

€ 6,5 € 4

Servizi per i centri estivi
Gioco - Esploro - imparo

Laboratori e didattica ambientale
Il CEA Andirivieni propone, nel periodo estivo, attività per 
bambini e ragazzi all’insegna del contatto con la natura e del 
riposo dalle fatiche dell’anno scolastico: dal mattino presto 
fino al tardo pomeriggio, i parecipanti avranno la possibilità 
di esplorare il territorio della Serra Morenica di Ivrea, entrare 
in contatto con storie e tradizioni locali e migliorare la propria 
capacità di convivere e divertirsi con i propri coetanei. 

Tema centrale del nostro centro estivo è la riscoperta del 
conatto con la natura e il bosco, tema al quale saranno 
dedicate buona parte delle energie e delle ore di attività.

caLendario

Tra “Boschi, Giochi, Arte e Sentieri” i bambini potranno vivere 
un’esperienza unica e divertente a contatto con la natura nel 
cuore della Serra Morenica accolti in un ambiente ospitale e 
allegro.

Saranno seguiti da operatori professionisti nella cura dell’orto 
e degli animali; potranno dare sfogo alla loro creatività con 
giochi e laboratori manuali sul riuso creativo, laboratori di 
narrativa, disegno e svolgimento dei compiti; impareranno a 
relazionarsi con i ragazzi provenienti da altre regioni, grazie 
alle proposte di attività sportive e di cooperazione. 

I bambini soggiorneranno per tutta la settimana presso il 
Centro di Educazione Ambientale andirivieni

- SALUTE E ALIMENTAZIONE
- RIUSO E SOSTENIBILITÀ 
Età consigliata: 8/15 anni

Prezzi
Il costo a bambino è di €350/pp (6gg, 5notti) comprensivo di:

• pensione completa (pernottamento, colazione, pranzo, me-

renda e cena)
• attività sportive, motorie, ludiche e culturali
• assistenza 24 ore su 24
• copertura assicurativa per l’intera  

durata del soggiorno
• animazione e laboratori
• materiale per le attività

attività ProPoste

Luglio
2 - 8 16 - 22 23 - 29

caLendario

Prezzi

31 luglio - 9 agosto
Il circolo biellese di Legambiente organizza un campo di vo-
lontariato internazionale “Over the border”: un’occasione di 
scambio della durata di dieci giorni tra i volontari locali ed in-
ternazionali che si occuperanno del ripristino e manutenzione 
di sentieri e luoghi simbolo della Resistenza biellese, 
affrontando inoltre i complessi temi delle 
migrazioni e dei cambiamenti 
climatici.

Campo di volontariato 
internazionale 
“over the border”

servizio 
navetta 


