
Il Centro Studi Discipline Orientali organizza il campo 
estivo 2010 in una delle più belle cornici naturalistiche della 

nostra regione: l’Appennino Tosco Romagnolo all’interno 
del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, tra foreste 

secolari di faggi e conifere, a contatto con una flora ed una 
fauna ricca e variegata.

Attraverso giochi, prove di abilità e attività di ricerca, il 
bambino avrà la possibilità di scoprire le proprie capacità 

manuali, organizzative ed intuitive, e allo stesso tempo 
imparare a confrontarsi con gli altri.

I ragazzi durante il soggiorno saranno coinvolti in 
diverse attività di gruppo, come passeggiate nei boschi 

casentinesi, riconoscimento delle tracce e avvistamento 
degli animali selvatici, percorsi avventura.

I nostri giovani potranno poi apprendere divertendosi la 
disciplina marziale del Wu Shu Kung Fu, perché oltre ad 

essere una disciplina divertente è uno strumento di crescita 
completo, in grado di poter sviluppare nei giovani tutte 

le qualità necessarie a garantire una salute psico-fisica 
ottimale.

Ci auguriamo che questa esperienza se pur breve, lasci 
negli animi dei nostri piccoli avventurieri un ricordo di 

gioia e spensieratezza, e che pur essendo lontani da TV e 
videogame, ci si può divertire ugualmente apprezzando 

le cose semplici ma autentiche che ci vengono offerte 
dalla  natura, ritrovando con essa un rapporto più vero e 

rispettoso… perché comunque non ci dimentichiamo che 
noi siamo parte di essa.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE
* Associati al Centro Studi Discipline Orientali 270,00 €
* Non Associati: 280,00 €

Per fratelli o sorelle è previsto uno sconto di 15 € per ogni partecipante dello stesso 
nucleo familiare. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE
* Vitto e alloggio (e la cena all’arrivo del mercoledì 7 Luglio)
* Trasporto in Pullman con guidatore andata e ritorno
* Operatori (in rapporto minimo di 1 adulto ogni 8 bambini)
* Guide del Parco
* Escursioni
* Materiale di laboratorio 
* Assicurazione

ORARIO DI PARTENZA / ORARIO DI ARRIVO / RITROVO
I bambini dovranno essere accompagnati presso la sede del Centro Studi Discipline 
Orientali  in Via Limitese, 130/b a Vinci (loc. Spicchio) alle ore 17:30 il giorno Mercoledì 7 
Luglio. La partenza è prevista per le ore 18:00; l’arrivo è previsto per le ore 20:15.

STRUTTURA DI ACCOGLIENZA
Saremo alloggiati presso l’Ostello “IL CARBONILE” struttura situata nel cuore del Parco 
delle Foreste Casentinesi.

PRENOTAZIONE
La prenotazione per essere valida dovrà essere accompagnata dal versamento a titolo di 
anticipo del 50% della quota di partecipazione entro e non oltre Mercoledì 16 Giugno 
(non rimborsabile in caso di rinuncia). La rimanente quota dovrà essere versata entro 
Lunedì 5 Luglio.
In caso di annullamento del soggiorno per mancanza del numero minimo di iscritti, la 
quota sarà rimborsata per intero. In caso di residua disponibilità di posti saranno accettate 
iscrizioni anche dopo questa scadenza.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento può essere effettuato direttamente presso la sede del Centro Studi Discipline 
Orientali a Vinci oppure tramite Bonifico Bancario al seguente codice IBAN: 
IT 79 L 06160 38170 000000833C00 BANCA CR FIRENZE ag. Sovigliana.

IN CASO DI CONDIZIONI CLIMATICHE SFAVOREVOLI SARANNO ORGANIZZATI 
GIOCHI E ANIMAZIONI ALTERNATIVI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA

Centro Studi Discipline Orientali
Via Limitese, 130/b – 50059 Vinci (loc. Spicchio) FI

TEL. e FAX 0571/501391 – Email: csdo@xiuzhendao.it

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI


