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Settimana Vacanza nel Parco dell’Aveto  -  Informazioni  Utili 
 

Dove: presso “Oasi Belpiano” (500 mt di quota), Via Belpiano 14,  Comune di Borzonasca (Ge). 

L’Oasi Belpiano si raggiunge in macchina; si consiglia di raggiungere Lavagna tramite Autostrada A12. 
Dall'uscita del casello autostradale di Lavagna, proseguire in direzione Carasco. Giunti a Carasco seguire 
per SP 586 della Val d’Aveto e, superato il paese di Borzonasca, si trova un bivio sulla sinistra con 
indicazione “Belpiano” seguirlo per 3 chilometri e si è arrivati. 

Quando: da domenica 19 a sabato 25 luglio 
 

L’Oasi Belpiano:  è immersa nei boschi di abete a soli 30  minuti dal mare ed è composta da diverse 
strutture che offrono ospitalità a famiglie e gruppi per una vacanza a contatto con la natura. Presso l’Oasi 
si trova il Parco Avventura “Indian Forest”, il primo costruito in Italia con sette percorsi differenti per una 
lunghezza di 1500 m. Fanno parte dell’Oasi un bar, una trattoria, un campo da calcio, un campo sportivo 
polivalente, un parco giochi gonfiabili, l’acquapark  “Isola del Tesoro” e molto altro ancora. 
 
Trattamento: pensione completa (pernottamento, prime colazioni, pranzi, cene e merende)  

La cucina:  I pasti saranno consumati nella sala dell’adiacente Trattoria degli Abeti, oppure al sacco 
durante le escursioni più lunghe. 

Sistemazione:  I ragazzi soggiorneranno presso il “Villino Maria” dell’Oasi Belpiano dotato di 5 camere 
con 19  posti letto, con un servizio igienico ed un ampio salone. 

Le attività: Una settimana a contatto con la natura del nostro Appennino è quella che avranno modo di 
vivere i ragazzi che parteciperanno al campo organizzato all’”Oasi Belpiano” nel Parco dell’Aveto. Nel 
corso della settimana verranno proposte attività ludico didattiche e formative diverse ogni giorno: i 
ragazzi potranno scoprire le bellezze del Parco durante le escursioni, scoprire e osservare le tracce degli 
animali che vi abitano sia di giorno che di notte, ammirare la volta celeste come astronomi da un luogo 
privo di inquinamento luminoso, avventurarsi sugli alberi del Parco avventura…Tutte le sere saranno 
animate da giochi ed attività di squadra e tornei per puro svago, stare insieme divertendosi. 

 

Età dei partecipanti: dagli 8 ai 13 anni 
 

Quota: 325,00€ a bambino 
 

Partecipanti: minimo 15  
 

La quota comprende: soggiorno con trattamento di pensione completa, la presenza di almeno due nostri 
educatori per tutta  la durata del soggiorno per coordinamento, sorveglianza e attività ludico/didattiche 
diurne e serali con i ragazzi. 
La quota non comprende: il mezzo di trasporto per / dall’Oasi Belpiano, tutto quanto non incluso nella 
voce la quota comprende.  
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Prenotazioni e pagamenti: la prenotazione potrà avvenire inviando l’apposito modulo compilato via mail 
(viaggi@dafnet.it) 
 Le richieste di prenotazione ed il pagamento della quota dovranno pervenire entro e non oltre il 15 
giugno. 
 

I pagamenti dovranno avvenire tramite bonifico bancario sul conto corrente:  

Banca UNICREDIT Ag. 01456 – Genova Garibaldi 
IBAN: IT56 P020 0801 4580 0010 3582 319  
Intestato a: Cooperativa Dafne S.C.R.L. 
 
Importante: nell’effettuare il bonifico ricordarsi di indicare sempre il nome del bambino ed il Campo 
Estivo scelto (in caso di più settimane indicare quella prescelta): 
 
 
Settimana Vacanza Oasi Belpiano Parco Aveto 2015 
Si elencano di seguito vestiti e oggetti che si consigliano di portare durante il Campo estivo all’Oasi: 
 

Indumenti: 
pantaloncini corti 
pantaloni lunghi 
magliette corte 
tuta 
felpa o pile 
k way o giacca a vento leggera 
mutande 
ciabatte da doccia 
costume da bagno 
calze di cotone 
calze da trekking 
scarpe ginniche 
scarpe da trekking 
cappellino da sole 
berretto di lana 
fazzoletti 

Igiene personale: 
spazzolino e dentifricio 
sapone/bagnoschiuma 
shampoo 
salvietta piccola e media 
accappatoio 
repellente insetti 
crema solare 
burro cacao 
 

Materiale vario per attività: 
sacco a pelo  
zaino piccolo da escursione 
borraccia 
torcia elettrica 
sacchetti di stoffa o plastica per 
biancheria sporca 
binocolo 
quaderno e penna 
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