
 

SOGGIORNO ESTIVO – LUGLIO 

Movimento ed Esplorazione a stretto contatto con la 

natura della Val d’Elsa “Parco Benestare” 
DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA: 

La UISP EMPOLI VALDELSA insieme a TERRA INCOGNITA per un’avventura indimenticabile. 

Immersi nelle bellissime campagne della Val d’Elsa i ragazzi saranno guidati e introdotti in una Esperienza Unica attraverso 

l’esplorazione con tecniche di sopravvivenza in una cornice di gioco/simulazione. L’ambiente naturale circostante chiamato anche 

“Parco Benestare” e la storia del territorio permetteranno di effettuare escursioni ed attività a stretto contatto con la natura (tra 

queste ci saranno la visita del Centro Storico di Certaldo e giochi nel parco e nei boschi di San Vivaldo, Parco Elsa Viva, 

Equitazione e molte altre…). Non mancheranno momenti all’insegna dell’Attività Motoria, visti i bellissimi prati e la piscina a 

disposizione nell’Agriturismo. I ragazzi saranno i Protagonisti di un viaggio di Altri Tempi alla riscoperta delle piccole e semplici 

cose e della bellezza che la natura ci offre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIA : 

La quota del soggiorno per ogni ragazzo/a è di 335 euro per 7 giorni/6 notti  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Periodo soggiorno:  

dal 7 Luglio 2019 al 13 Luglio 2019 

- Luogo/struttura di svolgimento 

dell’esperienza:  

Agriturismo IL GRANDE PRATO  

Via Renai, 11 - Castelfiorentino (FI)  

www.grandeprato.it 

 

- Esperienza rivolta a nati/e nel:  

2010 – 2009 – 2008 – 2007  

- Posti disponibili:  

14 ragazzi/e 

Il soggiorno sarà attivato al 

raggiungimento del numero minimo di 

11 partecipanti 

- Per INFO organizzative successive:  

UISP Comitato Territoriale Empoli Valdelsa 

Filippo Lebri 

Tel. 338-3616941 

mail: filipp_83@hotmail.it; 

areagiovani.empolivaldelsa@uisp.it 

RIFERIMENTI E CONTATTI : 
- Per INFO relative alle MODALITA' D' 

ISCRIZIONE: 

UISP Comitato Regionale Toscana 

Tel 342-5433004 (lun-ven dalle ore 9.00 alle ore 

13.00) 

mail: ragazzinsieme.toscana@uisp.it  
 

mailto:areagiovani.empolivaldelsa@uisp.it


Programma dettagliato 

1° giorno ore 15.00 Arrivo ed accoglienza dei partecipanti al soggiorno 
                   ore 15.30 Smistamento Camere - Giochi di Conoscenza – Diari di Bordo e Regole del Soggiorno –      
                   Attività motoria. 
                   ore 20.00 cena 
                   ore 21.00 Distribuzione Kit Base per laboratorio manuale - Pepita e carboncino 
                   ore 23.30 tutti a letto 
 
2° giorno  ore 8.00 sveglia e colazione 
                   Ore 9.00 Attività all’aperto e giochi motori 
                   ore 12.30 pranzo 
                   ore 14.00 relax e gioco libero 
                   ore 15.00 Laboratorio del PONTE TIBETANO e dei nodi 
                   ore 20.00 cena 
                   ore 21.00 Giochi tradizionali e resoconto della giornata – pepita e carboncino 
                   ore 23.30 tutti a letto 
 
3° giorno ore 8.00 Sveglia 
                ore 8.20 Colazione 
                ore 9.00 Spostamento in pulmino al Parco Fluviale ELSA VIVA, Trekking di 6 km all’interno 
                del parco naturale. 
                ore 13.00 Pranzo al sacco nelle aree verdi del Parco Fluviale 
                ore 15.00 Ripresa Attività e bagno all’interno delle acque azzurre del Fiume (zone sicure 
                ed adibite alla balneazione). 
                ore 18.00 Rientro in Pulmino  all’Agriturismo “Il Grande Prato” 
                ore 20.00 Cena 
                Attività di laboratorio dopo cena. 
 
4° giorno ore 8.00 sveglia e colazione 
                   ore 9.00 Uscita a CERTALDO centro storico 
                   ore 11.00 Messa a punto del laboratorio manuale e collaudo 
                   ore 12.30 pranzo 
                   ore 14.00 relax e gioco libero  
                   ore 15.00 Prova generale sul lavoro manuale svolto nei giorni precedenti 
                   ore 16.30 Spostamento a LE VECCHIARELLE per la prova finale del laboratorio manuale 
                   ore 20.00 cena 
                   ore 21.00 Giochi da tavolo e resoconto della giornata e racconti 
                   ore 23.30 tutti a letto 
 
5° giorno ore 8.00 sveglia e colazione 
                   ore 9.00 Uscita a LAZZERETTO (Cerreto Guidi) - Equitazione  
                   ore 12.00 pranzo al sacco 
                   ore 14.00 relax e gioco libero 
                   ore 15.00 Equitazione 
                   ore 20.00 cena 
                   ore 21.00 resoconto della giornata e racconti 
                   ore 23.00 tutti a letto 
 
6° giorno ore 8.00 sveglia e colazione 
                   ore 9.00 Orienteering, mappe e bussola 
                   ore 12.00 pranzo 
                   ore 13.00 relax e gioco libero 
                   ore 15.00 Laboratorio costruirsi un’amaca-rete da pesca 
                   ore 19.00 cena 
      ore 21.00 Montaggio Tende 
                   ore 22.00 Notte sotto le stelle e Campeggio nel verde circostante all’Agriturismo (Notte in Tenda) 
 
7° giorno ore 8.00 sveglia e colazione 
                   ore 9.30 Arrivo genitori 
                   ore 10.00 attività e visione di foto e racconti dei ragazzi 
 
P.S. nei momenti liberi ci saranno attività all’interno della piscina dell’agriturismo 


