Gli educatori sono i grandi pilastri delle vacanza. Hanno
competenze sportive ma anche psico-pedagogiche per aiutare i ragazzi a trascorrere serenamente tutte le opportunità
che offre il soggiorno. Un gruppo selezionato di persone motivate e qualificate che contribuiscono a rendere speciale la
vacanza dei ragazzi, diventando un punto di riferimento sia
per loro che per le famiglie.

STAFF EDUCATIVO
Ogni estate da oltre 20 anni ci preoccupiamo di regalare una
vacanza indimenticabile ai bambini e ai ragazzi di Reggio Emilia e provincia. Lo facciamo da quando si chiamava “Colonia”, con la
stessa attenzione ai bisogni dei ragazzi e alle richieste delle famiglie. I
soggiorni sono pensati dallo staff di educatori con l’intento di rivelarsi
un momento di crescita personale, un’opportunità per i ragazzi di
imparare a vivere insieme agli altri e accrescere la propria autonomia
attraverso nuove emozionanti esperienze. Sport e Natura sono gli
incredibili maestri di vita che accompagnano tutte le proposte UISP e
che contribuiscono a rendere indimenticabile ogni vacanza.
Comune
di Castenovo di Sotto

Comune
di Correggio

Comune
di Fabbrico

Comune
di Novellara

Comune
di Reggiolo

Comune
di Rubiera

Comune di Castelnovo di Sotto
Presentazione: sabato 27 febbraio ore 11:00
presso: Municipio.
Iscrizioni: Sabato 12 marzo ore 9:30 – 10:30
presso Municipio.

Iscrizioni: Sabato 12 marzo ore 11:30 – 12:30
presso il Municipio.
Comune di Rubiera
Presentazione: Lunedì 29 febbraio ore 18:30
presso il Centro Giovani, via Terraglio (p. D. Andreoli).
Iscrizioni: Giovedì 17 marzo ore 15:00-19:00 – sabato 19 marzo ore 9:00-12:00, presso sede Uisp
Reggio E., via Tamburini, 5 R.E.

Apertura iscrizioni
(per i residenti nei comuni non citati)
A partire da venerdì 8 aprile e a seguire da lunedì 11
Comune di Correggio
aprile fino ad esaurimento posti. Orari di apertura
Presentazione: Giovedì 25 Febbraio ore 18:15
presso il Centro giovani Correggio, via Fazzano 9. dal lunedì al venerdì 8:30-13:00, mercoledì chiuso,
Iscrizioni: nei comuni di Fabbrico e Novellara nei giovedì anche al pomeriggio 15:30-18:30. All’atto
dell’iscrizione corrisponde il versamento della caluoghi e orari sotto indicati.
parra di € 95 (contanti, bancomat o assegni solo
negli uffici Uisp). Previste agevolazioni per i fratelli.
Comune di Fabbrico
Presentazione: Martedì 23 febbraio ore 18:15
presso la Sala A.Moro, Municipio.
Iscrizioni: Sabato 5 marzo ore 10:45-12:30
UISP COMITATO TERRITORIALE
presso la Sala A.Moro, Municipio.
Comune di Novellara
Presentazione: Venerdì 26 febbraio ore 18:30
presso la Sala Civica della Rocca.
Iscrizioni: Sabato 05 marzo ore 8:30-10:00
presso Millefiori, via Costituzione 10/B.
Comune di Reggiolo
Presentazione: Sabato 27 febbraio ore 9:30
presso il Municipio.

DI REGGIO EMILIA
via A. Tamburini, 5 int. 6 - 42122 Reggio Emilia
Tel. 0522.267211 | www.uisp.it/reggioemilia
INFO E CONTATTI
Progetti educativi Uisp
Tel. 0522 267228 – 0522 267214
progettieducativi@uispre.it
SEGUICI SU:

UISP
CAMP

con il patrocinio di:

Comune
di Albinea

Comune di Albinea
Presentazione: Giovedì 3 marzo ore 18:30
presso la sala del consiglio comunale.
Iscrizioni: Giovedì 17 marzo ore 15:00-19:00
sabato 19 marzo ore 9:00-12:00, presso sede Uisp
Reggio E., via Tamburini, 5 R.E.

MARE & MONTI 2016

Un 'a vv en tu ra di va nc an za
Calendario degli incontri di presentazione e delle iscrizioni negli enti partner

vacanze
estive
bambini
ragazzi

Distribuzione gratuita | Tutte le iniziative sono rivolte ai soci

SPORT: canoa, torrentismo, arrampicata, basket, volley, calcetto, caccia al tesoro,

Sport e divertimento immersi nel Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano

399
euro
OSPITALITÀ:
Albergo
Il Castagno
Busana (RE)

tiro con l’arco, nuoto, baseball, ultimate frisbee.

TURNI (da sabato a sabato)
1° Turno

2 Luglio

9 Luglio

2° Turno

9 Luglio

16 Luglio

3° Turno

16 Luglio

23 Luglio

4° Turno

23 Luglio

30 Luglio

Giochi e avventura per innamorarsi della montagna

CON IL PATROCINIO DI

TURNI (da sabato a sabato)
1° Turno

9 Luglio

16 Luglio

OSPITALITÀ:
2° Turno
Albergo
Il Castagno
3° Turno
Busana (RE) e
Rifugio Monte Orsaro

16 Luglio

23 Luglio

23 Luglio

30 Luglio

Turno

11 Luglio

17 Luglio

La vacanza si articola in tre tappe e un trekking lungo sei giorni. Tra una camminata e l’altra si alterneranno giochi di gruppo,
birdwatching, esperienze naturalistiche e momenti di meritato riposo. Anche l’alimentazione sarà oggetto di educazione e
riflessione grazie a pasti sani ed equilibrati e a chilometro zero.
LE TAPPE DELL’AVVENTURA:

SPORT: calcetto, nuoto, basket, pallavolo, racchettoni, giochi da spiaggia.

TURNI (da sabato a sabato)

2°
OSPITALITÀ:
Casa vacanze
Bamby
Pinarella di Cervia (RA)

Turno

2 Luglio

SPORT: Calcetto, nuoto, basket, pallavolo, racchettoni, giochi da spiaggia, canoa,

Fuga dalla città per una settimana di svago marittimo

415
euro

TURNI (da domenica a domenica)
1° Turno

2°
OSPITALITÀ:
Casa vacanze
Mare&Vita
Pinarella di Cervia (RA)

Turno

10 Luglio

17 Luglio

17 Luglio

24 Luglio

IDEE IN MARE

Una vacanza tutta mare e divertimento. Il gruppo sarà ospitato all’interno della casa
per ferie “Bamby”, struttura confortevole con camere da 4/6 posti letto, servizi interni e
piscina. La casa per ferie si trova a un passo dalla pineta e a 80 metri dalla spiaggia (privata e custodita) attrezzata con campo da beach volley e calcetto. Moltissime le attività
in programma partendo dagli sport più conosciuti per arrivare ai “giochi da spiaggia”.
Libero sfogo anche alla creatività attraverso i laboratori manuali. Previste uscite a parchi del divertimento come Atlantica e Mirabilandia.

18 Giugno 25 Giugno
25 Giugno

3^ TAPPA: i bungalow all’interno del campeggio Le Fonti
di Cervarezza ospiteranno i ragazzi per le fasi finali della
vacanza. Qui trascorreremo le ultime giornate all’insegna
del relax con attività di gruppo e giochi vari nella piscina
coperta del campeggio. Da qui partirà anche la gita con la
mountain bike elettrica.

da 9 a 13 anni

Divertimento e relax sulla Riviera Romagnola
1° Turno

TEAM ZAINO VERDE

1^ TAPPA: il rifugio Monte Orsaro è l’inizio della nostra av- 2^ TAPPA: un rifugio all’interno del Parco Nazionale dell’Apventura. Brevi escursioni, una partita di volley e una griglia- pennino tosco emiliano sarà il punto di partenza per un’eta serale metteranno tutti dei buon umore.
scursione al lago della Bargetana a cui seguirà il canyoning.

OSPITALITÀ:
Camping
Le Fonti
Cervarezza (RE) e
Rifugi Appennino tosco-emiliano

399
euro

GREEN SPORT BUSANA TREK

da 15 a 16 anni

Il lato più bello di una vacanza itinerante
TURNO UNICO

da 12 a 15 anni

Ogni giorno i ragazzi sono chiamati a vivere una piccola avventura tra sport e ambiente. L’accoglienza del gruppo è a cura de “Il Castagno” di Busana, una bella struttura che sorge accanto a un
parco secolare di castagni e che offre tutto lo spazio necessario per divertirsi in compagnia. Gli
ingredienti fondamentali della vacanza sono sport e natura. I ragazzi sperimenteranno – in tutta
sicurezza – attività avventurose come il torrentismo, proveranno l’emozione di un trekking di più
giorni con pernottamento in rifugio del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. Tutto
avverrà sotto la supervisione di educatori esperti e di una guida che insegnerà ai ragazzi i segreti
e le bellezze della montagna.

SPORT: trekking, canyoning, arrampicata, tiro con l’arco, giochi popolari di squadra
.

399
euro

GREEN SPORT BUSANA

La base delle vacanze è “Il Castagno”, una struttura spaziosa e moderna che sorge nel comune di
Busana a pochi passi dai principali centri sportivi. Il Castagno è dotato di camere da 3/6 posti letto e bagno privato, sala da pranzo e saloni dove svolgere attività di gruppo e l’animazione serale.
I ragazzi non avranno il tempo di annoiarsi tra escursioni, momenti ludici e sport in ambiente
come la giornata di torrentismo in compagnia di una Guida Alpina. Previste anche uscite al Parco
avventura di Cerwood e ai Giardini dell’Acqua di Collagna a cui si aggiungono esperienze culturali in collaborazione con il Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano come la visita guidata
all’Atelier delle Acque e delle Energie di Ligonchio.

SPORT: torrentismo o il canyoning, trekking 2g., arrampicata, basket, volley, calcett
o, caccia al tesoro, tiro con l’arco, baseball.

409
euro

da 9 a 14 anni

CON IL PATROCINIO DI

biliardino, ping pong.

da 13 a 16 anni

7 GIORNI DA MARE

La vacanza prenderà forma ospiti di “Mare&Vita”, accogliente struttura a pochi metri
dal mare, di fronte alla Pineta di Pinarella di Cervia. La casa vacanze dispone di camere
multiple con servizi privati interni e di un ampio cortile con campo da calcetto, basket e
pallavolo, tavoli da ping pong e biliardino. Il programma prevede escursioni in canoa, a
Mirabilandia. La riscoperta dei giochi da spiaggia si alternerà a tornei sportivi, spettacoli di animazione e rassegne musicali durante la sera. Il servizio spiaggia è privato con a
disposizione ombrelloni, lettini e animazione giornaliera.

