


Partecipazione

Se sei un esploratore, un instancabile curioso, un amante della natura, 
della montagna e dell’avventura e sei pronto a passare una settimana 
UNusual dormendo in tenda, imparando a conoscere gli animali, 
cucinando sul fuoco e affrontando sfide adrenaliniche… allora sì, è 
proprio te che cerchiamo! Non vediamo l’ora di averti nella nostra 
squadra!

Il Kids camp si potrà svolgere in due location, in base al meteo 
decideremo quella più adatta al periodo scelto; la Valle di Gressoney o la 
Valpelline

REQUISITI PARTECIPANTI:

Il nostro Valle d’Aosta Kids Camp  è pensato per bambini di età compresa 
tra i 10 e i 14 anni.

DATE:

20-25 giugno / 4-9 luglio / 15-20 agosto

QUESTO FA PER TE!



DAY 1: 
Ritrovo ore 15.00 presso la struttura di 
partenza e pernottamento in B&B, le 
attività del pomeriggio saranno la 
preparazione dei materiali, la 
presentazione completa del tour e un 
introduzione alla vita in montagna

DAY 3-4: 
Il terzo e il quarto giorno sono 
all’insegna della scoperta della 
montagna in modo UNusual: camminate 
immersi nella natura si alterneranno alla 
sperimentazione dell’arrampicata e al 
divertimento con attività ludiche quali 
carrucole, slackline, caccia al tesoro e 
parco avventura.

Planning

DAY 2: 
Il secondo giorno prevede il montaggio 
del campo tende, dopo un’escursione 
nella natura con partenza alla mattina 
dopo colazione. In tardo pomeriggio, 
sarà suggestivo ammirare il tramonto 
in alta montagna.. tenete pronte le 
macchine fotografiche! Inoltre, i 
partecipanti potranno divertirsi con 
attività coinvolgenti quali imparare a 
riconoscere le stelle e cucinare alla 
brace.

DAY 5: 
L’ultimo giorno è dedicato 
all’apprendimento di alcune nozioni per 
conoscere la flora e la fauna locali e per 
comprendere cosa significa orientarsi in 
montagna. Tutto questo avviene 
attraverso un’ultima escursione immersi 
nella natura e giochi stimolanti. La 
nostra avventura termina alle 17.



INSEGNAMENTI TEORICI:

• Vita di gruppo
• Condivisione
• Capacità di adattamento
• Rispetto della natura e rispetto

reciproco
• Creazione di obiettivi
• Capacità di divertirsi in modo

semplice
• Imparare ad usare l’intuito e le

risorse disponibili per risolvere
situazioni pratiche

• Mobile phone free week

INSEGNAMENTI PRATICI:

• Montaggio campo tenda
• Gestione di un fuoco in natura
• Cucina alla brace
• Arrampicata
• Trekking
• Conoscenza fauna e flora locali
• Gestione di un animale (Asino,-

Cavallo)
• Orientamento

Cosa impareremo?



Team

Shanty Cipolli

A. Guida alpina,
sciatore professionista,
maestro di sci e
istruttore fitness

Francesco 
Perrone
A. Guida alpina,
Tecnico soccorso
alpino

Beatrice Raso

Life e Sport Coach, NLP 
Trainer, 
Dott.ssa in Scienze e 
Tecniche Psicologiche, 
Insegnante di Hatha 
Yoga



MATERIALE FORNITO: 

 
 
 

COSA TI È NECESSARIO PORTARE

COSA LASCIARE A CASA: 
 Telefoni, iPad, dispositivi elettronici. Sono solo ammesse macchine fotografiche.
Tutte le comunicazioni con la famiglia avverranno tramite le guide.

Cibo preconfezionato, merendine, dolciumi: sono ammessi soltanto snack salutari.

Beni di valore

Materiali

• Tende
• Cibo e stoviglie
• Borraccia

• Materiali tecnici necessari per le attività
ludiche e sportive

• 3 calzini caldi
• 3 magliette
• Asciugamano in microfibra
• Beauty case compatto (dentifricio,

spazzolino, salviette, crema solare ed
eventuali medicinali prescritti o per
primo soccorso)

• Cappello caldo e cappello con visiera
• Felpa o pile Giacca a vento tipo guscio
• Forchetta, coltello, scodella, plastica
• Gel disinfettante mani
• Guanti
• Mascherina

• Materassino arrotolabile o gonfiabile
• Mutande
• Pantaloni corti trekking
• Pantaloni lunghi trekking
• Poncho waterproof
• Sacco a pelo 3 stagioni temperatura 0

gradi
• Scarponcini trekking
• Torcia frontale con batterie extra
• Zaino da 35-45 l

NB: Per chi non avesse tutta l’attrezzatura, vi è la possibilità di contattarci direttamente.



ALLEGARE MODULO CIBO (vedi allegato) 

ALLEGARE MODULO TRIAGE BUONA SALUTE COVID  (vedi allegato)

 Ai bambini verrà consegnato un KIT UNUSUAL: 

• Diario di viaggio con 5 foto polaroid da utilizzare per i 5
giorni

• Borraccia di alluminio

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CHIAMARE O SCRIVERE A:

+ 39 3770854710

Moduli

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 799,00 a bambino 




