
Mazarol Società Cooperativa

CAMPO ESTIVO MAZAROL 2023
per bambine e bambini, ragazze e ragazzi tra 6 e 12 anni

a MALGA PIANEZZE di VALMOREL - Limana (BL)

nella dolce natura della Sinistra Piave Bellunese con panorama unico su Valbelluna e Dolomiti UNESCO

La vacanza nella natura più bella che c'è!
SETTIMANA PROPOSTA:

DA DOMENICA 25 GIUGNO A SABATO 01 LUGLIO 2023

DOVE? Nelle  dolci  colline  di  Valmorel,  tra  boschi,  prati  e  dolci  cime  erbose  delle  Prealpi

Bellunesi, che separano la Valbelluna dalla pianura veneta. La Casa che ci ospiterà è  Malga

Pianezze, a 1.017 metri  di  quota nei pressi della località Valmorel. La struttura, un'ex malga

ristrutturata dal Comune di Limana che ne è anche il proprietario, è inserita in un'ampia radura

tra i boschi, con tanti sentieri e percorsi per scoprire i territori nei dintorni.

COME? I Campi Estivi Mazarol offrono la possibilità di godere di panorami, incontri e scoperte

del  meraviglioso tesoro della natura che ci  insegnerà ad amare ancora di  più il  valore della

biodiversità. Le Guide  favoriranno la socializzazione tra i partecipanti, attraverso giochi all’aria

aperta, laboratori didattici, passeggiate e attività di condivisione. Le  attività sono tutte calibrate

all'età e alle reali possibilità dei partecipanti, la sicurezza e la qualità professionale sono al primo

posto per vivere giornate divertenti, in compagnia e immersi nella natura delle Prealpi Bellunesi.

CHI? Gli animatori-educatori sono le Guide naturalistico-ambientali regionali e Guide nazionali

AIGAE  Mazarol,  professionisti  esperti  di  educazione  ambientale,  escursionismo,  animazioni

ludico-didattiche e attività educative con bambini e ragazzi. Nell'organizzazione siamo supportati

dall'Agenzia Viaggi e Tour Operator “Alpinia Itinera” di Santa Giustina (BL). Tutte le attività

hanno assicurazione RCT.

COSTO? €  410  quota  all  inclusive  -  tutto  compreso (attività,  pernotti,  pasti,  materiali,  etc.).

Scontistica per chi ha già partecipato ai Campi Estivi Mazarol e per fratelli-sorelle-cugini-amici!

info e adesioni:

MAZAROL Società Cooperativa

3290040808 – guide.pndb@gmail.com

www.mazarol.net
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