PROGRAMMA “AVVENTURE SULLA LIMA”
MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

Ritrovo a Bagni di Lucca in tarda mattinata
E’ possibile richiedere la partenza da Firenze
con mezzi pubblici aggiungendo il costo del
biglietto e viaggiando con gli accompagnatori
dell’associazione. Orari precisi da definire in
base al prossimo calendario estivo dei mezzi
pubblici

Colazione e preparazione della giornata

Colazione e sistemazione

Trasferimento al campeggio RockOnda, località
Cevoli

Trasferimento al parco Avventura Canyon Park,
località Scesta
Percorso con guida

Attività: SUP con guida

Pranzo sul fiume e sistemazione al campeggio.

Pranzo sul fiume

Pranzo sul fiume e condivisione finale

Attività del pomeriggio: Soft Rafting con guida

Attività espressiva e ‘conoscenza’ del fiume

Trasferimento Bagni di Lucca

Rientro al campeggio
Merenda: gelato
Tempo libero

Rientro al campeggio
Merenda: gelato
Tempo libero e possibilità di doccia

Rientro. Per chi viene da Firenze, è possibile
tornare con mezzi pubblici insieme agli
operatori aggiungendo alla quota il costo del
biglietto. Orari precisi da definire in base al
calendario estivo dei mezzi pubblici

Preparazione della cena
Fuoco ed animazione serale

Preparazione della cena
Fuoco ed animazione serale

Cosa portare
Campeggio






Soft Rafting e Sup

Effetti personali (tra cui crema e cappello)
Beauty, ricambi, costumi ed accappatoio (sia per le attività nel
fiume che per la doccia)
Sacco a pelo, isolante e torcia (con ricambio di pile)
Posate, gamella o piatti di plastica rigida, tazza, lavabili ma non di
vetro
Zainetto, borraccia




Costume e scarpe bagnabili
Asciugamano

Canyon Park



Abbigliamento sportivo
Scarpe da ginnastica/trekking

IN CAMPEGGIO CI SONO PUNTI LUCE, MA NON LUCE ELETTRICA.
TENDE – FORNELLI – PENTOLE E LAMPADE A GAS SONO FORNITE
DALL’ORGANIZZAZIONE

L’AVVENTURA SUL FIUME SI ATTIVERA’ CON UN NUMERO MINIMO DI 12 RAGAZZI

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI POTETE METTERVI IN CONTATTO CON L’ASSOCIAZIONE
Scrivendo a: art-tu@art-tu.org
o telefonando a: 3385412519
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Associazione Art-Tu
Via Cento Stelle 24 – 50137 Firenze
www.art-tu.org

telefono 3385412519
art-tu@art-tu.org

C.F.94179900488
FB Associazione Art-Tu

