Il Parco d’estate
Campi estivi per ragazzi
Legambiente, attraverso le sue proposte di turismo educativo, contribuisce a promuovere una nuova
idea di “viaggio responsabile” in grado di coniugare svago e aspetti educativi. Le nostre iniziative,
rivolte a bambini e ragazzi, dai 6 ai 14 anni, rappresentano l’occasione per vivere tradizioni, sapori,
ritmi e bellezza del nostro territorio grazie a un’esperienza ludica e formativa. Una vacanza alla
scoperta della natura e del piacere di condividerne ogni aspetto, imparando a rispettarla e viverla
consapevolmente.
Perchè scegliere Legambiente?
Legambiente è l’associazione ambientalista più diffusa in Italia con circa 1000 circoli locali dislocati sul
territorio. Opera nel campo del turismo e della formazione ambientale grazie alla presenza di educatori
qualificati appartenenti al registro nazionale di Legambiente.
Cosa offriamo ai partecipanti?
I campi estivi Legambiente offrono ai ragazzi la possibilità di vivere una settimana divertente e
stimolante immersi nella natura, per scoprirne i segreti e viverla insieme a tanti compagni d’avventura.
I partecipanti sono costantemente guidati da animatori ed educatori esperti in grado di proporre
attività stimolanti e originali all’insegna della scoperta e del gioco. La vita all’interno delle nostre
strutture rappresenta l’occasione per imparare la sostenibilità ambientale attraverso piccoli gesti: la
raccolta differenziata, il risparmio energetico e la scoperta dell’ambiente diventano così pratiche
quotidiane in grado di stimolare la curiosità e permettere a tutti di socializzare e responsabilizzarsi.
Ogni attività proposta è ideata e curata nei minimi dettagli, consentendo la costruzione di un gruppo
solido le cui basi sono fondate sulla semplicità e sul piacere di “fare insieme”. A fare da cornice
all’esperienza, le atmosfere familiari che permettono a ognuno di “sentirsi a casa”. Trascorrere una
vacanza nelle nostre strutture significa vivere l’ambiente in maniera più consapevole, imparare a
mangiare in modo sano e naturale, conoscere e preservare le risorse che la natura ci offre e maturare,
in maniera condivisa, nuove idee per costruire modelli di vita sostenibile.
I nostri educatori
Gli operatori appartengono al registro nazionale degli educatori ambientali che, oltre ad essere
qualificati nei settori pertinenti, hanno maturato, durante anni di esperienza nel duplice ruolo di
animatori ed educatori di soggiorni didattici, la giusta sensibilità per valutare le dinamiche del gruppo e
le esigenze dei singoli.

Centro di Educazione Ambiente e Sostenibilità “Il Vecchio Faggio”
Sasso di Castalda (PZ) - BASILICATA
“Il Vecchio Faggio”, continuando a scommettere sulle nuove generazioni per costruire un mondo ogni
giorno più sostenibili si propone di offrire indimenticabili momenti di crescita e di responsabilizzazione
in montagna, lungo le spontanee sorgenti che arricchiscono i boschi del Parco Nazionale dell’Appennino
Lucano Val d’Agri Lagonegrese. Tra le attività proposte, passeggiate didattiche nei meravigliosi boschi
antistanti, percorsi geologici, attività di biomonitoraggio lungo i percorsi d’acqua, gare di orienteering e
visite all’oasi faunistica del cervo, alla scoperta della biodiversità del luogo.
La struttura
La struttura si sviluppa su due livelli ed è dotata di più di 25 posti letto e servizi per disabili. Tutte le
camere dispongono di riscaldamento. Nel piano inferiore si trovano la cucina e l’aula didattica,
utilizzata per le attività di educazione ambientale. La struttura dispone di un’ampia cucina attrezzata e
di docce e servizi su entrambi i piani. La struttura presenta un ampio spazio antistante ed è dotata di
recinzione e cancello. Il menu proposto dai nostri cuochi è di tipo mediterraneo, con cibi biologici e a
km zero.
Il territorio
Il Vecchio Faggio si trova a Sasso di Castalda, piccolo comune di montagna situato nel comprensorio
della Maddalena, in provincia di Potenza. Il toponimo Saxum indica la posizione geografica del paese
che si erge su un grosso masso roccioso. Il Centro è situato a pochi passi dal bosco secolare di San
Michele dove sono collocati la sorgente del fiume Melandro, che scava suggestive gole nella roccia, e il
vecchio faggio, di circa 300 anni, che dà il nome alla struttura. Grazie alla presenza di numerosi
sentieri è possibile organizzare passeggiate a piedi, trekking e cicloescursioni in mountain bike. In
questi splendidi luoghi non è raro incontrare animali selvatici come la volpe, il cervo, il lupo ed
avvistare numerose specie di uccelli, in particolare i rapaci.

