
...avranno il piacere di accompagnare sia gruppi, sia singole persone,
di giorno e di notte, sui sentieri della Val Tartano, alla scoperta della
natura più selvaggia e nascosta, per vivere momenti speciali, in armonia
con la natura e per far provare un’esperienza di vita semplice ma al
tempo stesso appagante.
Aiuteranno ad approfondire le conoscenze dell’ambiente alpino, orga-
nizzeranno attività didattiche e ludiche, uscite a caccia di funghi e
frutti del bosco. Ma ci saranno anche momenti di convivialità e momenti
tranquilli per godersi colori e suoni della natura,
un’alba o un tramonto incantato e quant’altro ancora...

Inoltre organizzano le “Settimane Verdi” per ragazzi
nel periodo estivo, a fine scuola.

Pirata
Vittorio

eNinja
Leila

RIFUGIO

Tartano (SO) - Località Arale



CALENDARIO DELLE SETTIMANE
Da domenica 13-06 a sabato 19-06
Da domenica 20-06 a sabato 26-06
Da domenica 27-06 a sabato 03-07
Da domenica 04-07 a sabato 10-07
Da domenica 11-07 a sabato 17-07
Da domenica 18-07 a sabato 24-07
Da domenica 25-07 a sabato 31-07
Da domenica 01-08 a sabato 07-08

Si accettano gruppi di bambini dai
7 ai 15 anni divisi in fasce d’età:
dai 7 ai 10 anni
dai 9 ai 12 anni
dai 12 ai 15 anni
Massimo 8 bambini
ogni settimana.

Per informazioni: rifugioilpirata@gmail.com - www.piratavittorio.it
tel. 0342.645086 - Tartano (SO) - Località Arale

Tariffa 289,23
€ a settimana

IL COSTO COMPREND
E

● vitto completo e alloggio per l’intero

periodo

● assicurazion
e infortuni e

responsabili
tà civile

● materiale necessario per le attività

220022112021
Pirata Vittorio e Ninja Leila sono professionisti iscritti all’elenco
degli accompagnatori di media montagna nel Collegio delle Guide
Alpine della Lombardia - Guide del Parco delle Orobie Valtellinesi.

“SETTIMANE VERDI”
per ragazzi nel periodo estivo a fine scuola

ATTIVITÁ
● orientamento
● giochi
● trekking in rifugio o in bivacco● tanto altro ancora da scoprire


