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IL TERRITORIO
Il Natura Ecological Village - Camping Natura è
una struttura immersa nel verde dei monti Cimini,
nel panorama incantato della Riserva Naturale
del Lago di Vico.
La Riserva si trova nel territorio dei Comuni di
Caprarola e di Ronciglione entrambi situati a 15
km da Viterbo, 55 da Roma e 30 Km da Orte,
nello splendido contesto dell’Etruria vulcanica
dell’alto Lazio.
L’area protetta comprende il bacino imbrifero
dalla tipica forma a ferro di cavallo e gran parte della cinta montuosa che circonda il lago.
In questo paradiso verde sono presenti ambienti
naturali ormai rari che vengono tutelati proprio
per il loro valore. Varia e spettacolare è la
flora:

la

faggeta

depressa,

le

orchidee

selvatiche e altre rare specie floreali.
Fra gli animali presenti molta importanza rivestono l’avifauna stanziale e di passo, i piccoli e grandi mammiferi, le svariate specie di pesci. L’incontro con la natura
della Riserva Naturale lago di Vico è facilitato dalla presenza di strutture turistiche ricettive, di aree
attrezzate, itinerari escursionistici naturalistici e didattici che consentono di avvicinarsi in maniera immediata
all’affascinante regno della natura.

LOCATION
Il Natura Ecological Village - Camping Natura è allestito nel rispetto della natura e con una particolare
attenzione all’eco compatibilità. È dotato di un impianto a pannelli solari e di un sistema di
fitodepurazione per smaltire le acque grigie.

Il Camping Natura ha una capienza utile ad ospitare un massimo di 200 ospiti e può accogliere persone
con disabilità. È privo di barriere architettoniche.
È presente un ristorante e un bar; il menù proposto valorizza i sapori e le tradizioni locali.
Sono disponibili bungalow di legno con letti a castello da 2- 4 - 5 - 10 posti, per una capienza massimo di
67 posti letto.
È disponibile un’area verde dove è possibile allestire un campo tendato da circa 80 posti (area scout).
Il restante spazio è organizzato in piazzole riservate a camper, tende e roulotte.

I servizi igienici sono comuni e ampi: sono disponibili due strutture separate per docce e servizi uomini e
docce e servizi donne; due bagni con doccia per disabili.
I bagni e le docce sono dotati di acqua calda free. È inoltre disponibile uno spazio lavanderia dotato di
lavatoi per indumenti e stoviglie, lavatrice con servizio a pagamento.

NEL CAMPING NATURA SONO PRESENTI
AREE ATTREZZATE
CAMPI ECODINAMICI
Ponte tibetano, parete di arrampicata, teleferica e tree climbing e percorso agility allestito con diverse prove dinamiche quali quadri svedesi,
piani inclinati, travi mobili, percorsi
d’equilibrio.

CAMPO DI TIRO CON
L’ARCO
Con quattro linee di tiro; consente
di tirare da 10 a 30 metri

PICCOLO RANCH

SPAZIO LABORATORIO
Varie aree per attività naturalistiche e lezioni teorico/pratiche con
scaffale naturalistico e impianto di
videoproiezione

Maneggio allestito con
box, selleria e tondino
AREA ANIMAZIONE per le lezioni di equitazione.
Per gli spettacoli serali, riBEACH VOLLEY
servato ai ragazzi che partecipano ai nostri soggiorni
Campo all’interno del camping.
estivi.

AREA FUOCO

Per serate di animazione intorno al
falò e per gruppi scout.

IL CAMPING NATURA È’ SITUATO


a 400m dal Lago di Vico dove è attrezzata un’area per la gestione delle attività acquatiche:
vela e kayak. Durante le attività è sempre presente un assistente bagnanti.





a 1000m dalla faggeta depressa di Monte Venere dove si svolgono le attività escursionistiche,
i laboratori di educazione ambientale, l’orienteering.

LE PROPOSTE
Di seguito l’illustrazione dettagliata dei pacchetti, completi di attività e costi.

PERSONALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA PER GRUPPI
È possibile strutturare pacchetti personalizzabili nei programmi e nei costi.
Nei periodi da settembre a novembre e da marzo a maggio sono disponibili proposte di turismo scolastico,
di uno o più giorni, rivolte alle scuole di ogni ordine e grado (richiedere il catalogo FUORI TUTTI).
Per l’estate sono possibili pacchetti tematici e convenzioni con Comuni, Associazioni, Oratori, Cral,
gruppi Scout.

IL PERSONALE
Studio Ambiente Green Promotion offre un pacchetto completo di attività, educatori-animatori guide
ambientali e istruttori sportivi.
Per gruppi precostituiti è anche possibile prevedere la gestione diretta da parte del committente con
propri operatori/animatori. Studio Ambiente Green Promotion metterà in questo caso a disposizione le
guide ambientali e gli istruttori specialisti per la gestione dell’attività ludica, sportiva e dell’educazione
ambientale naturalistica.

SOGGIORNI AVVENTURA GREEN ADVENTURE

I soggiorni avventura “Green Adventure” offrono delle attività estive per bambini e ragazzi pensate
per far trascorrere loro alcuni giorni immersi verde, vivendo emozionanti avventure nella natura.
Durante i soggiorni i bambini/ragazzi avranno modo di confrontarsi con la natura: verranno mostrati
loro la flora e la fauna locali, impareranno a cavarsela nei boschi e, affiancando le attività ad una
buona educazione ambientale, avranno modo di scoprire quali sono i modi giusti di approcciarsi alla
natura senza pericoli e soprattutto divertendosi.
Il momento più emozionante del soggiorno sarà sicuramente il trekking del venerdì dove i ragazzi
mangeranno intorno ad un grande falò e dormiranno al chiaro delle stelle protetti da un grande
platano. Il trekking è un momento splendido di coesione con i compagni alla scoperta delle bellezze
notturne della natura. È un’occasione unica per mettersi alla prova, aumentare le proprie abilità,
imparare a conoscere la cartografia e ad usare la bussola, ma anche il sole e le stelle, per orientarsi.
I soggiorni “Green adventure” prevedono quattro tipologie di vacanza:
Green adventure proposta standard
Nature & Sport solo per residenti nella provincia di Viterbo
Summer days diurno
Free life days: weekend adrenalinico per amanti dell’avventura

GREEN ADVENTURE
Proposta
Standard

Tipologia

Soggiorno residenziale per ragazzi dai 6 ai 17 anni 1
o 2 settimane (8 gg/7 notti - 15 gg/14 notti)

Fasce d’età 6-8; 9-11; 12-14; 15-17
Attività

Il soggiorno prevede:
attività naturalistiche: escursioni nel bosco, bird watching, laboratori naturalistici,
riconoscimento della flora e della fauna locale, approfondimenti di educazione ambientale,
animazione; escursione notturna
attività sportive: equitazione, tiro con l’arco, trekking, percorso eco dinamico (parete
d’arrampicata, ponte tibetano, teleferica e percorso agility) mountain bike, vela, kayak,
tree climbing
attività ricreative: Bagni al lago, giochi di gruppo, falò in notturna, serate con animazione a
tema.

NATURE & SPORT
Solo per residenti nella provincia di Viterbo

Tipologia

Soggiorno residenziale per ragazzi dagli 6 ai 17 anni
Da lunedì a venerdì (5gg/4 notti).

Fasce d’età

6-8; 9-11; 12-14; 15-17
naturalistiche: esplorazioni nel bosco con approfondimenti di educazione
ambientale, riconoscimento della fauna e flora locale, laboratori didattici, costruzioni con
materiale da riciclo.
Attività

Attività sportive: approccio all’equitazione, al tiro con l’arco e prove eco dinamiche (ponte
tibetano, parete di arrampicata, teleferica, percorso agility); approccio alla vela e al kayak, beach volley. Il livello delle attività proposte varia in relazione all’età.
Attività ricreative: Bagni al lago, giochi di gruppo, animazione e giochi di socializzazione.

SUMMER DAYS
DIURNO - Proposta Standard

Tipologia

Centro ricreativo diurno riservato a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni.
Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 14.00 o 18.00

Fasce d’età 6-8; 9-11; 12-14; 15-17
Attività

Il soggiorno prevede:
attività naturalistiche: esplorazioni nel bosco con approfondimenti di educazione ambientale, riconoscimento della fauna e flora locale, laboratori didattici, costruzioni con materiale da
riciclo
attività sportive: approccio all’equitazione, al tiro con l’arco e prove eco dinamiche (ponte
tibetano, parete di arrampicata, teleferica, percorso agility); approccio alla vela e al kayak, beach volley. Il livello delle attività proposte varia in relazione all’età
attività ricreative: Bagni al lago, giochi di gruppo, animazione e giochi di socializzazione

FREE LIFE DAYS
Dal venerdì alla domenica

Tipologia WEEKEND ADRENALINICO PER AMANTI DELL’AVVENTURA
Fasce d’età:

+18

Arrivo venerdì pomeriggio e partenza domenica pomeriggio.
Attività eco sportive – Trekking con bivacco e un pernottamento nel bosco. Terme in
notturna (supplemento di prezzo da concordare)
Terza e quarta SETTIMANA DI AGOSTO e tutto SETTEMBRE

IL PROGRAMMA
I programmi sono quelli riportati nelle schede illustrative e la loro articolazione varia a seconda delle
condizioni meteo e del livello generale di abilità del gruppo. Per il programma Green ADV vengono
garantite (salvo cause indipendenti dalla nostra volontà) tutte le attività sportive con un minimo di
una lezione per ogni disciplina. Per alcune attività è previsto un numero minimo di partecipanti. Per
gruppi precostituiti (comuni, associazioni, oratori, ecc.) sono possibili personalizzazioni del
programma.

COSTI
I costi sono riferiti alle singole articolazioni del programma. Per i gruppi precostituiti è possibile
elaborare preventivi personalizzati in base alle necessità del committente. I costi sono da considerare
IVA inclusa

La












Programma

1 settimana

2 settimane

Green Adventure

€400,00

€750,00

Natura & Sport

€300,00

€550,00

Summer days

€100,00

FreeLife Days

€120.00

quota è da considerarsi a partecipante e comprende
Trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno alla colazione del giorno di
partenza
Attività come da programma
Assicurazione dei partecipanti Rc e infortuni
Utilizzo di attrezzature
Istruttori e guide naturalistiche
Operatori 24h sui gruppi, in un rapporto congruo a garantirne gestione e assistenza (per i
programmi per minori)

La quota non comprende


I trasporti da e per la sede





Quanto non espressamente dichiarato nella proposta

Offerte e Agevolazioni
Gruppi con proprio accompagnatore
In caso di accompagnatori propri, 1 gratuità accompagnatore ogni 15 ragazzi Il costo del 2°
accompagnatore è da calcolare in 35,00€ al giorno per trattamento di pensione completa

Modalità di pagamento
Come specificato nella scheda di iscrizione.

Turni
Il primo turno parte dalla seconda settimana di giugno e proseguono con cadenza settimanale, da
domenica a domenica, fino a fine agosto.
I turni iniziano dalle ore 16,00 della domenica e finiscono alle ore 11,00 della domenica successiva. I
genitori dei ragazzi che partecipano a due turni consecutivi, possono fare visita ai figli la domenica
dalle ore 11,00 alle 16,00 (è possibile prenotare il pranzo in struttura ad un prezzo convenzionato).

TURNO

PERIODO

1

Dal 14/06 al 21/06

2

Dal 21/06 al 28/06

3

Dal 28/06 al 05/07

4

Dal 05/07 al 12/07

5

Dal 12/07 al 19/07

6

Dal 19/07 al 26/07

7

Dal 26/07 al 02/08

8

Dal 02/08 al 09/08

INFO E PRENOTAZIONI
Studio Ambiente Green Promotion s.r.l.
Sede legale Via Romeo Tacchi 24 01032 Caprarola (VT)

Contatti
Cell 335 6527123

www.greenadventure.it
info@greenadventure.it

