1° giorno - dom

2° giorno - lun
3°giorno - mart

4° giorno - merc

5° giorno - giov

6° giorno - ven
7° giorno - sab

Arrivo ragazzi alla stazione di Piacenza entro le ore 13. Trasferimento con autobus al Passo dello
Zovallo (comune di Ferriere, provincia di Piacenza), durata 1h e 45 min accompagnati da un
operatore del camp. Arrivo circa ore 15. Incontro con il secondo operatore e trasferimento a piedi
al primo campo base, in zona “boschi del Monte Ragola”. Attività rompighiaccio/conoscenza.
Illustrazione spazi, attrezzature del camp e regole ecologiche di base. Assegnazione delle tende e
montaggio da parte dei ragazzi. Assegnazione dei ruoli ai gruppi e spiegazione della turnazione
quotidiana. Preparazione della cena e del falò da parte dei ragazzi con assistenza degli operatori.
Attività attorno al fuoco “Parole/sensazioni”.
Escursione giornaliera ai laghi Bino e Moo, con pranzo al sacco. Attività didattiche ambientali.
Rientro al campo e “doccia” nel torrente divisi tra operatore maschile e femminile. Preparazione
cena e falò. Attività attorno al fuoco “Scatola delle domande difficili”.
Escursione al Monte Ragola con attività didattica sull’orientamento e cartografia. Pranzo alla baita
del “Prato Grande”, preparato dai ragazzi con gli ingredienti portati suddivisi negli zaini di tutti.
Proseguimento nel pomeriggio verso Rocche Nere / Monte Camulara e rientro al camp.
Preparazione cena e falò. Mini-escursione notturna attorno al camp con richiami rapaci notturni.
Smontaggio totale campo base e trasferimento a piedi al Passo dello Zovallo. Ritrovo con
noleggiatore Mtb a pedalata assistita. Escursione in MTB sui percorsi di “Santo Stefano d’Aveto
MTB Park” (versante ligure), con pranzo al rifugio Prato Cipolla. Riconsegna MTB nel
pomeriggio all’imbocco del sentiero 821 sulla SP654. Trasferimento a piedi al nuovo campo base
“Baita del Monte Nero”. Docce a turni nella baita. Preparazione camp. Preparazione cena e falò.
Giochi nella baita.
Escursione al Monte Nero e rientro al camp per pranzo (preparazione). Escursione pomeridiana al
lago Nero con attività didattica sugli ambienti umidi e acquatici, proseguimento a Fontana Gelata
e Bivacco Sacchi. Rientro al Campo, con preparazione cena e attività di gruppo serali nella baita o
attorno al fuoco.
Smontaggio campo. Escursione al Monte Bue, Monte Maggiorasca, passo Tomarlo. Pranzo al
sacco. Proseguimento escursione fino al Passo del Chiodo. Raggiungimento Rifugio Casermette
Forestale del Monte Penna. Docce, cena preparata dal personale del rifugio e pernottamento.
Escursione breve alla cima del Monte Penna (con vista mar Ligure). Rientro al rifugio e pranzo.
Consegna diplomi di attestazione delle attività apprese. Arrivo autobus ore 15 e rientro a Piacenza
con arrivo alle ore 17 ca. (treni ragazzi dalle ore 18 in avanti per sicurezza)

