
ViVere e scoprire le meraviglie del parco Nazionale
DiVertirsi rispettanDo l’ambieNte

coNiugare vita sana, socializzazioNe e cultura dell’outdoor

Il Festival è organizzato dalla A.S.D. Kamaleonte grazie al Patrocinio e al contributo 
dell’Ente Parco Nazionale del Circeo alla collaborazione 

e grazie al contributo del Corpo Forestale dello Stato-UTB di Fogliano

Dal 9 al 19 agosto 2016 

Animazione Outdoor per Bambini

Attività Eco-Sportive
Nordic-Walking | Mountain-biking 
Stand-up Paddling e Soft Rafting | Corso base kayak

Workshop Esperienziali 
Energizer | Exploring | Compass

Seminari Esperienziali, 
Educazione e Outdoor

www.kamaleoNte.org



attiVità luDico-educative 
outdoor

luDoteca Verde
La “Ludoteca Verde” è lo spazio dei bambini 
tra i 6 e i 12 anni, ideale per fare divertenti 
esperienze avventurose e di crescita inspi-
rate ai romanzi di Tolkien: cinque giorni di 
gioco di ruolo per salvare la natura da chi la 
vuole distruggere. Le attività sono gratuite 
e fino al raggiungimento di 50 partecipanti 
giornalieri

semiNari esperienziali, 
educazioNe e outdoor

I seminari sono un’occasione per conoscere 
i risultati dei recenti progetti internazionali 
di ricerca in ambito educativo condotti dal 
Kamaleonte. Durante i Seminari sarà pos-
sibile sperimentare attività esperienziali in 
natura

semiNario “liNd” 
Presentazione del progetto internazionale 
Erasmus Plus LIND “Leadership Autentica e 
Inclusiva”. Da una visione EGO ad una visio-
ne ECO sistemica.
- interviene la dott.ssa Angelica Paci, responsa-
bile progetti internazionali del Kamaleonte

semiNario “reflect”
Presentazione del progetto  Internazionale 
Erasmus plus REFLECT (www.reflecting.eu)
e Workshop: Le “pratiche riflessive in Natu-
ra nella formazione degli adulti”
- interviene, in lingua inglese, il dott. Arturas Del-
tuva (Lituania) Coordinatore Via Experientia 

semiNario “adVeNture therapy”
Presentazione del progetto internazio-
nale Erasmus Plus “Reaching Further” 
del “Network Adventure Therapy Europe“ 
“Educazione esperienziale e Adventure 
therapy“. Attività esperienziali 
(www.adventuretherapy.eu)
- interviene, in lingua inglese, il dott. Alexander 
Rose (Spagna) coordinatore Network Europeo 
Adventure Therapy



workshop esperienziali 
outdoor

energizer
Esperienza senso-motoria a stretto contatto 
con la natura, emozionante e ricca di spunti per 
conoscersi meglio. Una giornata indimenticabi-
le per mettersi in gioco e sperimentare percor-
si e prove da superare con l’aiuto del gruppo

exploring
Muoversi in natura in maniera consapevole e ri-
spettosa. Cartine, bussole e GPS sono gli stru-
menti necessari per questa attività accessibile 
a tutti. Verranno proposte attività e giochi di 
orienteering da fare in squadra per la scoperta 
di luoghi “incantati” del Parco

compass - educazioNe ai Diritti umani e ambientali
In questo workshop verranno sperimentate at-
tività  di gioco di ruolo che hanno l’obiettivo di 
introdurre e far riflettere sulla stretta relazione  
tra la tematica ambientale e quella dei diritti 
umani

attiVità eco-sportiVe 
outdoor

eco - Nordic - walking
Attività di camminata sportiva in natura rivolta 
a tutti che si svolge nelle diverse aree del Parco

mountain-biking
Attività dinamica rivolta ad adulti e giovani che 
prevede l’esplorazione di diversi ambienti del 
Parco Nazionale del Circeo

mare e sport (stanD-up paDdliNg e soft rafting)
Attività rivolta a famiglie e adulti, permette di 
far vivere il mare, le dune e il promontorio da 
una prospettiva diversa alternando le discipli-
ne per acquisire maggior fiducia in se stessi e 
confidenza con l’acqua

corso base / sk1 di kayak
Tecniche di base e di controllo del kayak, tec-
niche di salvataggio e auto-salvataggio, sicu-
rezza in mare. In collaborazione con Sea Kayak 
Mania. Durata: 7 ore (possibile farlo anche in 
due volte). Età minima: 14 anni



per iNformazioni 
cell. 338.4021958

www.kamaleoNte.org

lunedì 8 agosto 
dalle 17,00 alle 19,00 presentazione 
delle attività del festival e apertura iscrizioni

martedì 9 agosto 
ore 09,30 Mare e Sport 
ore 15,30  Eco-Nordic-Walking 

mercoledì 10 agosto
ore 09,30 Corso Kayak (1ª parte)
ore 15,30 Ludoteca Verde 
                   Eco-Nordic-Walking 

giovedì 11 agosto 
ore 09,30 Corso Kayak (2ª parte)
ore 10,00 Seminario “Lind” 
ore 15,30 Ludoteca Verde 
                  Exploring

VeNerdì 12 agosto 
ore 09,30 Mare e Sport
ore 15,30 Ludoteca Verde 
                  Mountain-Biking
                Compass ( Gratuito)

sabato 13 agosto
ore 09,30 Seminario “Reflect”
 Corso Kayak (1ª parte)
ore 15,30 Ludoteca Verde 
                   Energizer

DomeNica 14 agosto 
ore 09,30   Mountain-Biking
 Corso Kayak (2ª parte)
ore 15,30 Ludoteca Verde 
                   Eco-Nordic-Walking 
                   Energizer

martedì 16 agosto 
ore 09,30 Eco-Nordic-Walking  
ore 15,30 Exploring II per famiglie

giovedì 18 agosto 
ore 09,30 Mare e Sport
ore 17,30 Seminario “Adventure Therapy”

VeNerdì 19 agosto
ore 09,30 Mare e Sport 
ore 15,30 Eco-Nordic-Walking 

caleNdario
attiVità

iscrizioNi
Per le attività che prevedono un contributo  
l’iscrizione deve essere fatta almeno un giorno 
prima che l’attività abbia inizio presso l'Info 
point del Festival nel Centro Visitatori del Parco 
Nazionale del Circeo a Sabaudia, in via Carlo 
Alberto 188

Le iscrizioni per la Ludoteca Verde saranno prese 
nello stesso giorno in cui si svolge l'attività, fino 
al raggiungimento del numero massimo previsto

orari ufficio iscrizioni 
l’8 agosto: dalle 17,00 alle 19,00
dal 9 al 18 agosto 
(escluso il 15): dalle 14,00 alle 15,30

Le attività pomeridiane sono svolte in 
contemporanea per favorire la partecipazione 
dell’intero gruppo famiglia.
Tutte le attività hanno inizio dal Centro Visite del 
Parco a Sabaudia alle ore 9,30 la mattina e alle 
ore 15,30 il pomeriggio

costi attiVità - a persoNa
Ludoteca Verde Gratuito*
Seminari Gratuito*
Energizer 25 €  
Exploring 25 €
Compass Gratuito*
Eco-Nordic-Walking 15 € ad uscita
 38 € per tre uscite 
Mountain-biking 20 €
Mare e sport 25 €
Corso kayak 160€ (1ª e 2ª parte)

Apericena in convenzione a 5 €  per i 
partecipanti alle attività del Festival presso "La 
Locanda del Parco"

* Le attività di Ludoteca Verde, Compass e Seminari 
sono gratuite e realizzate grazie al contributo dell'Ente 
Parco Nazionale e del Corpo Forestale dello Stato-Utb 
di Fogliano

http://www.elder.graphics

