
 
 
 
 

CAMPI UNDER 14 
 

Una Vacanza nel regno dei Cervi 
Vacanza residenziale al Laboratorio Ambientale di Cave nella Riserva Acquerino-Cantagallo. 

Dopo una bella passeggiata lungo il sentiero botanico nel cuore della Riserva naturale “Acquerino-Cantagallo a 795 
metri di altitudine nell’Appennino Toscano si raggiunge il rifugio Cascina di cave: un’accogliente costruzione in pietra 
completamente ristrutturata con 28 posti letto, una cucina attrezzata, una sala per il pranzo e ampi spazi comuni 
interni ed esterni. Il luogo ideale per vivere in totale contatto con la natura e riscoprire il canto degli uccelli, il bramito 
di un cervo (ce ne sono più di 2000!) o il piacere di una chiacchierata davanti al fuoco o sotto un albero secolare e 
degustare piatti tipici cucinati con ingredienti biologici. Ma avete mai sentito il sapore di un bosco? Con gli educatori 
del Laboratorio ambientale Cascina di Cave si può. Vi accompagneranno, infatti, in un percorso di conoscenza non 
solo tattile, ma anche olfattivo-gustativa degli elementi tipici del bosco e nella raccolta dei suoi prodotti per l’utilizzo 
alimentare.   
dal 21 giugno al 28 giugno 2009 
dal 5 luglio al 12 luglio 2009  
Campo per 9 - 14 anni.   
Contributo Euro 200,00 + Tessera Legambiente Euro 10,00 
 
 

Zaino in spalla e scarponi nel regno dei cervi  
Una settimana in giro per la Riserva Acquerino-Cantagallo con soste per la notte in rifugi e tenda. 

La settimana prevede un percorso itinerante dentro i nostri boschi con pernottamento in diverse strutture della Riserva 
Acquerino - Cantagallo e due o tre  notti in tenda ; l' itinerario di massima sarà così articolato: Cave, Pian della Rasa; 
Cascina di Spedaletto; Vespaio; Barbe; Faggione; Cave.  
Settimana Trekking senza asini: 
dal 28 giugno al 5 luglio 2009 
dal 26 luglio al 2 agosto 2009 
Campo per 10 - 14 anni.   
Contributo Euro 250,00 + Tessera Legambiente Euro 10,00 
 
 

Zaino in spalla e scarponi nel regno dei cervi in compagnia degli asini  
Una settimana in giro per la Riserva Acquerino-Cantagallo con soste per la notte in rifugi e tenda, accompagnati 

dagli asinelli. 
Occasione unica per i ragazzi che intendono conoscere direttamente questo importante animale, imparare a curarlo, 
caricare i basti e condurlo nel trekking con l’aiuto di un istruttore esperto. Camminare a fianco di un asino è una 
sensazione che riporta indietro nel tempo, a quando i viandanti cadenzavano il passo sullo scandire delle giornate; è 
un'azione impressa nelle abitudini dell'uomo, da quando, sempre con l'animale al fianco, ha percorso i primi passi sulla 
strada della storia. E oggi come allora, l'asino è compagno di viaggio che porta i carichi, alleviando le fatiche dell'uomo. 
L'asino umile e sincero, mai traditore aspetta paziente l'inizio del cammino e lo prosegue senza tentennamenti.  
Alla fine dell’esperienza verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso pratico di “Trekking someggiato” 
Settimana Trekking con gli asini: 
dal 12 luglio al 19 luglio 2009 
dal 19 luglio al 26 luglio 2009 
Campo per 10 - 14 anni.   
Contributo Euro 330,00 + Tessera Legambiente Euro 10,00 

 
Riduzioni 

Per fratelli (anche non partecipanti allo stesso turno): riduzione di Euro 15,00 cad. 
Per Gruppi di amici (almeno 4 amici): riduzione di Euro 10,00 cad. 
 

 
Per informazioni: tel.  328 6759127 

www.rifugiolecave.it  
mail: info@legambienteprato.it   info@rifugiolecave.it  
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