
 

Estate nel Parco della Maremma 

Dove? 

Al centro nazionale per lo sviluppo sostenibile di Legambiente “Il Girasole”, in località Enaoli, 
Rispescia (GR) nell’area contigua del Parco regionale della Maremma 

Quando? 

Settimana dal 19 al 25 giugno 2017 

Settimana dal 3 al 9 luglio 2017 

Attività? 

Escursioni nel Parco della Maremma, mare, giochi didattici 

Quanti? 

Minimo 18, massimo 25 ragazzi a settimana dagli 8 ai 13 anni. 

Quanto costa? 

210 € tutto compreso (tranne il viaggio A/R sino al centro di soggiorno) 

 

Programma della settimana 

1 ° giorno :  
Arrivo dei partecipanti dalle ore 14,00 : accoglienza, check-in, incontro con gli operatori, 
illustrazione del programma del soggiorno e istruzioni sui comportamenti  
 
Pomeriggio: giochi di socializzazione e di conoscenza.  
Cena in struttura 
Attività ricreative serali: giochi, film ecc.. 
 
2° giorno:  
Prima colazione  
Escursione al Parco della Maremma itinerario A2-Le Torri.  
Pranzo al sacco e merenda al sacco 
Nel pomeriggio sosta al mare presso la spiaggia di Collelungo nel parco della Maremma 
Cena in struttura  
Attività ricreative serali: giochi, film ecc.. 
 
 
 
 
 



3° giorno:  
Prima colazione 
Escursione in bicicletta sulla pista ciclabile del Parco della Maremma e sull' itinerario 
A7/Boccad’Ombrone. 
Pranzo al sacco e merenda al sacco. 
Pomeriggio in spiaggia a Marina di Alberese, nel Parco della Maremma.  
Cena in struttura 
Attività ricreative serali: giochi, film ecc.. 
 

4° giorno:  
Prima colazione 
Partenza per il Parco della Maremma per attività di canoa sul fiume Ombrone  
Pranzo al sacco e merenda al sacco  
Dopo pranzo visita dell’Itinerario A5-A6 (Faunistico/Forestale) 
Cena in struttura 
Attività ricreative serali: giochi, film ecc.. 
 
5° giorno:  
Prima colazione 
Partenza per la spiaggia di Marina di Alberese, giochi in spiaggia 
Pranzo in struttura   
Laboratorio di costruzione della “Cornice portafoto mare e natura” con materiale trovato sul 
bagnasciuga   
Cena in struttura  
Dopo cena serata con le stelle, con  un'introduzione sul sistema solare, le stelle, le 
galassie. 
 
6° giorno:  
Prima colazione  
Partenza per la spiaggia di Marina di Alberese, giochi in spiaggia  
Pranzo in struttura  
Nel pomeriggio laboratori didattici e Caccia al Tesoro sulle cose apprese durante il soggiorno  
Cena in struttura e Festa finale 
 

7° giorno:  

Prima colazione  
Preparazione della Festa dei Saluti  
Pranzo in struttura  
A partire dalle ore 14,00, in una sala appositamente attrezzata, verrà organizzato la “Festa dei 
Saluti” con la proiezione delle foto realizzate durante il campo e dei momenti salienti del 
soggiorno e la consegna delle foto su supporto digitale.  

Ore 17,00 rientro a casa 
 
 

 
 
 



 
 

Il Parco della MAREMMA 

Il Parco della Maremma è situato in Toscana, in provincia di Grosseto in un territorio di circa 

9.ooo ettari,compresi nei comuni di Grosseto, Magliano in Toscana e Orbetello.         

 Il Parco della Maremma si estende lungo 25 km di costa caratterizzata da spiagge sabbiose e 

scogliere, che va da Principina a mare fino a Talamone e ricomprende la foce del fiume 

Ombrone e l’area umida della Trappola.  All’interno  il  territorio  è  dominato  dai  boschi  dei  

Monti  dell’Uccellina da  dove  la  macchia mediterranea degrada verso il mare lasciando 

spazio a paludi, pinete, campi coltivati e pascoli.                                                

Il Parco Regionale della Maremma vanta ecosistemi di grande pregio, tra questi figurano le 

spiagge e le dune che conservano habitat e biodiversità pressoché rari per qualità di 

conservazione lungo il litorale toscano. 

Per ulteriori informazioni sul Parco della Maremma, visitare il sito www.parco-maremma.it  

 
IL Centro per lo sviluppo sostenibile “Il Girasole”  

Il Centro per lo Sviluppo Sostenibile “Il Girasole” è gestito dal Circolo Festambiente di 
Legambiente ed è situato nell’area contigua  del  Parco  Regionale  della Maremma, in una 
posizione privilegiata che ne fa il luogo ideale da cui partire alla volta di escursioni ed 
esplorazioni del vasto patrimonio ambientale e paesaggistico del territorio. 

Il Centro si è confermato negli anni come sede di riferimento per progetti di educazione 
ambientale rivolti a scolaresche provenienti da tutta Italia e per lo svolgimento di campi estivi 
per ragazzi. Gli animatori hanno la capacità di proporre percorsi didattici altamente 
qualificati, capaci di coniugare la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale della 
Maremma con l'innovazione e le nuove tecnologie ambientali e sono in grado di approfondire 
le tante tematiche legate all'educazione allo sviluppo sostenibile. 

"Il Girasole" è aperto tutto l'anno ed è sede permanente di attività di educazione ambientale, 
conferenze, workshop, manifestazioni, corsi di aggiornamento e formazione su tematiche 
ambientali. Un laboratorio di idee e buone pratiche con una forte valenza divulgativa, 
formativa e didattica. Vi si possono sperimentare percorsi concreti di economia civile, 
risparmio energetico e utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, conservazione della natura, 
gestione dei rifiuti, utilizzo di prodotti provenienti dalla lavorazione di Materie Prime 
Secondarie e sana alimentazione. "Il Girasole" è la sede operativa e una delle strutture di 
Legambiente più importante d'Italia e vi si svolge ogni anno il festival nazionale di 
Legambiente “Festambiente”.  

Al centro vi è la possibilità di svolgere tantissime attività: laboratori didattici, escursioni nella 
grande area all’aperto e attività ludiche nel parco giochi ecologico.   

Un punto di forza è l’alimentazione sana e naturale, con piatti tipici e tradizionali, preparati 
con l’esclusivo utilizzo di prodotti biologici e naturali di filiera corta, rigorosamente di 
stagione.   

http://www.parco-maremma.it/
http://www.legambienteilgirasole.it/
http://www.legambienteilgirasole.it/index.php/it/laboratori-didattici.html
http://www.legambienteilgirasole.it/index.php/it/laboratori-didattici.html


Non sono previste bevande tipo coca cola, aranciata ecc. ma solo acqua minerale naturale o 
frizzante e succhi di frutta biologici. L’acqua potabile viene trattata, purificata e servita solo in 
caraffe di vetro, eliminando le acque minerali in bottiglia. 

La cucina è curata da personale specializzato ed il menu, uguale per tutti tra i ragazzi e gli 
educatori, è studiato in base all’apporto calorico giornaliero. Particolare cura e attenzione 
verrà posta qualora vi fossero particolari problemi alimentari: intolleranze, allergie, celiachia. 

Per informazioni sul programma, contattare:  

Referente: Anna Francesca Scarpino – Nunzio Gabriele D’Apolito 
Tel. 056448771 
Cel. 3939020848 
Mail: info@legambienteilgirasole.it 
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