Estate nei Parchi
Programma del soggiorno nel Parco Regionale della Maremma:
Il soggiorno è pensato per permettere ai partecipanti di socializzare in un ambiente accogliente e di grande valore ambientale. I ragazzi conosceranno le caratteristiche della vegetazione mediterranea e delle coste del nostro mare, potranno passare molto tempo al
mare dove alterneremo ore di relax ad attività di gioco e di didattica.
Piccole lezioni/gioco su semplici nozioni di orientamento e uso della bussola oltre che di
nodi di emergenza unite a due laboratori presso l’Acquario di Talamone ed il Centro di recupero delle tartarughe marine Tartanet, completano in modo divertente il quadro delle
attività educative.
Pasti, colazione e cena presso la struttura ricettiva, pranzo al sacco da consumare durante le
escursioni.
Una cena sarà autogestita dai ragazzi insieme agli operatori per allestire una
griglita nell’apposita area del campeggio.
Dove?
Al Camping Village di Talamone, sotto la guida e la cura della Cooperativa di guide ed
educatori ambientali “ Le Orme”
Quando?
Settimana dal 23 al 29 giugno 2019
Settimana dal 30 giugno al 6 luglio 2019
Attività?
Escursioni nel Parco della Maremma, mare, giochi didattici, Acquario e Centro Tartanet
Quanti?
Minimo 20, massimo 24 ragazzi a settimana dagli 8 ai 14 anni.
Quanto costa?
250 € tutto compreso (tranne il viaggio A/R sino al centro di soggiorno)
Programma della settimana
1 giorno: Arrivo dei partecipanti nel pomeriggio, dopo le ore 16, sistemazione e presentazioni,
giochi di conoscenza
2 giorno: Il Parco delle Maremma, presentazione del territorio. Breve escursione nel Parco
della Maremma, osservazione e attività di studio delle essenze della Macchia Mediterranea.
Nel Pomeriggio attività in spiaggia sulla costa di Talamone
3 giorno: I fondali del Mediterraneo. Mattinata in spiaggia. Nel Pomeriggio attività di
laboratorio presso l’Acquario di Talamone.

4 giorno: Le scogliere mediterranee. Escursione lunga nel Parco della Maremma dove
raggiungeremo una cala per la sosta al mare. Attività di osservazione e di esplorazione
della
macchia mediterranea sui litorali rocciosi.
5 giorno: Le spiaggie, attività in spiaggia ed esplorazione dei litorali sabbiosi con giochi e
raccolta campioni. Nel pomeriggio attività in campeggio sulle tecniche di orientamento e
per
imparare a fare i nodi di emergenza.
6 giorno: Il Tartanet. Mattinata in spiaggia. Nel Pomeriggio attività di laboratorio presso
l’Acquario di Talamone e Centro Tartanet per scoprire la vita dei pesci del Mediterraneo e
come funziona l’ospedale delle tartarughe marine. Cena di fine campo. Tutti insieme collaboreremo alla preparazione di una piccola festa di saluti.
7 giorno: preparazione dei bagagli, sistemazione delle tende e partenza nel primo pomeriggio entro le ore 16.
Il Parco Regionale della Maremma
Il Parco Regionale della Maremma è situato in Toscana, in provincia di Grosseto in un territorio di circa 9.000 ettari, compresi nei comuni di Grosseto, Magliano in Toscana e Orbetello.
Il Parco Regionale 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 pressochè rari per qualità di
conservazione lungo il litorale toscano.
L'Ente Parco Regionale della Maremma gestisce anche l'Acquario di Talamone ed il Centro Tartanet, centro di Recupero delle tartarughe marine, Caretta caretta.
L'Acquario ospita nove vasche in cui sono presenti le specie acquatiche tipiche del mar
mediterraneo, un modo utile per familiarizzare e conoscere gli abitanti del Mar Mediterraneo.
All’interno della struttura sono presenti anche una sala proiezioni nella quale sono esposte collezioni di conchiglie e un’aula didattica munita di pannelli interattivi riferiti agli ambienti marini.
Per ulteriori informazioni sul Parco della Maremma, visitare il sito www.parco-maremma.it
Talamone Camping Village

La Struttura che ospita i ragazzi è il Talamone Camping Village (www.talamonecampingvillage.com). Completamente nascosto nel folto della macchia del Parco Regionale della
Maremma, il Talamone Camping Village è adagiato su una collina, con vista sull'intera
baia che va da Talamone al Monte Argentario. E' un ambiente molto suggestivo e vario,
particolarmente adatto a persone che prediligono gli sport che "vivono di vento" e amano
la natura (Strada Provinciale Talamone Ovest, 2 - 58015 - Talamone (GR) ).
I ragazzi soggiorneranno nelle tende Coco Sweet originali tende attrezzate composte da
camera matrimoniale e camera con due letti singoli. Ingresso con frigo, piccolo tavolo, 2
sgabelli e vani portaoggetti. Veranda con tavolo e sedie. Sarà quindi necessario portare
soltanto il sacco a pelo per la notte e i propri eﬀetti personali.
La Cooperative di guide ed Educatori delle Orme
Le Orme (www.leorme.com) è una cooperativa nata nel Duemila dalla lunga esperienza di
alcune guide toscane. La cooperativa oﬀre servizi legati all’ambiente, alla storia, all’archeologia ed agli aspetti turistici in genere: servizi guida, organizzazione mostre ed eventi
culturali, docenze e tutoraggio in corsi di formazione professionale, progettazione di itinerari turistici e trekking, didattica nelle scuole, corsi avventura, formazione aziendale in
outdoor training, animazione ed educazione al consumo consapevole, gestione di aree
protette e centri visita, gestioni di musei e uﬃci di informazione e acoglienza turistica,
consulenze turistiche in genere.
I nostri progetti aﬀrontano sempre grandi temi come il corretto uso delle risorse del pianeta, la sostenibilità ambientale, la tutela dell'ambiente in genere, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico, storico ed ambientale. Numerose sono le esperienze laboratoriali svolte nel Parco della Maremma, nel Parco Nazionale dell'Arcipelago
Toscano, nel Museo di Storia Naturale della Maremma e in generale in tutto il territorio in
cui Le Orme presta la propria attività.
Il personale che lavora quotidianamente con i ragazzi ha competenze in campo educativo
e relazionale ed è formato per comprendere e rispondere alle esigenze anche dei ragazzi
con problemi di socializzazione, costruendo e garantendo momenti di scambio e di gioco.

