SCHEDA INFORMATIVA
SOGGIORNI ESTIVI 2010
dai 7 ai 14 anni

Alla fine di ogni turno a tutti gli iscritti saranno rilasciati attestati di Partecipazione da inserire
nei propri curriculum ed utili per il Credito Formativo.

Turni e fasce di età
9 Giorni – 8 Notti
- Primo turno
- Secondo turno

Sabato 3 Luglio a Domenica 11 Luglio
Sabato 17 Luglio a Domenica 25 Luglio

(7 - 11 anni)
(10 - 14 anni)

Si consiglia di telefonare (mobile 328/0651517) anche a ridosso delle date d’inizio dei campi per
verificare eventuali disponibilità di posti o iscriversi alle liste di attesa per essere accettati in
caso di ritiri.

Quota di partecipazione Durata: 9 giorni/8 notti
450 Euro a partecipante*
*sono previsti degli sconti per fratelli o gruppi
+ euro 10 tessera Legambiente (7 - 14 anni)
La quota comprende
1. assicurazione
2. pensione completa
3. guide e animatori (presenti 24 ore su 24)
4. materiale didattico e ludico
5. spostamenti in loco con i mezzi del Centro
6. cd contenente video/foto realizzato durante il soggiorno.
La quota non comprende
1. viaggio andata e ritorno (raggiungimento il Mulino)
2. lenzuola e asciugamani
3. quanto sopra non espressamente indicato.
La tessera di Legambiente deve essere fatta direttamente al Centro il giorno di arrivo.
RIDUZIONI DI QUOTA DI PARTECIPAZIONE


Per gruppi (almeno 4 compagni di classe) :
riduzione di euro 30 per ogni ragazzo



Per fratelli (anche non partecipanti allo stesso turno):
2 FRATELLI
3 o più FRATELLI

riduzione di euro 40 per ognuno
riduzione di euro 60 per ognuno

COME ISCRIVERSI AI SOGGIORNI
STEP 1
Effettuare la Pre – Iscrizione
■

per via telefonica:
Sede Operativa - Via Nizza 72 Roma
06/84242651
dal Lunedì al Giovedì dalle ore 18.30 alle 20.00
Lorenzo 328/0651517
Chicca 339/7805358
Silvia 347/6864342
lasciando i propri dati ed un recapito telefonico

■
■

Email: legambientemondipossibili@gmail.com
Email: segreteria@tavolarotonda.org

STEP 2
Effettuare la Prenotazione definitiva entro 10 giorni dalla PRE-ISCRIZIONE inviando
1. LA SCHEDA DI ISCRIZIONE INTERAMENTE COMPILATA
2. LA RICEVUTA DI INVIO della caparra* di euro 100 (a partecipante)




(CONSIGLIATO) per e-mail documento scannerizzato
per fax: 06/41217515
per posta: VIA NIZZA 72 , 00198 ROMA

NOTA IMPORTANTE (SCHEDA SANITARIA)
La scheda sanitaria può essere inviata con la scheda di iscrizione o portata direttamente all’inizio del
campo previa comunicazione telefonica di eventuali problematiche del partecipante.
NOTA IMPORTANTE (Per i gruppi e fratelli)
1.
Inviare per fax, per posta o per e-mail , l’elenco dei ragazzi facenti parte dello stesso
gruppo, necessario per avere la riduzione di quota.
2.
Si prega di segnalare il nominativo ed un recapito telefonico e/o telematico, di un
genitore/altro referente per il gruppo.
3.
Allegare le singole schede di iscrizione dei partecipanti al gruppo classe e gruppo amici.
*L’INVIO DELLA CAPARRA PUO’ ESSERE FATTO TRAMITE:
-VERSAMENTO BANCARIO: Intestato a Associazione Culturale Tavola Rotonda
Banca Intesa – Via Mantova - Roma CODICE IBAN IT93A0306905037100000000137
−
PAGAMENTO PAYPAL destinatario PRESIDENTE@TAVOLAROTONDA.ORG
−
PAGAMENTO PRESSO LA NOSTRA SEDE A VIA NIZZA, 72

NOTA IMPORTANTE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI VERSAMENTO
indicare nell’apposito spazio del vaglia postale o nella cedola del versamento bancario, il nominativo del
ragazzo, la tipologia del soggiorno (“Estate ragazzi”), il turno a cui partecipa con le date precise.
Per il gruppo classe e il gruppo amici il versamento va effettuato dal referente indicato sulla
scheda d’iscrizione.
!!! Attenzione!!!
In caso di ritiri, la caparra non sarà restituita
STEP 3
IL PAGAMENTO A SALDO DELLA QUOTA
Il Pagamento va effettuato direttamente al Centro, il giorno di arrivo tramite Contanti o Assegni; non
Bancomat né Carte di Credito perché non è presente in rifugio il telefono a rete fissa; sarà
rilasciata la relativa Ricevuta.

INFORMAZIONI PER IL SOGGIORNO

Orari di arrivo e partenza per i soggiorni
Primo giorno: arrivo direttamente presso il Mulino per le ore 17.00, momento di incontro con tutti
i genitori/accompagnatori per spiegazioni ed accordi vari fino alle ore 18.00; saluti .
Per il rientro: ultimo giorno dei 9 gg: i genitori sono pregati di arrivare al Mulino delle Cortine per le
ore 12.00, per illustrazione delle attività svolte, presentazione degli elaborati fatti durante il soggiorno,
rappresentazioni, pranzo tutti insieme e saluti finali; termine dei saluti e partenza per casa dei ragazzi
per le ore 15.00.
Pasti
Saranno suddivisi in colazioni, pranzi, merende e cene in struttura, pranzi e cene al sacco relativamente
alle attività ed alle condizioni atmosferiche. Abbondanti, a base di prodotti genuini e di stagione, in
parte biologici, i pasti saranno un ottima occasione per conoscere i piatti tipici del luogo con la loro
storia e la loro tradizione.
E’ importante segnalare da subito eventuali allergie e problematiche

Personale a disposizione
- Guide, Educatori ed Esperti del Centro a disposizione dei gruppi 24 ore su 24 (Educatori Ambientali,
Animatori ambientali); le attività saranno seguite da 1 operatore ogni 5 ragazzi in relazione alle diverse
fasce di età e alla tipologia delle attività svolte.
- Personale di cucina :
autorizzato per la preparazione dei pasti
- Servizio al tavolo e pulizia delle camere:
effettuato dai ragazzi in gruppi a turni
- Pulizia spazi comuni:
effettuato dal personale del Centro
Abbigliamento necessario per i 10 giorni
Biancheria: lenzuola singole o sacco a pelo estivo, un asciugamano per viso e due per bidet, accappatoio,
telo da spiaggia; calzini di spugna e calze per scarponi almeno 3 paia per tipo; almeno 6 mutande e
camiciole/magliette. Preghiamo di procurare anche un sacchetto o una borsa per i panni sporchi per
non mischiarli con quelli puliti.
Abbigliamento per escursioni: due paia di pantaloni estivi a gamba lunga, due camicie di cotone a manica
lunga, 5 magliette di cotone, k-way o mantellina impermeabile, cappello di cotone, occhiali da sole,
crema solare; scarpe o scarponi che sostengano le caviglie e con suola antiscivolo, torcia, borraccia e
zainetto.
Abbigliamento per attività in struttura e dintorni : pantaloncini e magliette comode, scarpette da ginnastica o
di tela, sandali per l’eventuale uscita al fiume, costume da bagno, ciabatte per stare in struttura, 1
maglione di lana o pile per la sera.
SI RACCOMANDA DI SEGNARE TUTTI I CAPI DI ABBIGLIAMENTO E DI USO
PERSONALE CON NOME E COGNOME

PICCOLE SPESE
E’ libera scelta dei genitori di lasciare un po’ di soldi ai bambini per piccole eventuali spese o chiedere
agli operatori di gestire una piccola cassa per ogni bambino.
Nel Rifugio non è presente alcun spazio vendita dei prodotti di largo consumo quindi non si
creano esigenze di acquisti extra.
Solo durante le uscite, nei paesi di fondovalle e a località storiche importanti (previste nel programma)
sarà possibile fare qualche piccolo acquisto: cartoline, gelati, altro.
MEDICINALI
Le medicine saranno prese in consegna dagli educatori e somministrate agli orari stabiliti.

QUANDO PARLARE CON I RAGAZZI DURANTE I SOGGIORNI
Chiamare solo ed esclusivamente durante il periodo di soggiorno scelto il martedì e il venerdì dalle
20.30 alle 21.30 (salvo urgenze e casi particolari).
NUMERO TELEFONICO DEL CENTRO - 0543/903447
SI CHIEDE GENTILMENTE DI NON FAR PORTARE I TELEFONINI AI RAGAZZI
PER NON CREARE SITUAZIONI SPIACEVOLI; IL SEGNALE NON E’ SEMPRE PRESENTE.
ANCHE PER LA TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’ SVOLTE POTREBBERO ESSERE PERSI
O DANNEGGIATI. I RAGAZZI POTREBBERO DISTRARSI DALLA DIPENDENZA DA
TELEFONINO, DALLE CHIAMATE FUORI ORARIO E DA TUTTO QUELLO CHE OFFRE
LA TELEFONIA MOBILE. NEL CASO NON FOSSE POSSIBILE RINUNCIARVI
CHIEDEREMO AI PARTECIPANTI DI USARLO SOLO IN ALCUNI ORARI IN ACCORDO
CON GLI STESSI E CON I GENITORI
−

I letti sono a castello e sono dotati di cuscini, materassi, coperte; non si forniscono lenzuola ed
asciugamani. Totale letti n° 16. Le camere saranno assegnate dal Centro al momento dell’arrivo.
OBBLIGATORIE le ciabatte per stare in rifugio!

IMPORTANTE: Partecipando alle iniziative proposte o scegliendo di soggiornare presso il Rifugio, si
contribuisce in modo sostanziale al mantenimento dei progetti dell'associazione e del circolo di
Legambiente.

STRUTTURA E INDICAZIONI STRADALI
Descrizione struttura del Mulino delle Cortine
(Sono presenti sul sito le immagini della struttura)
Il complesso del Mulino delle Cortine risale al 1500; unico nel suo genere con il doppio mulino
collegato dal berignolo, ha un valore storico di notevole importanza.
Ristrutturato dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi è in gestione a Legambiente dal 1998 nella
figura del Circolo locale centro Asqua Mulino delle Cortine, Foreste Casentinesi.
Situato nel versante Romagnolo del Parco, si trova nel comune di Bagno di Romagna (Fc).
La struttura adibita all'ospitalità è la Casa del Mugnaio costruita nel 1920 dagli ultimi Mugnai.
Suddivisa in due piani, si compone così:
- piano terra: cucina, due sale da pranzo, una saletta con caminetto ed un bagno;
- primo piano: quattro camere (corredate di materassi, coperte e cuscini) ed un bagno.
E' presente un altro bagno esterno.
Adiacente alla struttura è presente un bellissimo e funzionante forno a legna dove si possono cuocere
in modo ottimale pane, dolci, pizze, biscotti, arrosti...
TOTALE POSTI LETTO N° 16

Indicazioni per arrivare al Mulino :
Il tratto di strada dal tornante al Mulino è di circa 12 km ed è in parte asfaltato e in parte
sterrato; percorribile da tutti i mezzi fuorché i pullman turistici.
Da Forlì: si prosegue per Meldola e prendendo la strada per Campigna, si arriva fino a S.Sofia. A Santa Sofia si
prende la direzione per San Piero in Bagno/Bagno di Romagna (E45) Passo del Carnaio. Dopo un paio di
tornanti si seguono le indicazioni sulla destra per Poggio alla Lastra. Arrivati a Poggio alla Lastra si prosegue
fino a Ca’ di Veroli; dopo circa 2 Km si giunge al bivio di Ponte al Faggio. Qui si prosegue a sinistra per
Pietrapazza; dopo poche decine di metri si seguono le indicazioni sulla destra per il Mulino.
Da Cesena: prendere la superstrada Ravenna-Orte E45 fino a San Piero in Bagno. A San Piero in Bagno
seguire le indicazioni per Santa Sofia-Passo del Carnaio. Poco prima di Santa Sofia, dopo la frazione di
Monteguidi, si seguono le indicazioni sulla sinistra per Poggio alla Lastra. Arrivati a Poggio alla Lastra si
prosegue fino a Ca’ di Veroli; dopo circa 2 Km si giunge al bivio di Ponte al Faggio. Qui si prosegue a sinistra
per Pietrapazza; dopo poche centinaia di metri si seguono le indicazioni sulla destra per il Mulino delle Cortine.
Dalla Toscana: dal Casentino prendere le indicazioni per Badia Prataglia - Passo dei Mandrioli. Arrivati a
Bagno di Romagna, proseguire fino a San Piero in Bagno e prendere la strada per Santa Sofia - Passo del
Carnaio. Poco prima di Santa Sofia, dopo la frazione di Monteguidi, si seguono le indicazioni sulla sinistra per
Poggio alla Lastra. Arrivati a Poggio alla Lastra si prosegue fino a Ca’ di Veroli; dopo circa 2 Km si giunge al
bivio di Ponte al Faggio. Qui si prosegue a sinistra per Pietrapazza; dopo poche centinaia di metri si seguono le
indicazioni sulla destra per il Mulino delle Cortine.
Da Roma: prendere l'autostrada A1 verso Firenze e uscire a Orte. Prendere la superstrada Orte-Ravenna E45
fino a San Piero in Bagno e prendere la strada per Santa Sofia - Passo del Carnaio. Poco prima di Santa Sofia,
dopo la frazione di Monteguidi, si seguono le indicazioni sulla sinistra per Poggio alla Lastra. Arrivati a Poggio
alla Lastra si prosegue fino a Ca’ di Veroli; dopo circa 2 Km si giunge al bivio di Ponte al Faggio. Qui si
prosegue a sinistra per Pietrapazza; dopo poche centinaia di metri si seguono le indicazioni sulla destra per il
Mulino delle Cortine.

