
  

 

 

 
CAMPO GULLIVER ALPI OROBIE 

Una montagna di scoperte, natural...mente! 
 

AZIMUT – ONLUS realizza ormai da anni, consolidate e apprezzate proposte estive per ragazzi, vacanze alternative nel 
segno dell’avventura, del divertimento, dell’amicizia, a contatto diretto con la natura, ma anche di importante valenza 

educativa e formativa per la particolare metodologia usata, quella scout. 

I “Campi Gulliver” sono quindi una nuova opportunità, una valida esperienza, arricchente ed entusiasmante rivolta a chi 
desidera scegliere per i propri figli vacanze estive che non siano di semplice “intrattenimento”. 

 
 

Campo Gulliver Alpi Orobie, si trova a Prà Rondanino, 
nel comune di Vedeseta (BG) all’interno 
dell’Ecomuseo della Val Taleggio ed al limitare del 
Parco delle Alpi Orobie. 
La località, situata a 960 mt. slm è tipicamente alpina 
e circondata da prati e boschi, alte vette e con vista 
su piccoli borghi tipici della valle. 
 

La struttura posta in luogo tranquillo e appartato, 
dispone di tutti i servizi utili a garantire un’adeguata 
ospitalità ai suoi giovani ospiti, di ampi spazi 
all’aperto per realizzare tutte le attività previste. 
Prati e boschi sono quindi luoghi privilegiati e 
suggestivi, dove vivere a pieno il contatto con la 
natura. 

 

Campo Gulliver Alpi Orobie quindi non è “la vacanza” nel senso tradizionale del termine, ma bensì una esperienza che, per 
essere tale è adeguata ai giovani ospiti e quindi contemporaneamente divertente, coinvolgente e avventurosa. 
 

Il Campo Gulliver risulta quindi essere non una proposta per ragazzi, MA DEI RAGAZZI, in cui una costante avventura 
sarà vissuta con modalità idonee alle diverse età (7-11 / 12-14 anni) dove ogni ragazzo sarà chiamato dagli educatori (di 
pluriennale esperienza scout) a discutere le leggi della comunità di campo, ad organizzarsi in squadre in cui ciascuno avrà 
un incarico utile, ad eleggere i propri rappresentanti e fermarsi a riflettere sulle numerose esperienze vissute. 
 
AZIMUT – ONLUS e gli ideatori di questa accattivante idea hanno voluto creare una struttura dove si potesse vivere 
l’esperienza degli scout anche da parte di chi normalmente non ne ha avuto la possibilità. È nata quindi una proposta 
dove i ragazzi sono partecipi di una esperienza che vuole farli crescere e contemporaneamente farli divenire “veri 
protagonisti”, coerentemente a valori di riferimento quali:  

1. L’ESSENZIALITÀ vista come l’arte di imparare e divertirsi con le 
cose semplici, e che spesso la natura stessa mette a 
disposizione. 

2. L’AUTONOMIA Ovvero la capacità di scegliere 
autonomamente, distinguendo il bene dal male, in 
conseguenza al “sapere osservare e dedurre” dalle situazioni 
vissute. 

3. Il RISPETTO RECIPROCO visto come l’opportunità che il 
confronto con gli altri ti può dare. È la capacità di vedere 
nell’altrui persona una risorsa da cui apprendere nuove 
conoscenze utili alla crescita del singolo. 

 

 
 



  

LE MODALITÀ EDUCATIVE 
Avendo i suoi fondamenti nella vita di comunità, il campo si caratterizza per un clima di rispetto e di messa in gioco delle 
capacità di ognuno, ponendo attenzione a riconoscere le loro aspirazioni, le loro difficoltà e a favorire un clima di 
reciproca accettazione. 
Si potranno imparare le tecniche scout, costruendo con le proprie mani le cose più impensate, utili alla vita di tutti i giorni 
al campo e anche a casa. Gruppi di 4 o 5 ragazzi vicini per età formeranno “La Squadra” che potrà vincere lealmente il 
campo con il contributo di tutti, anche attraverso lo svolgimento di piccoli incarichi che ognuno sceglierà e porterà avanti 
per il bene comune. È l’occasione per conoscere ragazzi provenienti da tutta Italia (spesso Europa e Stati uniti) non solo, e 
con loro fare proprio il “campo” fino al punto di discuterne le leggi.  
I ragazzi saranno accompagnati in questa avventura dagli educatori esperti, pronti con un sacco di astuzie e suggerimenti 
importanti per vivere la meglio la vacanza. Dopo i racconti al bivacco, la fantasia di ognuno porterà a salpare sui fiumi più 
impetuosi del mondo o ad arrampicare sulle più ripide pareti dei monti Himalaiani; ad incontrare Robin Hood in un torneo 
medioevale o seguire orme di animali selvatici e passare la notte intorno al fuoco con un indiano della tribù dei Cherokee. 
 

LE ATTIVITÀ 
All’interno di queste modalità educative vi sono le attività avventura 
che nascono dalle molteplici esperienze vissute dagli educatori in 
tanti anni di vita scout e che sono fonte per questa esperienza unica. 
Le attività che si arricchiscono ogni anno di novità, vengono 
“cogestite” con i ragazzi nelle diverse fasi di: 
 

- “Lancio in costume” con un “racconto avventura” che farà da filo   
conduttore di tutta l’esperienza 

- “Progetto e costruzione” della attività con il diretto coinvolgimento 
dei ragazzi 

- “Gioco e divertimento” con ciò che si è costruito 
 

Con queste coinvolgenti modalità e con un “profilo differente” a 
secondo delle età, andremo insieme a costruire in legno e corda i tavoli per mangiare, realizzare un percorso avventura, 
costruire i rifugi per passare la notte nel bosco o per osservare gli animali notturni, imparare ad accendere un fuoco, a 
fare a gara tirando con l’arco, a conoscere e usare la bussola e l’alfabeto morse…. Ma anche a passare la sera intorno al 
fuoco con canti e scenette, a “vivere” il bosco in un gioco notturno, a simulare una emergenza e come soccorrere un 
ferito, a percorrere vecchi sentieri durante le escursioni esterne e scoprire tracce e indizi della vita del bosco.  
Insomma… sono molte le occasioni tratte dal panorama della attività scout e suggerite dall’ambientazione fantastica, ogni 
anno diversa, per divertirci ma anche per crescere insieme. 
 

ETÀ DEI PARTECIPANTI 
Campo Gulliver si rivolge a bambini e ragazzi con età compresa tra i 
sette anni compiuti all’inizio del turno e i diciotto anni compiuti 
nell’anno in corso.  
 

L’ALLOGGIO E L’OSPITALITÀ 
Il Campo Gulliver è diviso in “sottocampi” differenti per fasce di 
età. Ogni sottocampo è composto da circa 20/30 ospiti seguiti da 
2/3 educatori, 24h su 24. 
 

BAITA per i bambini/e dai 7 agli 11 anni 
La baita di nuova ristrutturazione si estende su più livelli, e 
garantisce il perfetto svolgersi delle attività e le condizioni ideali di 
alloggio anche in caso di maltempo. I bambini/e sono ospitati al piano superiore, in camerate divise per sesso in letti a 
castello o brandine secondo disponibilità. 
 

TENDE SOPRAELEVATE per i ragazzi/e dai 12 ai 14 anni 
Sono l’accattivante caratteristica del Campo Gulliver, confortevoli e sicure, garantiscono la soluzione sia dei problemi 
logistici tipici di una tenda a terra, sia delle esigenze di intimità e comodità. Il grande e protetto spazio sottostante 
destinato alla consumazione dei pasti e alle attività di squadra, offre un angolo intimo e unico. Ogni tenda è in grado di 
ospitare una squadra monosessuale di 5/6 ragazzi/e. 
 

TENDE SOPRAELEVATE o TENDINE IGLOO per i giovani del Campo Master  
(15-18 anni che hanno già partecipato in passato ai Campi Gulliver) 

Il Campo Master è un turno appositamente dedicato ai giovani. È un nuovo modo di vivere il Campo Gulliver, 
un’esperienza da creare insieme ai compagni con il confronto e con il proprio contributo. Parte del campo sarà dedicato a 
creare la comunità e a preparare l’esperienza del campo itinerante che si andrà a realizzare nei giorni successivi. 
 



  

PASTI con fornitura presso la Struttura consistenti in: 
- prima colazione: latte, latte con cioccolata, the, pane, marmellata o biscotti 
- pranzo e cena a menù unico: primo piatto, secondo (carne o pesce o formaggi o 
affettato) con contorno, frutta di stagione o sciroppata o dolce, pane, acqua  
- eventuali richieste personali integrative saranno soddisfatte dopo la consumazione 
del pasto 
- la varietà dei cibi sarà scelta su precise tabelle dietetiche 
 

SERVIZI AGGIUNTIVI GRATUITI 
- Servizio segreteria e reperibilità di campo 24h su 24h. 
- Cellulari di campo per comunicazioni dalle famiglie nei 4 giorni prestabiliti. 
- Invio alle famiglie di relazione personale di fine campo. 
- “Open Day” primaverile con partecipazione gratuita presso Campo Gulliver Alpi 

Orobie. 
- Maglietta e cappellino “Campo Gulliver” omaggio. 
 

SERVIZI EXTRA 
Sono previsti alcuni servizi aggiuntivi a richiesta, comprese le attrezzature da 
campeggio che potranno essere prenotate in fase di iscrizione e saranno consegnate 
direttamente al campo. 
Le specifiche sono indicate sul listino prezzi scaricabile dal sito alla pagina “turni e costi”.  
 

SERVIZIO DI TRASPORTO 
L’Organizzazione predispone e cura il servizio di trasferimento da Milano alla struttura. 
Tariffe e specifiche sul listino prezzi. 
 

CORREDO SPECIFICO PER LA VACANZA 
Elenco dettagliato di quanto è necessario portare con sé al campo è disponibile sul sito www.campogulliver.it.  
Ricordiamo che è una proposta di campeggio e vita all’aria aperta e che quanto indicato è secondo la nostra esperienza, 
indispensabile per la tutela della sicurezza e del benessere dei ragazzi. 
 

DOCUMENTI NECESSARI 
I documenti necessari sono disponibili sul sito nell’apposita sezione “documenti”, ma in fase di prenotazione saranno 
fornite le indicazioni necessarie per completare l’iscrizione online della scheda di “richiesta di iscrizione” e della scheda 
personale. Successivamente riceverete la conferma di iscrizione con la scheda sanitaria da compilare previo consulto 
medico nei 5 giorni prima dell’inizio del turno. 
 

SCONTO 
All’atto dell’iscrizione sarà necessario attestare l’appartenenza 
all’azienda convenzionata presentando apposita certificazione (badge, 
tessera socio, ecc.). 
 

CONTATTI 
PER INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI, ISCRIZIONI: 
tel. 02 90963339/339 8007516 (lun. ven. 10-12/16-18) 
e-mail segreteria@campogulliver.it 
 

CONOSCERCI 
WWW.CAMPOGULLIVER.IT  
 
OPEN DAY 
Sono occasioni utili per visitare la struttura e per incontrare la direzione che in un apposito momento dedicato ai genitori 
illustrerà la particolarità della proposta e chiarirà ogni vostra richiesta. Nella locandina di seguito allegata sono indicate le 
date previste per queste opportunità. È necessaria la prenotazione. 

 
VI ASPETTIAMO!  

 

http://www.campogulliver.it/
mailto:segreteria@campogulliver.it
http://www.campogulliver.it/


  

 

 



  

 

 

TARIFFE RISERVATE A “CRAL Banca Popolare di Bergamo” stagione 2019 

CAMPOGULLIVER ALPI OROBIE – REGGETTO DI VEDESETA (BG) 

CAMPI AVVENTURA 
ETA’: TRA I 7 ANNI COMPIUTI ALL’INIZIO DEL TURNO RICHIESTO E I 14 ANNI COMPIUTI NELL’ANNO 

 
PERIODI 

 

 15 Giugno sab 
25 Giugno mart 

26 Giugno mer 
6 Luglio sab 

7 Luglio dom 
17 Luglio merc 

  20 Luglio sab 
30 Luglio mart 

1 Agosto giov 
11 Agosto dom 

DURATA 11 giorni/10 notti 

TURNI A  B C  D E  

QUOTA PARTECIPAZIONE TOTALE  
LISTINO CAMPI GULLIVER 

€ 650,00 € 690,00 € 650,00 

QUOTA PARTECIPAZIONE TOTALE 
riservata a 

“CRAL Banca Popolare di 
Bergamo” 

€ 600,00 € 640,00 € 600,00 

 

CAMPO “MASTER” (Campo base + trekking) 

Età: RISERVATO AI GIOVANI DAI 15 AI 18  ANNI COMPIUTI NELL’ANNO  E CHE HANNO GIÀ PARTECIPATO AI CAMPI GULLIVER 
(MIN. 8 PARTECIPANTI -  TREKKING CON MIN. 15 PARTECIPANTI) 

TURNO E PERIODO M - 20 Luglio sab. – 30 Luglio mart. 

DURATA 11 giorni/10 notti 

QUOTA PARTECIPAZIONE TOTALE  
LISTINO CAMPI GULLIVER 

€ 700,00 

QUOTA PARTECIPAZIONE TOTALE 
riservata a 

“CRAL Banca Popolare di 
Bergamo” 

€ 650,00 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI A RICHIESTA 
(Materiale in consegna direttamente al Campo) 

AZIMUT - ONLUS

 

      VIAGGIO ORGANIZZATO FACOLTATIVO 

    Trasferimento Milano – Reggetto di Vedeseta (BG)  
    Andata o Ritorno (min 5 px – tariffa a tratta) 

         

 
€ 35,00 

 

 CD FOTO CAMPO   
       Minimo 350 foto del turno vissuto al Campo Gulliver 

€ 19,00 

 

  GAVETTA DA CAMPO DUO “FERRINO” € 18,00 

 

  POSATE TRAVEL “FERRINO” 

     Adatte per la fascia “grandi” (12/14 anni) 
€ 13,00 

 

  SACCO A PELO YUKON PLUS SQUARE “FERRINO” € 69,00 

 

  MATERASSINO AUTOGONFIANTE DREAM PILLOW “FERRINO”  

     Solo per gli ospiti in tenda 
€ 34,00 

 

Le tariffe comprendono 
• IVA ed assicurazione RC 
• Spese sanitarie max  € 10,00 
• Programma Campi Gulliver come illustrato  

nel materiale informativo con vitto tre pasti al dì. 

 

Le tariffe non comprendono 
• Quanto non dichiarato nel materiale informativo e/o segnalato  

a parte nella tabella prezzi 
• Materiale personale da campeggio, per dormire e stoviglie 

consumazione pasti 
• Attività e servizi segnalati a parte nel listino 
• Budget per spese personali 

 

La presente tabella è parte integrante dell’offerta di convenzione “CRAL Banca Popolare di Bergamo” 2019 


