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Lecco reggetto

Le tende sopraelevate permettono di vivere a contatto con 
la natura e l’ambiente montano, godendo però delle comodità 
tipiche di una tenda rialzata da terra.

oltre ai servizi della baita, il Campo mette a disposizione:
•	 Uffici di Direzione
•		 Zona giorno sottostante la tenda sopraelevata
•		 Ampio ambiente coperto nella zona campeggio
• Campi di calcio, pallavolo, tiro con l’arco e diverse aree per giochi
• Attrezzature per tempo libero (ping pong, giochi di società, ecc...)
• Percorso botanico e aree per i bivacchi serali

La lontananza dai rumori cittadini, la vicinanza delle montagne e lo stretto contatto 
con la natura fanno di Campo Gulliver il luogo ideale per attività avventura dove i 
bambini e i ragazzi sono i veri protagonisti di un’esperienza che fa crescere divertendo!

Campo gulliver si trova al confine del Parco delle Prealpi orobie: a reggetto nel 
comune di Vedeseta (Bg). La località, situata a 960 mt slm e al centro di una delle 
valli più affascinanti della Lombardia, la Val taleggio, è tipicamente alpina 
e circondata da prati e boschi... essa gode di uno stupendo 

panorama su tutta la vallata ed è crocevia di molti sentieri, 
punto di partenza per facili escursioni sulle vette circostanti.

La struttura garantisce l’ospitalità ai bambini in una tipica baita alpina 
che permette loro, alle prime esperienze lontani da casa, di vivere in un 
clima caloroso ed accogliente. La baita è il centro nevralgico del campo 
e garantisce in tutte le stagioni, e soprattutto in caso di brutto tempo, il 
miglior supporto per la gestione delle attività: si estende su più livelli ed 
è dotata di ampi spazi comunitari e di tutti i servizi necessari.

I ragazzi più grandi invece, desiderosi di una proposta più autonoma ed 
avventurosa, alloggiano nelle nostre famose tende sopraelevate montate 
nel prato adiacente alla baita e al limitare del bosco...

Non perdere l’occasione di visitare il Campo all’oPeN-DAY primaverile!Maggiori informazioni alla pagina”Incontrarci” su www.campogulliver.it

VISITA CAMPO GULLIVER!



Per i genitori...

I Campi Gulliver non sono PER ragazzi...
...i Campi Gulliver sono DEI ragazzi!

gli educatori dei Campi gulliver (di età mediamente 
superiore ai 23 anni e presenti in percentuale di 
uno ogni 8/10 ospiti) sono scelti in base ai requisiti 
professionali e soprattutto alle loro esperienze nel 
mondo del volontariato educativo, con specifica 
conoscenza del metodo “scout”.  essi sono formati 
ulteriormente in appositi corsi interni ai Campi 
gulliver e con la Direzione stendono i programmi 
di campo definendo gli strumenti necessari al 
raggiungimento degli obiettivi 
educativi prefissati. Collaborano 
inoltre professionisti esterni 
dedicati ai progetti educativi 
ed alle attività tecniche 
particolarmente impegnative.

GLI AMICI EDUCATORI

Perché scegliere i Campi Gulliver?

Crescere ai

Campi Gulliver
7-18 anni

Campi avventura estivi sulle Alpi Orobie!
Sottocampi 7-11* / 11*-14 anni / 15-18 anni (* da concordare fascia piccoli o grandi)

I Campi gulliver nascono dalla volontà di fare una 
“proposta per crescere” dove i bambini e i ragazzi, 

con modalità adatte a ciascuna età, vivono quella 
che è un’esperienza che, per essere valida, deve essere 

avventurosa, divertente ma soprattutto coinvolgente. 
Il metodo educativo proposto prende spunto dalla 
pedagogia scout che è un metodo cosiddetto “attivo” 
in cui i ragazzi partecipano alle decisioni quotidiane di 
comunità. I Campi gulliver si propongono quindi, nelle 
loro dinamiche, con coerenza a questi valori di riferimento, 
che è corretto che i genitori conoscano e condividano:

- L’AUTONOMIA: ovvero il saper scegliere, il 
prendere posizione davanti alle situazioni con senso 
critico costruttivo. L’essere protagonista della gestione 
della propria persona come “stile” da acquisire.

- IL RISPETTO RECIPROCO: ovvero il 
vedere in tutte le persone un’opportunità con 
cui confrontarsi, il “sentire fiducia reciproca” 
nell’approccio con i compagni d’avventura 

dove i problemi personali trovano spazio in 
un’accogliente comunità.

- L’ESSENZIALITà: ovvero l’arte di stupirsi delle cose 
semplici, dove la fantasia e le persone restano al centro 
delle attività svolte in cui i ragazzi sono protagonisti di un 
“gioco ed un’avventura fantastica”, in cui ogni attività verrà 
progettata, realizzata e giocata dagli ospiti stessi.

In questo contesto, il ruolo degli educatori è quello di 
essere sempre a fianco dei ragazzi ponendosi come 
“fratelli maggiori” che porranno la loro esperienza al 
servizio dei bambini e dei ragazzi.

Molto vi è da dire sulle modalità di coinvolgimento 
e crescita proposte ai Campi gulliver e per ogni 
approfondimento, anche pratico e utile a partecipare, 
consigliamo di visionare il progetto educativo alla 
pagina “Documenti” del sito www.campogulliver.it

Autonomia

Rispetto reciproco

Essenzialità

Comunità

Cari ragazzi, care ragazze,
i Campi gulliver sono “vacanze avventura” pensate apposta per voi, dove 
troverete amici, divertimento ed attività avvincenti, nuove ed entusiasmanti! 
Potrete provare la vita degli “uomini dei boschi“ e passare le notti in tende 

sopraelevate ai margini di un fitto bosco... Imparando le tecniche scout, 
costruirete con le vostre mani le cose più impensate, utili a vivere la vita 
di tutti i giorni! Insieme ad altri quattro/cinque ragazzi/e a voi vicini per 
età, formerete la vostra “Squadra”: potrete con essa vincere lealmente il 
campo anche attraverso lo svolgimento di piccoli incarichi che ciascuno 
porterà avanti per aiutare gli altri. Avrete l’occasione per conoscere 
ragazzi/e provenienti da tutta Italia ed europa e “fare vostro” il campo 
fino a discuterne le leggi. Sarete accompagnati in questa avventura dagli 
educatori: amici che saranno sempre al vostro fianco, pronti con astuzie 
e suggerimenti ad aiutarvi a vivere al meglio questa vacanza.

 Per voi bambini e bambine, un’affascinante storia fantastica accompagnerà 
la vostra avventura, facendovi entrare in un “mondo di gioco e immaginazione”: 

con i racconti al bivacco, la vostra fantasia vi porterà a salpare sui fiumi più impetuosi del mondo o ad 
arrampicare sulle ripide pareti dei monti himalayani, ad incontrare robin Hood in un torneo medioevale 
o a seguire orme di animali selvatici e passare la notte intorno al fuoco come un indiano della tribù dei 
Cherokee... Quindi cosa aspettate? Vi attendono avventure da giganti!

Cogestione

Squadra



Orienteering
Nodi e legature

Grandi giochi
Escursioni

AVVENTURAI Campi gulliver sono l’occasione per realizzare i tuoi sogni più avventurosi! Avrai la possibilità di dormire in un rifugio alpino svegliandoti all’alba per ammirare il sorgere del sole, imparerai ad orientarti correttamente utilizzando la bussola e la carta topografica, imparerai a comunicare con codici cifrati e conoscerai le tecniche di primo soccorso per sapere sempre cosa fare nei momenti di bisogno!

ABILITà MANUALE
Imparerai a cavartela da solo in tutte le situazioni grazie alla conoscenza dei nodi 

e delle legature scout... con queste potrai costruire il tavolo di squadra, creare 

delle catapulte per giocare con i tuoi amici o allestire dei rifugi nel bosco da dove 

osservare gli animali! Imparerai a creare una cucina da campo, costruendo forni e 

imparando a cuocere i cibi sul fuoco con le tecniche degli antichi trapper...

GIOCO E FANTASIAUn grande divertimento ti aspetta: durante il giorno potrai partecipare ai grandi giochi, nel quale potrai scoprire ogni angolo nascosto del Campo, mentre la sera parteciperai al bivacco serale attorno al fuoco con giochi e danze scout... terminando la serata sotto un meraviglioso cielo stellato da osservare con l’utilizzo di un vero telescopio! e poi... i giochi notturni: solo mimetizzandoti al meglio potrai vincere!

SPORT
“Mens sana in corpore sano”: un detto tanto famoso quanto utile! Mettendoti alla 

prova nel percorso di abilità imparerai a conoscere il tuo corpo e le sue capacità 

superando il ponte tibetano e il “passo del ghepardo”. Potrai costruire il tuo arco 

o tirare con l’antico atlatl... insieme ai tuoi compagni potrai sfidare le squadre 

avversarie in divertenti competizioni, come la gara delle bighe e molte altre!

NATURA

Le attività ai

Campi Gulliver
Nella natura delle montagne... l'avventura ti aspetta!
Sport, natura e avventura caratterizzano le attività dei Campi gulliver. In un clima di allegria, 
divertimento e gioco vengono proposte esperienze insolite ed accattivanti che colgono le 
opportunità montane e naturalistiche degli ambienti circostanti. Le attività rappresentano l’occasione 
per sperimentare e sperimentarsi in tutto ciò che è la globalità della persona, poiché ciascuno ha 
l’opportunità di mettersi in “gioco” nelle sue migliori peculiarità e caratteristiche fisiche e mentali!

Osservazione animali

Pronto soccorso

Segnalazioni cifrate

Bivacchi serali

Espressione

Costruzione forni

CompetizioniTiro con l'arco
Percorso d'abilità

Allestimento rifugi

Insieme ai tuoi compagni potrai effettuare divertenti escursioni sui monti intorno 

al Campo scoprendo inaspettati panorami e stupendi scorci della valle... Imparerai a 

riconoscere le tracce degli animali e a dedurre le loro abitudini, osservando le piante 

conoscerai le loro caratteristiche imparando ad utilizzarle per affrontare al meglio la 

vita nel bosco. In questo modo creerai un forte legame con la natura intorno a te!

A Campo Gulliver, questo e... molto altro!

Studio delle piante
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Tel. 02 90963339

Cell. 339 8007516

www.gulliverscuole.it

C’è AnChE...

Ulteriori informazioni alla pagina “FAQ” del sito www.campogulliver.it

Per saperne di più

L’incontaminato ambiente naturale e la posizione tranquilla e appartata, fanno 
di Campo gulliver non solo un ottimo luogo per passare serene vacanze esti-
ve, ma anche un’ambita meta per uscite didattiche durante l’anno scolastico!

Gulliver Scuole è la proposta di gite scolastiche che la nostra cooperativa 
rivolge a tutte le scuole primarie e secondarie di 1° grado che siano alla 
ricerca di un’esperienza semplice ma allo stesso tempo valida e significativa.
Autonomia, essenzialità e rispetto reciproco sono i valori di riferimento di 
questa proposta caratterizzata da diversi strumenti educativi utilizzati:

- le SQUADRE, dove il ruolo di ciascuno sarà indispensabile alla vita di 
comunità, attraverso l’assegnazione di ruoli e incarichi, utili all’assunzione di 
responsabilità e al raggiungimento di autonomia;

- le VERIFICHE COMUNITARIE sull’andamento del gruppo secondo le 
regole preventivamente discusse e decise con i bambini e i ragazzi;

- la COGESTIONE delle attività e della quotidianità, con il quale i bambini e 
i ragazzi ospiti diventano i veri protagonisti di un’esperienza di crescita attra-
verso ATTIVITà AVVENTURA vissute in “ambientazione fantastica”, utile al gioco ed alla nascita di 
forti motivazioni nello svolgere le attività. tra queste la meteorologia, la cartografia,  attività natura, la conoscenza 
del fuoco e dei suoi principi, la costruzione di catapulte con legno e corda, la rappresentazione teatrale... e non solo!

Una valida opportunità per integrare al meglio la vita scolastica!

Durante l’estate, invece, Campo gulliver propone alle scuole di partecipare ai 
campi estivi nei turni già esistenti o in periodi appositamente dedicati. Inoltre 
vengono organizzati brevi campi prima dell’inizio della scuola: un’occasione 
per riallacciare i rapporti tra gli studenti con un’esperienza di comunità, co-
minciando al meglio il nuovo anno scolastico!

Proposte di uscite didattiche per la scuola primaria e per la scuola secondaria di 1° grado

In COnVEnZIOnE...
La Direzione di campo è disponibile a stipulare convenzioni con aziende, enti e associazioni.
Maggiori informazioni telefonando alla segreteria allo 02.90963339.

In AUTOGESTIOnE...
A Campo gulliver possono soggiornare in autogestione gruppi, enti, associazioni senza scopo di lucro che svolga-
no attività con finalità sociali, nel rispetto del campo e dell’ambiente circostante. Una dettagliata descrizione della 
struttura e maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.baitarondanino.it

DOTAZIONE
PERSONALE

Sacco a pelo, materassino (per chi dorme in tenda), stoviglie personali (posate, gavetta o piatto di plastica 
robusta, bicchiere).  Abbigliamento adatto per vita di campeggio.
L’elenco completo del materiale necessario è disponibile sul sito www.campogulliver.it alla pagina 
“Documenti” e sarà fornito in fase di conferma iscrizione.

OSPITALITà
I bambini alloggiano in baita in camerate divise per sesso, in letti a castello o brandine secondo disponibilità. 
I preadolescenti, divisi per squadre monosessuali, nelle tende sopraelevate.
gli educatori alloggiano nelle immediate vicinanze degli ospiti affidati.

DOCUMENTI
NECESSARI

Da consegnare all’arrivo al Campo o agli accompagnatori di viaggio organizzato:
- SCHeDA SANItArIA compilata nei 5 giorni prima dell’inizio del turno
- DIArIo DI VIAggIo (scheda personale) compilata dai genitori
- SCHeDA DI PreNotAZIoNe in originale 

SICUREZZA/SALUTE

è IMPORTANTE segnalare alla prenotazione eventuali patologie e/o necessità psico-fisiche 
che necessitano di una attenzione personalizzata (Condizioni generali art. 9).
Verranno somministrati solo i medicinali evidenziati nella scheda sanitaria, essi dovranno essere depositati 
presso la segreteria di campo.  Assistenza educatori 24h su 24.
ospedale di San giovanni Bianco, con P.S. e reparto pediatrico, a 15 min. di auto.

IN PIù open-day primaverili di conoscenza e approfondimento attività e pedagogia di campo.
Invio relazione finale sull’esperienza dell’ospite.

SERVIZI ExTRA
Servizio fotografico attività svolte durante il turno.
Fornitura attrezzatura personale da campeggio.
Viaggio di gruppo in partenza da Milano.

ARRIVO/PARTENZA L’arrivo al campo è previsto nel primo pomeriggio. La partenza di fine campo al mattino.
orari e dettagli saranno comunicati nella conferma iscrizione.

PICCOLE SPESE E
DEPOSITO VALORI

Al campo saranno possibili solo piccoli acquisti in orari limitati (gelati, ecc). Si consiglia di dotare gli ospiti 
di un budget personale non superiore ai 35 euro depositabili presso la segreteria. Per qualsiasi eventuale 
urgente necessità la Direzione si farà tramite con i genitori.

COMUNICAZIONI 
CON IL CAMPO

reperibilità Direzione di Campo 24h. 
Per motivi educativi le telefonate ai minori sono previste in orari e giorni prestabiliti.
In queste occasioni, gli ospiti potranno usufruire del proprio cellulare che andrà depositato alla segreteria 
di campo. In alternativa potranno essere contattati dai propri famigliari ai cellulari messi a disposizione dal 
campo. Modalità e numeri di reperibilità saranno comunicati al momento della conferma iscrizione.



AZIMUT - ONLUS si riconosce nel 
CoDICe DI CoMPortAMeNto etICo di Confcooperative.

Cari amici, sono ormai 
passati 30 anni da quando, 
da ragazzi, abbiamo ricevuto 

un “mandato educativo” che 
abbiamo testimoniato in diversi 

anni di volontariato in una importante 
associazione scout.

Con il passare del tempo, è cresciuta 
in noi l’idea che questa bella esperienza 

dovesse essere messa a disposizione di tutti e che 
ognuno potesse avere la possibilità di vivere e godere delle scoperte, delle 
straordinarie “avventure”, dei validi insegnamenti, che giorno dopo giorno 
ci hanno aiutato a crescere. I Campi Gulliver nascono quindi dalla voglia di 
trasmettere sensazioni indimenticabili, nella volontà e nella consapevolezza 
di mantenere inalterate le caratteristiche e i valori che abbiamo interiorizzato.

Benvenuti quindi, perchè da allora centinaia di ragazzi vivono 
con noi esperienze divertenti, alternative ed educativamente 
valide, delle... VACANZE da GIGANTI!

Sergio, Lucia e Luca

“Educa per ciò che dici, di più per ciò che 
fai, ancor di più per ciò che sei...”

Vi aspettiamo!


