
Centro Educativo 
Socio Ambientale
Permanente

La tutela dell’ambiente inizia dalla sua conoscenza e dal rispetto che deriva dal valore che 
gli si attribuisce. Le settimane verdi sono un’occasione unica per vivere un’esperienza 
coinvolgente a contatto con la natura: una vacanza a pochi metri da casa nel verde della 
Riserva delle Torbiere. Se ami scoprire animali, fiori e paesaggi, fare passeggiate e 
escursioni, lavorare in gruppo, fare nuove amicizie e metterti alla prova in laboratori 
manuali all’aria aperta questa esperienza è fatta apposta per te.

Settimane verdi 2018
I COLORI DELLA NATURA
Una vacanza speciale per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni nella Riserva delle Torbiere 
del Sebino. Tante attività pratiche e divertenti per scoprire tutti i segreti dei colori in 
natura, gli ambienti, gli animali, i fiori e le piante. Laboratori creativi, passeggiate in natura, 
giochi cooperativi, sportivi, a squadre e momenti liberi. 
L’attività didattica è garantita dalla presenza di operatori specializzati in attività di 
educazione ambientale della Cooperativa Sociale Cauto. 

La presidente della Riserva
Emma Soncini



Le settimane si svolgeranno su turni di 5 
giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 17.30 con un momento di chiusura 
finale il venerdì alle 18. 
I° campo: 11 - 15 Giugno 
II° campo: 18 - 22 Giugno

Iscrizioni entro 1 giugno 2018 inviando 
all’indirizzo email 
eduambientale@cauto.it l’apposito 
modulo scaricabile dal sito 
www.torbieresebino.it 

La presentazione delle attività 
organizzate per le Settimane Verdi 
2018, si  svolgerà giovedì 3 Maggio 
dalle ore 18.00, presso il Centro 
Educativo Ambientale “Angelo Danesi ”.

Dove

Calendario

Progetto finanziato nell’ambito del Bando Emblematici Provinciali - Anno 2016 

Centro Educativo Socio Ambientale 
Permanente, Riserva Naturale Torbiere 
del Sebino, situato ad Iseo in Via 
Tangenziale sud, sulla strada per 
Clusane (di fronte allo stadio) . 

Per la singola settimana il costo è di € 90 
compresi pranzi e assicurazione (non 
sono compresi i costi per gite).
E’ previsto uno sconto di € 10 per fratelli 
e sorelle oppure per l’iscrizione a 
entrambe le settimane.

Costi
Ente per la gestione della Riserva 
Naturale "Torbiere del Sebino"
www.torbieresebino.it 
Cauto Cooperativa Sociale Onlus 
Tel. 030 3690338 
Email eduambientale@cauto.it 
www.cauto.it

Info e 
iscrizioni 


