
 
SETTIMANE VERDI 2023 

 

TUTTE LE INFORMAZIONI 

UTILI 
 
Le Settimane Verdi sono… 
IMMERSIONE NELLA NATURA 
AVVENTURA E DIVERTIMENTO 
UN’ESPERIENZA DI AUTONOMIA 
E TANTI NUOVI AMICI! 
Durante la settimana verde i ragazzi vivono un’esperienza di autonomia a stretto 
contatto con gli altri e con la natura. Sarà una settimana ricca d’avventura e 
divertimento: esploreremo il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, ci 
tufferemo nelle acque cristalline delle cascate di Bocconi, ci cimenteremo 
in golosi laboratori di cucina, prepareremo una cioccolata calda al Vulcano, 
andremo in piscina tutti i giorni e faremo partite a tennis e calcetto. Per non 
parlare dell’ escursione notturna nel bosco, della grigliata serale, dei pigiama 
party, dei disco party! Respireremo aria di vacanza per un’intera settimana!! 

 
QUANDO E PER CHI 

 
LO STAFF 

Gli operatori/animatori hanno una lunga esperienza di gestione dei bambini in 
campi estivi e saranno presenti con un rapporto adulto/bambino pari a 1/9. 
 

INDIRIZZO OSTELLO 
Ostello Casalino di Sopra, via Portichese n. 6 (1.5 km da Tredozio lungo via 
Fabroni direzione Monte Busca) - Tredozio (FC) - Emilia Romagna.  
L’ostello è su Google maps. 
 

ANDATA E RITORNO - TRASPORTO 
La settimana verde inizia il Lunedì mattina alle ore 10 presso l’Ostello Casalino di 
Sopra di Tredozio (FC). I genitori possono accompagnare i ragazzi direttamente in 
Ostello oppure possono usufruire del servizio navetta che mettiamo a 
disposizione gratuitamente (necessaria la prenotazione anticipata fino ad 
esaurimento dei posti).  
I punti di ritrovo per la partenza sono il lunedì mattina a: 
• BOLOGNA alle 7.30 parcheggio via Enrico Mattei 24/26 (davanti al Gianni Bar) 
• MEDICINA (BO) alle 8.15 in Piazza Garibaldi (parcheggio sotto il campanile) 
• IMOLA (BO) alle 8.45 presso il parcheggio del Toys, Viale Pisacane 71 
• FAENZA (RA) alle 9.15 Via Don Giovanni Verità 27 (100 m dopo Ponte Rosso 
direzione Tredozio)  
• BAGNO A RIPOLI (FI) alle 7.30 nel parcheggio davanti alla Coop., Viale delle Arti 
La settimana verde termina il Sabato mattina alle ore 10. I genitori possono 
venire a prendere i ragazzi in Ostello, oppure possono, sempre previa 
prenotazione, richiedere il trasporto navetta. 
I punti di ritrovo per il ritorno sono il Sabato mattina a: 
• FAENZA (RA) alle 10.45-11 Via Federico Argnani 
• IMOLA (BO) alle 11.15/11.30 presso il parcheggio del TOYS, Viale Pisacane 71 
• MEDICINA (BO) alle 11.45/12 in Piazza Garibaldi (parcheggio sotto il campanile) 
• BOLOGNA alle 12.15  parcheggio via Enrico Mattei 24/26 (davanti al Gianni Bar) 
• BAGNO A RIPOLI (FI) alle 12.45 nel parcheggio davanti alla Coop., Viale delle 
Arti 
 

 
 
 
 

COSA METTERE IN VALIGIA 
Abbigliamento a strati con un cambio al giorno (abiti leggeri ed estivi ma anche 
1-2 felpe, 1 pantalone lungo, giubbotto di jeans o similare) 
Pigiama (estivo) 
Giacca per la pioggia 
Ciabatte, Sandali da acqua (es: crocs) 
Costumi da bagno (almeno 2) 
Scarpe da ginnastica, per i trekking scarpe da ginnastica o scarponi da montagna 
Cappellino e occhiali da sole 
Asciugamani e accappatoio 
Beauty case: bagno schiuma, shampoo, balsamo, dentifricio e spazzolino, crema 
solare e crema doposole, Phon 
Borraccia (almeno 0,75lt) 
Zaino per le escursioni (capiente) 
Lenzuola e federa per letto singolo (nei letti matrimoniali il lenzuolo da sotto lo 
mettiamo noi), Coperta leggera 
Repellente insetti spray (per la prevenzione anti-zecche) 
Occhialini da piscina 
Torcia elettrica 
Portafoglio e 10-20-30 € per gelati e cartoline 
Macchina fotografica (facoltativa - consigliamo l’usa e getta) 
Tappi per orecchie da acqua (per chi soffre di otite) 
Cosa non portare  
Materiale digitale costoso, Videogiochi, Coltellini, Accendini 

COME COMUNICARE DURANTE LA SETTIMANA VERDE 
I bambini e ragazzi iscritti potranno portare con sé il telefono cellulare. 
I telefoni però potranno essere utilizzati dai ragazzi solamente nel tardo 
pomeriggio, dalle 17.30 alle 18.30 circa. 
Saranno i ragazzi a chiamare i genitori durante la fascia oraria indicata.  
I bambini che non possiedono un cellulare potranno utilizzare, previa 
igienizzazione, i cellulari degli organizzatori. 
I ragazzi potranno anche collegarsi al WIFI dell’Ostello ed effettuare una 
chiamata whatsapp (password WIFI 47083967). 

FOTO DELLA SETTIMANA VERDE  
I genitori che sono interessati a ricevere le foto della settimana verde sono 
pregati di indicare la propria e-mail nel modulo di iscrizione. Vi invieremo una 
mail con un link che dovrete cliccare per visualizzare tutte le foto! 

ANIMALI  
Durante la settimana verde sono presenti alcuni animali dell’Ostello come cani e 
gatti, nelle aree esterne della stuttura. 

MODULISTICA  
Chiediamo a tutti i genitori di consegnare tutta la modulistica richiesta per la  
partecipazione al campo prima dell’arrivo tramite mail a: 
settimaneverdi@gmail.com  
Vi ricordo che dovete inviare i seguenti documenti: 
-Modulo d’iscrizione patto di responsabilità reciproca 2023 
-Documento identità del genitore 
-Fotocopia tessera sanitaria iscritto 
-Codice Fiscale del genitore che ha compilato il modulo d’iscrizione, a cui verrà 
intestata la fattura. 

COSTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO  
Costo della settimana verde: €445 
Nella quota sono compresi: alloggio, colazione, pranzo, cena, merenda, ingresso 
alla piscina e alle strutture sportive, trasporto con pullman privato durante le 
escursioni, assicurazione infortuni e responsabilità civile verso terzi, eventuale 
trasporto andata e ritorno con navetta da Medicina – Imola – Faenza – Firenze 
(necessaria prenotazione), quota associativa all’associazione Calycanthus. 
Il pagamento può essere effettuato: 
TRAMITE BONIFICO BANCARIO  
Per 1 iscritto 
Pagamento anticipato entro il 25 maggio 2023 di 445 € così ripartiti: 
20€ sul c/c intestato ad ASSOCIAZIONE CALYCANTHUS - CF 90057780372   
su Banca di Bologna IBAN   IT15Q0888336900012000121903 
425€ sul c/c intestato a CASALINO SNC – CF 04193630409  
su Banca di Bologna IBAN  IT03G0888336900012000121593 
Per fratelli o iscritti che effettuano 2 settimane (anche non consecutive) 
Pagamento anticipato entro il 25 maggio 2023 di 850 € (sconto 40 €) così ripartiti: 
20€ sul c/c  intestato ad ASSOCIAZIONE CALYCANTHUS -  CF 90057780372 
su Banca di Bologna IBAN  IT15Q0888336900012000121903 
830€ sul c/c intestato a  CASALINO SNC – CF 04193630409  
su Banca di Bologna IBAN  IT03G0888336900012000121593 
 
Nel caso un iscritto non riesca a partecipare alla settimana verde per motivi di 
salute, sarà restituito il 75% di quanto versato, trattenendone il 25%. La 
restituzione avverrà tramite bonifico al termine di tutte le settimane verdi 

1 Settimana verde 12/17 giugno 7/11 anni 

2 Settimana verde 19/24 giugno  7/11 anni 

3 Settimana verde 26 giugno / 1 luglio 11/14 anni 

4 Settimana verde 3/8 luglio 7/11 anni 

5 Settimana verde 10/15 luglio 12/15 anni 

6 Settimana verde 17/22 luglio 14/17 anni 

7 Settimana verde 24/29 luglio 11/14 anni 

8 Settimana verde 31 luglio/ 5 agosto 7/11 anni 

9 Settimana verde 7/12 agosto 11/14 anni 

10 Settimana verde 14/19 agosto 14/17 anni 

11 Settimana verde 21/26 agosto 11/14 anni 

12 Settimana verde 28 agosto / 2 settembre 12/15 anni 



IL PROGRAMMA SETTIMANALE 
LUNEDI’ 
10.00/12.00 Ritrovo in ostello, presentazioni, informazioni sulla sicurezza, 
assegnazione delle camere (concordato con i ragazzi), preparazione dei letti e 
degli armadi  
12.00 Pranzo in Ostello 
13.00/14.30Tempo libero per stare in camera, giocare nel giardino e nei vari 
ambienti dell’ostello. Preparazione dello zaino per la piscina 
15.00/17.30 Piscina, attività sportive. Merenda. 
18.00/19.00 Tempo libero per asciugarsi i capelli, stendere costume e telo, 
giocare, prepararsi per la sera 
19.00 Cena in Ostello 
20.00/20.30 Passeggiata al centro sportivo attraverso sentierino nel bosco 
20.30/21.30 Attività presso centro sportivo  
21.45/22.30 Pigiama party  
MARTEDI’ 
8.30 Colazione 
10.00/16.00Trekking nel Parco Nazionale con pranzo al sacco 
16.00 Merenda  
16.30/17.30Piscina, attività sportive. 
18.00/19.00Tempo libero per asciugarsi i capelli, stendere costume e telo, 
prepararsi per la sera e giocare. 
19.00 Cena in Ostello 
20.00/20.30 Passeggiata al centro sportivo attraverso sentierino nel bosco. 
20.30/21.30Attività presso centro sportivo  
21.45/22.30Pigiama party  
MERCOLEDI’ 
8.30 Colazione 
10.00/15.30 Laboratorio di cucina 
13.30/15.30 Proiezione film 
15.30/17.30Piscina, attività sportive. 
18.00/19.00Tempo libero per asciugarsi i capelli, stendere costume e telo, 
prepararsi per la sera e giocare. 
19.00Cena in Ostello 
20.00/20.30 Passeggiata al centro sportivo attraverso sentierino nel bosco. 
20.30/21.30  Attività presso centro sportivo  
21.45/22.30 Escursione notturna nel bosco  
GIOVEDI’ 
8.30 Colazione 
10.00/15.30 Escursione alle Cascate di Bocconi con pranzo al sacco 
16.30/17.30Piscina, attività sportive. 
18.00/19.00Tempo libero per asciugarsi i capelli, stendere costume e telo, 
prepararsi per la sera e giocare. 
19.00Cena in Ostello 
20.00/20.30 Passeggiata al centro sportivo attraverso sentierino nel bosco. 
20.30/21.30  Disco party  
VENERDI’ 
8.30 Colazione 
10.00/12.00 Passeggiata a Tredozio e shopping in centro. 
12.00 Pranzo in ostello. 
13.00/14.30Tempo libero. Preparazione dello zaino per la piscina. 
15.00/17.30Piscina, attività sportive. 
18.00/19.00 Tempo libero per asciugarsi i capelli, stendere costume e telo, 
prepararsi per la sera e giocare. 
19.00 Cena in pizzeria 
20.30/21.30 Attività presso centro sportivo  
21.45/22.30 Escursione notturna al vulcano 
SABATO  
Colazione, preparazione delle valige, saluti finali e partenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I PASTI  
La preparazione dei pasti verrà effettuata dall’Ostello Casalino di Sopra. 
I pasti verranno consumati in una veranda all’aperto. 
I pranzi al sacco verranno preparati presso la cucina dell’ostello in confezioni 
singole per ciascun partecipante. 
IL MENÙ 
COLAZIONE 
Latte e cioccolato, latte bianco, tè al limone, biscotti secchi, pane fresco, burro, 
marmellata, nutellini, cereali al cioccolato 
LUNEDÌ 
PRANZO Penne al sugo di pomodoro, Tris di formaggi: squaquerone, mozzarella 
e pecorino km0, Insalata verde 
MERENDA pane e nutella, tè freddo, milkshake al cioccolato 
CENA Gramigna panna e salsiccia, cotoletta, purè di patate 
MARTEDÌ 
PRANZO AL SACCO Panini, Merendina al latte o cioccolato, Pesca, succo 
MERENDA schiacciata al forno, tè freddo, milkshake al cioccolato 
CENA Penne al sugo di prosciutto, crocchette di patate, carote alla julienne 
MERCOLEDÌ 
PRANZO Pizza al taglio (pomodoro, margherita, salsiccia, prosciutto cotto)  
melone e pesca 
MERENDA ciambella, tè freddo, milkshake al cioccolato 
CENA Tagliatelle al ragù, Bruschetta all’olio e con i pomodorini, Insalata verde, 
rotolo al cioccolato 
GIOVEDÌ 
PRANZO al sacco con panini, merendina al latte o cioccolato, banana, succo 
MERENDA pane e nutella, tè freddo, milkshake al cioccolato 
CENA Grigliata mista, patate al forno, fagioli all’uccelletto, bruschetta, ricotta di 
Tredozio, salame al cioccolato 
VENERDÌ  
PRANZO Sedanini al sugo di pomodoro, frittata, piselli al prosciutto, insalata 
verde, Ghiacciolo 
MERENDA panino al prosciutto, tè freddo, milkshake al cioccolato 
CENA Pizza (pizzeria) 
. 

SICUREZZA E MISURE IGIENICHE  
MEDICO INCARICATO DEL CAMPO 
In caso di necessità e problematiche legate alla salute ci rivolgiamo al nostro 
medico. Tale medico è legato con un contratto specifico alla Calycanthus con il 
compito di prestare assistenza sanitaria ai minori iscritti alla settimana verde. 
ACCOGLIENZA ALL’ARRIVO E AL RITIRO DEI MINORI 
L’accoglienza-ritiro dei bambini/ragazzi e dei genitori si svolgerà nel giardino e 
veranda dell’ostello.  
PERNOTTAMENTO 
La composizione delle camere verrà decisa assieme ai ragazzi, il lunedì mattina, 
al termine dell’accoglienza. 
In ogni camera sono presenti una lucina di cortesia e una luce di emergenza. 
 
 
 
 


