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30, 31 Ottobre, 1, 2 novembre 2010 

Quattro giorni di “WEEK -CAMP” 
WEEKEND EDUCATIVO ESPERIENZIALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Escursioni sui monti di Savigno, Tolè, Monteombraro, raccolta di 
castagne, laboratorio intensivo di tennis anche per principianti, yoga, 
degustazione piatti bolognesi in una tipica trattoria, ma soprattutto 

condivisione e ripresa dello spirito dell’isola dei pensanti;  
tutto questo e molto altro nei 4 giorni del ponte dei morti, ricchi di 
idee, stimoli, emozioni, all’insegna della salute e della semplicità. 

Non mancherà la musica, il poter parlare e confrontarsi liberamente 
sui dubbi, le difficoltà, le gioie e le perplessità adolescenziali, per 

aiutare i giovani a vivere al meglio questa meravigliosa età. 
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Programma: 

 
Sabato 30 ottobre:  
ore 16: merenda e partenza dalla sede dell’associazione “Macondo, Suoni di 
sogni”, via G.di Vittorio 2/1 Bologna. 
Ore 17: arrivo a Savigno, sui colli Bolognesi, sistemazione,  
Ore 19 30: cena, 
Ore 20.30: Ruota emozionale, Film discussione. 
 
Domenica  31 ottobre:  
ore 8 30: sveglia, saluto al sole (yoga), colazione. 
ore 10: escursione naturalistica “Percorso delle 7 chiese” (non c’entrano le 
chiese, si chiama così, sui colli di Savigno).  
Ore 13: pranzo tipico Bolognese presso trattoria “La Lina”. 
Ore 14 30: ripresa escursione naturalistica “Percorso delle 7 chiese” 
( seconda parte) 
Ore 19 30: cena 
Ore 21: Ruota emozionale, Musica in gruppo, chiacchiere, osservazione stelle 
al telescopio,  falò rituale(tempo permettendo) 
 
Lunedi 1 novembre:  
ore 8 30: sveglia, saluto al sole (yoga) e 
posizioni, colazione 
ore 10: escursione “I doni della natura”: 
raccolta della castagne nel bosco Nicolai 
(Zocca). 
ore 13 pranzo  
Ore 15 30 - 18 30: Tennis (gruppo 
principianti e gruppo giocatori esperti).  
Ore 19 30 : Cena 
Ore 21 ruota emozionale, Film, 
castagnata. 
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Martedì 2 nomembre: 
Ore 9 00: sveglia, saluto al sole, colazione. 
Ore  10.30-12 30: compiti delle vacanze 
Ore 13.00 Pranzo 
Ore 14 30 Laboratorio Biscotti 
Ore 18.00  Rientro alla sede dell’associazione 
“Macondo suoni di sogni”. 
 
Quota partecipativa: 90 euro a persona che comprende vitto e alloggio, il 
pranzo al ristorante “Lina”, campi tennis e spostamenti vari. Caparra di 20 
euro da versare sul codice IBAN riportato a piè di pagina. 
Abbigliamento/attrezzatura:  
tuta, kway, scarponcini montagna oppure scarpe di ginnastica, racchetta da 
tennis per chi ce l’ha (altrimenti gliela diamo noi), sacco a pelo e materassino. 

 
Numero minimo partecipanti: 5 

Numero massimo partecipanti: 10 


