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HippoCampus Marevivo 2017

Vacanza a tutta natura nell’Oasi di Marevivo Sicilia – Eraclea Minoa (Ag)

Marevivo Agrigento per l’estate 2017 propone un Campus naturalistico presso l’Oasi di Marevivo a Eraclea 
Minoa (Ag), denominato “Hippocampus”. Le attività saranno coordinate e organizzate dagli educatori 
ambientali dell’Associazione che accompagneranno i ragazzi, tra attività in mare, laboratori interattivi, giochi 
tematici e divertenti esplorazioni tra alcune delle più belle aree naturalistiche della Sicilia meridionale. 
Un’opportunità unica per vivere indimenticabili vacanze alla scoperta del mare e della scienza.

Attività proposte:

- Nuoto con snorkeling  guidato tra le acque della Riserva Orientata di Torre Salsa
- Escursioni e passeggiate in mountain bike tra i sentieri e i boschi di  Eraclea Minoa e Bovo marina
- Alla scoperta del mare in canoa tra le scogliere di Capo Bianco
- Alla scoperta del bosco tra esplorazione, giochi e relax
- Birdwatching tra le falesie di Eraclea Minoa
- I benefici del pesce azzurro 
- Storia e natura lungo l’area Archeologica di Eraclea Minoa e la Riserva Foce del Fiume Platani
- Tornei sportivi in spiaggia
- Giochi acquatici e laboratori
- Conoscere osservando: biologia marina, botanica e geologia da toccare con mano

Durata:

- Da lunedì a sabato di ciascuna settimana, con permanenza di 5 notti e 6 giorni.

Numero partecipanti:

- I gruppi settimanali devono essere composti da un minimo di 15 e da un massimo di 25 partecipanti.

Settimane campus:

- 1a settimana (dal 12 al 17 giugno) - con attività indirizzate ai ragazzi delle scuole medie (I, II, III)
- 2a settimana (dal 19 al 24 giugno) - con attività indirizzate ai ragazzi del biennio delle scuole superiori 

(I, II)
- 3° settimana (dal 26 giugno al 1 luglio) - con attività indirizzate ai ragazzi del triennio delle scuole 

superiori (III, IV, V)
- 4° settimana (dal 3 luglio al 8 luglio  -  per tutti  ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni

Costi:

- Campeggio con formula pensione completa, alloggio in bungalow e assicurazione: € 275.00
- Tesseramento all’Associazione Marevivo: € 25 
- Sconto individuale del 20% sui costi di soggiorno per il 2° componente della stessa famiglia.

*I costi di trasferimento rimangono a carico dei partecipanti.
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Modalità di pagamento

L’intera quota di partecipazione,  pari a  €300 (€ 275,00 + € 25,00),  deve essere versata entro il 15 
maggio 2017 tramite bonifico bancario:
IBAN: IT45Z0617516601000000185980
Causale: Iscrizione di “NOME e COGNOME” al Campus2017 + Tesseramento Associazione 
Marevivo anno 2017.

Informazioni e contatti:

Per ulteriori informazioni potrete contattarci attraverso i nostri social media (Facebook e 
instagram), via e-mail: sicilia@marevivo.it o al numero di telefono Marevivo 0922 662336 - 334 70 
59 354 - 3385233146

Modalità d’iscrizone al campus

L’iscrizione al campus potrà avvenire inviando all’indirizzo di posta elettronica sicilia@marevivo.it 
la seguente documentazione firmata per accettazione:
1) “Modulo d’iscrizione HippoCampus 2017-Marevivo”;
2) Regolamento del Campus;
3) Autorizzazione alla raccolta e alla conservazione di immagini;
4) Copia dell’avvenuto pagamento
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