
REGOLAMENTO ALIAVVENTURA

Aliavventura sarà aperta per tutti i ragazzi dagli 8 ai
13 anni dal 19 giugno al 30 Luglio 2022.

Vi garantiamo il benessere e il divertimento in
sicurezza.

La sicurezza è sempre la nostra priorità assoluta.
Le regole e le preucazioni anti covid-19 che

adotteremo al campo:

• Sarà necessario effettuare entro le 48 antecedenti la
partenza un tampone rapido e presentare il referto al momento della partenza.
• La struttura sarà riservata in esclusiva per i ragazzi del campo  per l’intera settimana.
• Come sempre tutte le attività saranno svolte all’aria aperta.
• Nelle aree comuni (tavolo pranzo e area piscina) saranno predisposti dispenser con il gel
disinfettante per le mani.
• Nel caso in cui la temperatura corporea risultasse superiore a 37.5 il ragazzo/a sarà
condotto/a in una camera predisposta lontano dal gruppo, verranno immediatamente
avvisati i genitori e avvisata la guardia medica di Alia.
• Al campo saranno presenti un massimo di 20 bambini e le stanze avranno un massimo di 4
partecipanti preferibilmente amici o parenti che si iscrivono insieme.
• Sarà garantita giornalmente la pulizie e l’igiene delle camere.
• Nel caso di mancata partenza, per risultato positivo al COVID-19, è previsto il rimborso
dell’intera quota.

1. Finalità
L’agenzia Guccione Viaggi srl, in collaborazione con l’azienda agrituristica Dara Guccione
Biofarm di Alia, organizza il campo estivo “Aliavventura”, campo residenziale per bambini
dagli 8 ai 13 anni presso la sede dell’azienda agricola ad Alia. Le attività sono destinate ad
una massimo di 20 bambini per turno.

2. Tempi e modalità organizzative
I campi dureranno una settimana con partenza la domenica mattina e termineranno il
sabato dopo pranzo;
Avranno inizio, ogni settimana, da domenica 19 giugno e termineranno sabato 30 luglio.

Le settimane disponibili:
1 settimana - 19 giugno 25 giugno
2 settimana – 26 giugno 2 luglio
3 settimana – 3 luglio 9 luglio
4 settimana - 10 luglio 16 luglio
5 settimana - 17 luglio 23 luglio
6 settimana - 24 luglio 30 luglio



La partenza per il campo sarà organizzata con il treno dalla stazione centrale di Palermo.
Luogo, data e orario d’appuntamento saranno concordati con i genitori una settimana prima
della partenza previa comunicazione dell’agenzia.
Il rientro sarà a cura dei genitori, l’azienda avrà il piacere di accogliere i genitori per un
pranzo con degustazione di prodotti tipici e locali ed a seguire ci sarà la premiazione dei
ragazzi ed infine i saluti
I bambini saranno suddivisi in due gruppi da 10 seguiti ciascuno da un tutor. Ulteriore
personale in assistenza e’ previsto durante le attività dei laboratori, per il momento dei pasti
o in assistenza all’attività d’igiene. Il pernottamento, presso i locali dell’azienda agricola, e’
previsto in camere a due o tre letti, provviste di bagno. E’ garantita la costante presenza di
un operatore, anche nelle ore notturne.

3. Attività previste
I ragazzi saranno divisi in squadre guidate da un tutor/capo scout, con il quale durante la
settimana svolgeranno attività inerenti il lavoro presso un’azienda agricola, con un
approccio sull’agricoltura e stili di vita sostenibile.
Le attività nel corso della giornata saranno organizzate in: percorsi didattici, attività ludiche,
gite e  una visite guidata.
Le prime due giornate saranno dedicate ai giochi di socializzazione, alla costruzione e
all’allestimento delle capanne della squadra con la creazione di un proprio simbolo, di un
proprio nome ed un inno/slogan sulla natura.
Non sarà consentito l’utilizzo di smart phone e tablet durante la giornata, al fine di favorire
la socializzazione dei ragazzi durante la loro esperienza ad aliavventura.
L’unico momento della giornata in cui sarà consentito telefonare ai ragazzi sarà dalle ore 9
alle 10 del mattino.
Per coloro che non porteranno con se’ il proprio cellulare, i genitori potranno sempre
contattare  la referente del campo oppure durante le ore consentite i tutor, i numeri di
telefono saranno disponibili nella mail di comunicazione che riceverete una settimana prima
della partenza.

A partire dal terzo giorno, la mattina di norma, sarà dedicata alle gite e alle attività esterne,
nel pomeriggio la programmazione prevede un percorso didattico e attività ludiche.

Percorsi didattici:
1. Introduzione a metodi di agricoltura biologica e stili di vita sostenibili;
2. Laboratori esperenziali: dall’oliva all’olio ( frantoio aziendale), dalla frutta alla
marmellata, dal grano al pane, la natura che colora, percorso sensoriale a piedi nudi;
3. La cura dell’orto sinergico, cos’e’ e come cresce, introduzione all’agricoltura naturale.
4. Erbe e piante (le erbe aromatiche e officinali, osservazione e riconoscimento di fiori e
piante del bosco);
5. L’importanza del suolo e l’agricoltura rigenerativa
6. Cura del cavallo, degli asinelli, delle pecore, dei conigli, della capretta e delle galline.



Attività Ludiche:
1. Costruzione di capanne;
2. Costruzione di un arco e gara di tiro;
3. Laboratori di cucina;
4. Pittura all’aperto
5. Orienteering
6. Passeggiata
7. Caccia al tesoro
8. Tornei sportivi e di giochi (calcio, corsa coi sacchi, ruba bandiera, staffetta, tiro alla
fune etc)
9. Aerial silk
10. Film avventura all’aperto
11. Piscina all’aperto
12. Circuito a cavallo
13. Campo di bocce
14. Percorso sensoriale

Escursioni:
Visita alle Grotte della Gurfa (antico insediamento rupestre risalente al Neolitico con
presenza di guida turistica);
Passeggiata con picnic;
Pernottamento in tenda in gruppo su esplicita richiesta con la presenza del tutor;
La sera: canti attorno al fuoco, barbecue, posta di campo, diario di campo e tisana.
Le attività possono subire variazioni sulla base del periodo e delle condizioni
meteorologiche.

3. Modalità di presentazione della domanda di iscrizione 2022
Le iscrizioni potranno essere effettuate a partire dal 20 aprile 2022 compilando il modulo
d’iscrizione e pagando la quota d’iscrizione pari a 50,00 € ivi compresa la quota assicurativa.
Ai fini dell’iscrizione e’ necessario (anche in copia) un certificato medico di sana e robusta
costituzione per la partecipazione ad attività sportive non agonistiche rilasciato da non
meno di 12 mesi.
Durante l’intera durata delle attività tutti i bambini sono coperti da polizza assicurativa
contro infortuni e contro terzi i cui estremi sono disponibili in segreteria.

4. Rette e sconti
Costo settimanale 450,00 € + 50 € quota iscrizione
Costo per due settimane 850,00 €
La quota comprende assicurazione, assistenza individuale, attività di animazione come da
programma, ingressi alla visite presso le  Grotte della Gurfa, materiali di consumo per
laboratori o altro, 5 pasti al giorno (colazione, spuntino, pranzo, merenda e cena).
Nel caso di frequenza di più fratelli sono previsti i seguenti sconti:
• Secondo fratello: sconto di 150 €



• Terzo fratello: sconto di 200,00 €
Gli sconti non sono cumulativi.

5. Annullamenti o ritiri
In caso di cancellazione fino a 7gg prima della partenza sarà applicata una penale di 50,00 €
da 7gg prima della partenza e sino al giorno prima sarà applicata una penale di 100,00 €.
Le penali saranno annullate nel caso in cui il partecipante voglia rinviare la partenza o ceda
la prenotazione ad altro partecipante nella settimana opzionata.
In caso di ritiro del partecipante a campus iniziato non e’ previsto alcun rimborso.

6. Pasti
I pasti, preparati in loco da personale specializzato come agrichef, prevedono l’utilizzo
prevalente di prodotti freschi del territorio e dell’azienda.
La colazione consisterà in: latte, the, tisana,  succhi di frutta, biscotti, cereali, yogurt, pane e
marmellata.
Il pranzo e la cena saranno composti da un primo piatto, un secondo ( carni rosse o bianche,
formaggi, verdure, insalata), pane e frutta fresca di stagione.
La merenda: pane e marmellata, gelato e biscotti, torta, granita di limone, pane olio e
origano, frutta fresca, yogurt.
Per particolari intolleranze alimentari( tipo celiachia) i genitori avranno l’onere di fornire i
prodotti alimentari speciali non previsti nell’approvvigionamento normale. Per tutti i tipi di
intolleranze ( es. uovo, latte etc.), laddove tali alimenti dovessero essere previsti in menu’,
saranno somministrate pietanze alternative.

7. Malattie, intolleranze e farmaci
Relativamente a intolleranze alimentari, farmaci e/o malattie i genitori dovranno compilare
l’apposita scheda informativa prevista nel modulo d’iscrizione, nella quale fornire ogni
informazione utile ai fini della serena  permanenza al campo.
La sottoscrizione e consegna della scheda e’ requisito necessario per l’ammissione ai campi.

8. Lista del materiale consigliato per l’intera settimana al campo
I ragazzi dovranno portare con se’ un bagaglio contenente il ricambio per n.7 giorni
consistente in:
• 4 paia di pantaloncini
• 7 magliette a manica corta
• 2 magliette manica lunga
• 8 paia di calzini in cotone
• 8 mutandine
• 2 felpe
• 1 giacca a vento (importante!)
• 2 costumi da bagno
• 1 telo mare
• 1 accappatoio
• 3 leggins e/o 1 jeans per la sera o attività tipo cavallo o passeggiata
• Cappellino con la visiera



• Scarpe da ginnastica; scarpe di ricambio (va bene un paio qualsiasi)
• Scarpe da doccia/piscina
• Pigiama cotone
• Torcia
• Zainetto piccolo
• Burro di cacao (importante!)
• Crema solare alta protezione e spray naturale per insetti
• Materiale per igiene personale: spazzolino, dentifricio, bagnoschiuma, shampoo,
asciugamano viso e bidet
• Consigliamo di segnare il bagaglio e l’intero equipaggiamento con nome e cognome
del bambino/a.
• Evitare di portare oggetti di valore o capi firmati.
• Gel disinfettante mani (piccola confezione portatile)

La partecipazione al campo estivo “Aliavventura” comporta l’accettazione di quanto indicato
nel presente regolamento che sarà disponibile sul sito www.daraguccione.com o presso la
segreteria della Guccione Viaggi e inviato per email a tutti coloro che ne faranno richiesta.
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento e per eventuali ulteriori
chiarimenti e’ possibile scrivere all’indirizzo francesco@guccioneviaggi.com o
valentina@daraguccione.com

http://www.daraguccione.com
mailto:francesco@guccioneviaggi.com
mailto:valentina@daraguccione.com



