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ESTATE 2006: IN VACANZA CON LA NATURA 

 
Programmi completi e prenotazioni on-line su  www.wwf.it/vacanze

 
 
In barca a vela per avvistare cetacei lungo le coste della Sicilia, tra i ghiacciai del Parco nazionale 
dello Stelvio, in bicicletta in Olanda o a Malta per imparare l’inglese. Sono solo alcune delle 
proposte vacanza che il WWF presenta nei suoi cataloghi per il 2006 e la sfida, ancora una volta, 
sarà quella di coniugare divertimento, svago, relax con il rispetto della sostenibilità e della 
biodiversità. Le due formule saranno come in passato VACANZE NATURA per adulti e famiglie, e 
CAMPI AVVENTURA per i ragazzi fino a 17 anni. 
 
 “I CAMPI AVVENTURA festeggiano quest’anno il loro trentennale e coinvolgono ogni estate fino 
a 5.000 bambini delle scuole primarie e circa 2.000 ragazzi delle scuole secondarie. Credo abbiano 
avuto un ruolo insostituibile nel migliorare la coscienza ecologica dei cittadini” ricorda Fulco 
Pratesi, Presidente WWF Italia “Molti dei bambini e dei ragazzi che si sono formati nei primi 
Campi hanno mantenuto intatto un senso di amore e di rispetto per l’ambiente.”.  
 
Il WWF si è dotato dal 2002 di una Carta di qualità del turismo ambientale che certifica  il valore 
aggiunto della proposta WWF e rappresenta uno strumento importante di monitoraggio e controllo 
delle attività a tutela delle famiglie e dei partecipanti, che scelgono il WWF alla ricerca di “una 
marcia in più” nel rapporto uomo-natura. Il 95% delle famiglie dei partecipanti ai Campi Avventura 
si dichiara pienamente soddisfatta o molto soddisfatta di queste esperienze. 
 
Ecco alcune delle proposte per la prossima estate: 
Le proposte per i piccoli dai 6 agli 11 anni sono ben 36 e 31 dagli 11 ai 14 anni tra avventurose 
escursioni, corsi di vela sul lago e al mare, seawatching, escursioni a cavallo e in canoa, ricerche sui 
fossili e sulla vita e le abitudini dell’orso e del lupo, storie e leggende sotto le stelle. 

In Europa dagli 11 ai 14 anni ci sono 3 opportunità di vacanze,  già consolidate da esperienze degli 
anni precedenti nel sud della Spagna per fare seawatching, a Corfu’ in campeggio per esplorare la 
costa in canoa e i fondali in immersione, a Malta per parlare inglese e esplorare il Mediterraneo sulle 
orme degli antichi pirati. 
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I ragazzi dai 15 ai 17 anni possono scegliere tra 27 proposte in Italia e 16 in Europa tra cui il campo  
alle isole Canarie, in bicicletta in Olanda o sul Danubio, ad avvistare cetacei e studiare tartarughe in 
barca a vela lungo le coste della Sicilia, avventurarsi tra gli orsi del Parco nazionale d’Abruzzo o tra 
le marmotte e i ghiacciai del Parco Nazionale dello Stelvio. 
Per l’alto valore formativo ed educativo dei Campi Avventura il WWF Italia rilascia su richiesta un 
attestato di partecipazione valido per la richiesta dei Crediti formativi scolastici. 
 
Per le famiglie,16  proposte di soggiorno in Italia e 7 in Europa: crociera lungo le coste della Grecia, 
a cavallo e in mountain bike nel Parco d’Abruzzo, in barca nell’arcipelago toscano. 
 
I maggiorenni hanno a disposizione un ricchissimo catalogo con proposte diverse per chi vuole fare 
escursioni in montagna, studiare l’ambiente naturale, andare in barca a vela, sperimentare lo yoga e 
lo shiatsu, imparare la fotografia naturalistica e molto altro ancora.  
 
Nelle Vacanze Natura WWF vengono utilizzati i prodotti del circuito del commercio equo e 
solidale importato da altromercato e commercio alternativo. 
 
I 4 cataloghi (Campi Avventura 6-14 anni, Campi Avventura 15-17 anni, Vacanze Natura 
Famiglie, Vacanze Natura maggiorenni) sono on-line sul sito WWF e saranno disponibili a 
breve nelle sedi dell’associazione nelle principali città italiane. 
 
 
 
 
Per ricevere ulteriori informazioni potete visitare il nostro sito www.wwf.it/vacanze
 o contattare una delle seguenti SEGRETERIE CAMPI WWF a:  
 
MILANO -  CtiN VIAGGI tel 02 20241389 - 0220241516 e-mail ctin.infocampi@tiscalinet.it  
 
LUCCA - BAMBURSBARTOUR 
Tel. 0583 418212 / 0583 550881 - Fax.0583 418962 e-mail: orma@luccanatura.it 
 
ROMA - JUNIORPANDA AVVENTURE   
Tel. 06 44291587 - 06 44291598 Fax 06 44291603 e-mail panda@pandaavventure.it
 
PALERMO – PALMA NANA VIAGGI   
Tel 091 7434726 – fax 091 3809837 e-mail info@educazioneambientale.com
  
Per richiedere i cataloghi: tel 02 29533336 – 06 44262246  

DISPONIBILI PER LA STAMPA FOTOGRAFIE E UNA SELEZIONE DELLE PROPOSTE PER 
ETA’, ATTIVITA’ O LOCALITA’ 

Milano, 18 marzo 2006  
Ufficio stampa WWF Italia 06-84497373-377-265 / 02-83133233 s.bragonzi@wwf.it
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