
 
Centro Visite Villa Borbone 

 
SETTIMANE VERDI 2016 

                 Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli  
in collaborazione con Legambiente Versilia 

 
A brevissima distanza dalla città, il nuovo Centro Visite del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
rappresenta una porta aperta sulle bellezze naturali del nostro territorio, sede di numerose iniziative di 
divulgazione ambientale e punto di partenza per emozionanti escursioni in ambienti tanto sconosciuti 
quanto vicini a noi, accompagnati dalle nostre giovani guide. Situato negli eleganti locali dell'antica Villa 
Borbone, il Centro vuole essere il tramite fra il cittadino e l'ambiente del Parco, invitandoci tutti a 
riscoprire le bellezze di una natura ancora selvaggia eppure, più che mai, "nostra". 
 

Perché le settimane verdi? 
Nel corso delle settimane i ragazzi saranno seguiti da biologi e guide ambientali escursioniste attraverso 
percorsi ludico-didattici ed artistico-creativi che avranno come scopo quello di dar vita ad un legame 
affettivo con l’ambiente circostante basato sulla conoscenza e il rispetto. Giornate di orienteering si 
alterneranno ad escursioni nel bosco sulle tracce degli animali, laboratori di cucina e giochi d’un tempo. I 
bambini si sfideranno alla lippa e ai tappini, siederanno sull’erba dipengendo, impareranno l’arte del 
ricliclo con l’aiuto della fantasia…NON MANCATE! 

 
INFORMAZIONI 
 
n° minimo PARTECIPANTI a settimana: 12 bambini 
n° massimo PARTECIPANTI a settimana: 18 bambini 
 
Età dei partecipanti: da 6 a 11 anni compiuti 
 
PERIODO: 
1° settimana: da lun. 13 a ven. 17 giugno 
2° settimana: da lun. 20 a ven. 24 giugno 
3° settimana: da lun. 27 giugno a ven. 1 luglio 
4° settimana: da lun. 4 a ven. 8 luglio 
5° settimana: da lun. 11 a ven. 15 luglio 
6° settimana: da lun. 18 a ven. 22 luglio 
 
ORARI: 
ingresso: dalle ore 08.00 alle ore 09.00 
pranzo: ore 12:30 
fine giornata: dalle ore 15:00 alle ore 15.30 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE PER UNA SETTIMANA: 
 
€ 77,00 l’intera mattinata 
€ 115,00 per chi desidera trattenersi anche il pomeriggio compreso il pasto (fornito dalla ASP) 
 
NB  
la partecipazione è riservata ai soci Legambiente (il costo della tessera è di € 12, fornisce anche una 
copertura assicurativa e dovrà essere pagata insieme alla quota della settimana verde via bonifico o 
bollettino – vedi informazioni “modalità di pagamento”). 
 
La quota di partecipazione non è rimborsabile tranne nel caso in cui la settimana verde non venga 
annullata a causa di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti. 
 
SCONTI: 
sono previsti € 5,00 di sconto per:  
- chi si iscrive per più di una settimana (a partire dalle settimane successive alla prima);         



- più fratelli iscritti alla stessa settimana (il 1°pagherà l’intero importo, gli altri avranno lo sconto). 
 
CRITERIO DI SELEZIONE 
 
In base all’ordine di arrivo delle iscrizioni (verrà data la precedenza a chi desidera iscriversi per l’intera 
giornata) 
 
COME EFFETTUARE L’ISCRIZIONE: 
 
a) QUANDO EFFETTUARE L’ISCRIZIONE:  
 
Le iscrizioni saranno aperte da LUNEDI 2 MAGGIO a VENERDI 27 MAGGIO.  
  
NON SI ACCETTERANNO ISCRIZIONI PERVENUTE PRIMA DEL PERIODO INDICATO.  
  
Per iscriversi alle settimane verdi è necessario mandare una mail a centrovisite.villaborbone@gmail.com 
oppure telefonare al numero 389.9231999 ed attendere conferma da parte degli operatori.   
  
b) MODALITÀ DI PAGAMENTO:  
 
A seguito della conferma da parte degli operatori, potrà essere effettuato il pagamento della quota:  
  
- mediante bonifico sul conto corrente postale intestato a:  
Legambiente circolo della Versilia, via Regia 68 - 55049 Viareggio (LU)  
IBAN: IT 07 P 076 0113 7000 0001 139 4558  
  
Causale: iscrizione NOME COGNOME a SV16 dal_ al_ e TESSERA LEGAMBIENTE  
  
- mediante versamento con bollettino postale sul conto corrente postale intestato a:  
Legambiente circolo della Versilia, via Regia 68 < 55049 Viareggio (LU)  
ccp n° 1139 4558  
  
Causale: iscrizione NOME COGNOME a SV16 dal_ al_ e TESSERA LEGAMBIENTE  
  
c) PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE TRAMITE CONSEGNA DEI SEGUENTI DOCUMENTI DURANTE LA 
RIUNIONE CON I GENITORI: 
 
- ricevuta dell’avvenuto pagamento;  
- modulo di iscrizione allegato alla presente mail;  
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità del genitore o del parente che accompagnerà il 
bambino alle settimane verdi;  
- 1 marca da bollo da euro 2,00 (solo per chi iscrive il bambino per la giornata intera).   
  
La riunione di presentazione con i genitori (presenza obbligatoria) si terrà:  
- lunedì 30 maggio dalle ore 18.00 alle ore 20.00 per gli iscritti alla prima e quarta settimana verde;  
- martedì 31 maggio dalle ore 18.00 alle ore 20.00 per gli iscritti alla seconda e quinta settimana verde;  
- mercoledì 1 giugno dalle ore 18.00 alle ore 20.00 per gli iscritti alla terza e sesta settimana verde.   
 
CONSIGLI UTILI 
 
È preferibile un abbigliamento comodo, adatto a trascorrere intere giornate a diretto contatto con la 
natura (scarpe da ginnastica, mantella utile in caso di pioggia, cappellino) 
Non dimenticare borraccia, binocolo e macchina fotografica... strumenti utili al buon naturalista! 

 
 

Per informazioni: 
Legambiente Versilia: 389.9231999 

centroviste.villaborbone@gmail.com 

mailto:centrovisite.villaborbone@gmail.com

