
  

 

Esperienze da Giganti 

 

Una montagna di scoperte, natural...mente!  

 
AZIMUT – ONLUS e gli ideatori di questa accattivante idea hanno voluto creare 
un luogo dove si potesse offrire la possibilità di vivere l’esperienza degli scout 
anche a coloro che non ne hanno avuto la possibilità. 
 

È nata quindi una proposta dove i bambini, ragazzi e giovani immersi in una 
costante avventura a loro misura, inseriti un “ambiente fantastico”, 
coinvolgente e sereno, divengono partecipi e artefici di una esperienza che li 
rende “veri protagonisti” del loro crescere, coerentemente a valori di 
riferimento quali: 

ESSENZIALITA’ vista come l’arte di imparare e divertirsi con cose semplici, e che 
spesso la natura stessa mette a disposizione. 
AUTONOMIA Ovvero la capacità di scegliere autonomamente, distinguendo il 
giusto dallo sbagliato, in conseguenza al “sapere osservare e dedurre” dalle 
situazioni vissute. 
RISPETTO RECIPROCO visto come l’opportunità che il confronto con gli altri ti 
può dare. È la capacità di vedere nell’altrui persona una risorsa da cui 
apprendere nuove conoscenze utili alla propria crescita. 
 

LE MODALITA’ EDUCATIVE 
Il campo pone i suoi fondamenti nella vita di comunità e di conseguenza si caratterizza per un clima di rispetto 
e di messa in gioco delle capacità di ciascuno, ponendo attenzione alle aspirazioni personali e alle eventuali 
difficoltà di ciascuno, cercando così di favorire un clima di reciproco rispetto e accettazione. 
I bambini e ragazzi riuniti in squadre “verticali”, ma vicine per età, sono così coinvolti al punto di “fare proprio” 
il campo, discutendone le leggi, eleggendo i propri rappresentanti e dando il proprio contributo con la scelta e 
lo svolgimento di un piccolo incarico utile alla comunità. 
 

Attraverso una stretta e costante collaborazione, il quotidiano confronto sia nelle attività che nelle brevi ma 
concrete verifiche, favorisce l’arricchimento del proprio bagaglio 
personale e sviluppa il senso del bene comune anche tra bambini 
e ragazzi che provengono da differenti paesi e ambiti, spesso 
anche esteri. 
 

Accompagnati costantemente in questa avventura da esperti 
educatori scout, pronti a insegnare un sacco di astuzie e validi 
suggerimenti, i bambini e i ragazzi mettono alla prova le loro 
abilità imparando e sperimentando numerose attività e tecniche 
pionieristiche, utili sia nella vita di campo ma anche nella vita a 
casa di tutti i giorni.  
 

I CAMPI GULLIVER quindi sono vacanze alternative nel segno 
dell’avventura, del divertimento e dell’amicizia, a contatto diretto con la natura, ma anche di importante 
valenza educativa e formativa.  
Una nuova opportunità, una valida esperienza arricchente ed entusiasmante. 

 

Per questo motivo Campo Gulliver non è la tradizionale vacanza, ma completa le proposte rivolgendosi alle 
famiglie maggiormente interessate a “far vivere esperienze di crescita” ai propri figli. 

 

CAMPO GULLIVER NON UNA PROPOSTA PER I RAGAZZI, MA DEI RAGAZZI! 



  

 

ATTIVITÀ 
All’interno di queste modalità educative vi sono le attività. Esse non sono mai fini a sé stesse ma sono fonte di 
esperienze uniche. “Cogestite” con i bambini ed i ragazzi sin dalle fasi di lancio, a cui seguono progetto, gioco e 

verifica delle esperienze vissute, sono calibrate sulla particolare fascia di età a 
cui sono rivolte.  
 

Campo Gulliver Under 12 (7-11 anni) 
Le attività per questa fascia di età sono ricche di fantasia e gioco. Il campo 
viene vissuto costantemente immerso in una Ambientazione Fantastica, un 
racconto che sarà il filo conduttore di tutta l’esperienza del campo, ne permea 
ogni momento, avventura e attività. I bambini sono compagni di avventura dei 
protagonisti positivi del racconto (Gli educatori), e rivivranno le loro avventure 
per scoprirne e acquisirne pregi, virtù, valori, ma anche le capacità, tecniche, 
abilità, facendole diventare proprie. Con la fantasia i bambini potrebbero 
quindi incontrare Robin Hood in un torneo medioevale; seguire insieme ad un 
indiano Cherokee impronte di animali; allestire e imparare a guidare uno 
“sguscio” per sfuggire a Darth Fener, e molti altri ancora.  
Molte sono le attività del campo che sia alternano di anno in anno. Aleggia un 
costante clima di gioco, allegria e serenità utile a creare insieme quella che si 

può definire una “Famiglia Felice”. 
 

Campo Gulliver Over 12 (12 – 14 anni)  

Sport, natura e avventura caratterizzano le attività di questa 
“esperienza”! In un clima di allegria, divertimento e gioco vengono 
proposte attività coinvolgenti che colgono le opportunità montane 
e naturali degli ambienti circostanti. Esse vogliono stimolare lo 
spirito innato dei ragazzi, mettendo alla prova e stimolando la 
persona nella sua interezza, toccando quindi più aspetti: l'abilità 
manuale e la conoscenza dei propri sensi, la vita nella natura e 
l'efficienza fisica, l'educazione sociale, la competenza e 
l'espressione... Si potrà inoltre sperimentare con il Progetto Arti e 
Mestieri alcune professioni che potrebbero aiutare la scelta del 
futuro scolastico e…. molto altro ancora! 
 

Molte sono quindi le attività del campo, e fare un elenco risulta essere riduttivo, ma alcune di queste potranno 
essere: costruzioni pionieristiche in legno e corda, cucina alla trappeur, orientamento, astronomia, percorsi 
hebert, arrampicata, tiro con l’arco, escursioni, gare con i kart, serate intorno al fuoco, grandi giochi e 
giochi notturni, costruzioni rifugi, osservazione animali, attività natura e tanto altro ancora. 
 

Campo Master – TREKKING SCOUT (15 – 18 anni) 
Un’occasione per chi ha già partecipato ai Campi Gulliver negli 
anni passati, per continuare a camminare crescendo insieme a 
compagni della propria età affrontando nuove sfide! Campo 
Master è un turno pensato appositamente per i giovani.  
Una nuova frontiera dell'avventura e un nuovo modo di vivere la 
propria estate in mezzo alla natura e alla scoperta delle 
montagne! 
 

Non si tratta solamente di sapersela cavare nelle situazioni e 
sapersi arrangiare con poco: sarà un'esperienza in cui 
confrontarsi con i compagni per decidere quali valori mettere in 

pratica per costruire la comunità nei primi giorni di campo, per poi uscire e accompagnati da educatori esperti, 
andare alla scoperta delle montagne più elevate, dove ammirare un mondo spettacolare e aprire il cuore a 
panorami inaspettati. Non è un "campo survivor", ma è comunque un campo itinerante che richiede spirito di 
adattamento e determinazione, insieme a buona capacità fisica.  



  

 

 
DOVE SI TROVA CAMPO GULLIVER 

Si trova a Prà Rondanino, frazione di Reggetto (Comune di Vedeseta-BG) all’interno dell’Ecomuseo della Val 
Taleggio, al limitare del Parco delle Alpi Orobie. La località, situata a 960 mt. slm è tipicamente alpina, 
circondata da prati e boschi e conseguente vista su alte vette e piccoli borghi tipici della valle.  
 

OSPITALITA’  
La struttura posta in luogo tranquillo e appartato, dispone di tutti i 
servizi utili a garantire un’adeguata ospitalità ai suoi giovani ospiti, 
di ampi spazi all’aperto per realizzare tutte le attività previste e di 
ambienti al coperto in caso di maltempo. 
  

Particolare attenzione è stata dedicata per garantire serenità, 
accoglienza e sicurezza, anche a livello di gestione dei numerosi 
ospiti. Di conseguenza e al fine di assicurare una specifica 
attenzione a ciascuno, gli ospiti del campo sono distribuiti nelle tre 
fasce di età: 7-11 anni, 12-14 anni, 15-18 anni. Nelle prime due 
fasce, i bambini ed i ragazzi sono raggruppati in “sottocampi” 
composti da circa 20/22 ospiti, a loro volta suddivisi in squadre. Ai vari sottocampi sono dedicati appositi spazi 
dove vivere in piena autonomia l’esperienza. La fascia 15-18 anni vive il suo campo come un’unica comunità 
che si muove e si organizza autonomamente, ma usufruisce della struttura per tutte le esigenze sanitarie. 

ALLOGGIO 
Anche la tipologia di alloggio è stata studiata secondo le esigenze e le aspettative della specifica fascia di età: 
 

Bambini/e 7-11 anni  
che hanno necessità di un ambiente più famigliare, raccolto e rasserenante, l’alloggio è previsto in una tipica 
BAITA ALPINA che si estende su più livelli e assicura il perfetto svolgersi delle attività e le condizioni ideali di 
alloggio anche in caso di maltempo. Al piano superiore i bambini/e sono ospitati in camerate divise per sesso in 
letti a castello o brandine. Al piano inferiore l’ampio salone è utilizzato saltuariamente per particolari attività, 
per la consumazione dei pasti e per le attività al coperto in caso di brutto tempo. Gli ampi spazi esterni con il 
porticato sono invece frequentati per le attività manuali e durante la consumazione dei pasti. 
 

Ragazzi/e 12-14 anni e giovani 15-18 anni (Campo Master) 
Ai ragazzi/e di questa fascia di età, che cercano avventura e 
ambiscono a “cose da grandi” sono dedicate le nostre particolari 
TENDE SOPRAELEVATE. Sono l’accattivante caratteristica del Campo 
Gulliver: confortevoli e sicure, garantiscono la soluzione sia dei 
problemi logistici tipici di una tenda a terra, sia delle esigenze di 
intimità e comodità. Il grande e protetto spazio sottostante 
destinato alla consumazione dei pasti e alle attività di squadra, 
offre un angolo caratteristico e riservato. Ogni tenda è in grado di 
ospitare una squadra monosessuale di 5/6 ragazzi/e.  
Vivere la tenda è anche la possibilità di godere a pieno il contatto 
diretto con la natura e la sua bellezza.  

 

Durante il campo itinerante del Campo Master (15-18 anni), verranno utilizzate TENDE IGLOO, leggere da 
trasportare durante gli spostamenti quotidiani e di facile e rapido montaggio.  
 

 

PER INFORMAZIONI E CONOSCERCI MEGLIO:     

CONTATTI, PRENOTAZIONI, ISCRIZIONI: Tel. 02 90963339 (10-12/16-18)  

MAIL:  segreteria@campogulliver.it 

OPEN DAY: la direzione di Campo vi invita a visitare Campo Gulliver e conoscere i dettagli della proposta 
partecipando ad uno degli open day primaverili. É necessaria la prenotazione. Vedi locandina sottostante.  

SCONTO PREVISTO: Per usufruirne, all’atto dell’iscrizione sarà necessario certificare l’appartenenza 

all’ASSOCIAZIONE NOI SEA.  

http://www.campogulliver.it/
mailto:segreteria@campogulliver.it


   



  

 

TURNI E TARIFFE CAMPO GULLIVER stagione 2022 RISERVATE a ASSOCIAZIONE NOI SEA 
 

CAMPOGULLIVER ALPI OROBIE – REGGETTO DI VEDESETA (BG) 

CAMPI AVVENTURA 
ETÀ: TRA I 7 ANNI COMPIUTI ALL’INIZIO DEL TURNO RICHIESTO E I 14 ANNI COMPIUTI NELL’ANNO 

 
PERIODI 

 

13.06 lun. 
23.06 gio. 

25.06 sab. 
05.07 mar. 

07.07 gio. 
17.07 dom. 

20.07 mer. 
30.07 sab. 

02.08 mar. 
12.08 ven. 

DURATA 11 giorni – 10 notti 

TURNI A  B C  D  E 
QUOTA PARTECIPAZIONE cadauno 

LISTINO CAMPI GULLIVER 
€ 690,00 € 730,00 

QUOTA PARTECIPAZIONE cadauno 
riservata a 

ASS. NOI SEA 
€ 640,00 € 680,00 

  

CAMPO “MASTER” (CAMPO BASE + TREKKING) - MIN. 9 PARTECIPANTI  

ETÀ: RISERVATO AI GIOVANI DAI 15 AI 18  ANNI COMPIUTI NELL’ANNO E CHE HANNO GIÀ PARTECIPATO AI CAMPI 
GULLIVER 

TURNI E PERIODI 
M-1 

20.07 mer. - 30.07 sab.  
M-2 

02.08 mar. - 12.08 ven. 

DURATA 11 giorni/10 notti 

QUOTA PARTECIPAZIONE cadauno 
LISTINO CAMPI GULLIVER € 740,00 

QUOTA PARTECIPAZIONE TOTALE 

riservata a ASS. NOI SEA 
€ 690,00 

 

CONTRIBUTO PREVENZIONE COVID-19 
Misura temporanea dovuta in caso del perdurare stato di emergenza  

da aggiungere alla tariffa di partecipazione 
€ 30,00 cad. 

 

SERVIZI e ATTIVITÀ AGGIUNTIVE A RICHIESTA 
(Materiale in consegna direttamente al Campo) 

 

  CORSO NATURE TRACKING  
Osservazione e rilevamento tracce e impronte animali 

€ 25,00 

AZIMUT - ONLUS

 

 

 VIAGGIO ORGANIZZATO FACOLTATIVO  
   Trasferimento Milano – Reggetto di Vedeseta  
    Andata o Ritorno (min 5 px – tariffa a tratta) 

            € 35,00 

 

 CD FOTO CAMPO   
       Minimo 350 foto del turno vissuto al Campo Gulliver 

 
€ 20,00 

 

  GAVETTA DA CAMPO DUO “FERRINO” € 20,00 

   POSATE TRAVEL “FERRINO”  
     Adatte per la fascia “grandi” (12/18 anni) 

€ 15,00 

 

  SACCO A PELO YUKON PLUS SQUARE “FERRINO” € 71,00 

 

  MATERASSINO AUTOGONFIANTE DREAM PILLOW “FERRINO” 
     Solo per gli ospiti in tenda (12-18 anni) 

€ 36,00 

Le tariffe comprendono 
• IVA ed assicurazione RC 
• Spese sanitarie max € 10,00 
• Programma Campi Gulliver come illustrato  
   nel materiale informativo con vitto tre pasti al dì. 

Le tariffe non comprendono 
• Quanto non dichiarato nel materiale informativo e/o segnalato a parte 
• Materiale personale da campeggio, per dormire e stoviglie per i pasti 
• Attività e servizi segnalati a parte nel listino 
• Budget per spese personali 


