
….. a due passi da Firenze

Attorno al fuoco per 
il bivacco di 
conoscenza.

Attorno al fuoco: gio-
chi di espressione tra
scenette e canti. 

Giochiamo nel bosco
di notte 
(Folletti, Gnomi ed
altro ancora...). 

Rientro al Mastio e
visione di un Film.

Grande spettacolo
preparato dai 
ragazzi. 

Fuoco di bivacco con
scenette, canti e lan-
cio della settimana a
tema

Giochi di movimento
per ambientarsi tra
prati, boschi e le valli
del Mastio.

Percorso natura: 
realizzazione di un
erbario e rilevazione
delle tracce. 

Su e giù per i sentieri
della grande foresta di
Vallombrosa con
pranzo a sacco.

Preparazione del pran-
zo alla trapper: cucina
sul fuoco di carni e
verdure.

Giochi per 
sviluppare l’impiego
dei 5 sensi.
MastiOlimpiadi

Giochi per l’apprendi-
mento delle 
tecniche di pronto
soccorso.

Giochi di benvenuto,
alloggiamento, cena.

Giochi per apprendere
l’uso della 
cartina topografica e
della bussola. . 

Percorso vita: la corsa
tra gli ostacoli realizzati
dai ragazzi con la corda.
Legature e costruzioni.

Grande gioco: dalla
costruzione dei villaggi
ai costumi, dalla scelta
dei canti all contesa dei
territori: tempi di batta-
glie e tempi di pace. Il
grande gioco notturno 
illuminati dalla luna.  

Costruiamo la 
creteatività con 
tecniche manuali e
naturali.

Caccia al tesoro per-
correndo il bosco e
giochi acquatici. 

SER
A   

     P
OM

ERI
GG

IO  
  MA

TTI
NO

1°giorno   2°giorno   3°giorno   4°giorno   5°giorno   6°giorno  7°giorno

Con l’ottavo giorno prende avvio una settimana caratterizzata dalla ambientazione del tema scelto: da
Robin Hood al Signore degli anelli, le attività impiegheranno quanto sviluppato la settimana precedente,

vissute nel corollario di un percorso fantastico che i ragazzi stessi realizzeranno.

PROGRAMMA TIPO

AVVENTURE 

PER

RAGAZZI

Il Mastio,
nato nel 1979 per dare vita al 

"Club delle Giovani Marmotte"
con la collaborazione del giornalino
TOPOLINO, e' ricco di oltre 30 anni
di esperienza. Voluto e cresciuto a
misura di ragazzi e' pensato per
rispondere alle loro esigenze e ai

loro bisogni in tutta sicurezza.

Impariamo l’inglese con l’aiuto di animatori-madrelingua con spirito gaio e giocoso attraverso mille atti-
vità e giochi entusiasmanti

Sempre vacanze e gioco, ma anche qualche momento in più di riflessione in aula e un maggior impegno
nel parlare il più possibile in inglese nella quotidianità dei giochi e con gli amici.

Campi estivi con totale immersione nella natura all’insegna del gioco, della scoperta, di tanti nuovi amici
in un ambiente simpatico e giocoso.

8-11 anni
ENGLISH 

11-14 anni
SPECIAL 
ENGLISH

8-13 anni
AVVENTURA 

In 
collaborazione 

con

8 - 11
8 - 11

 
 

Soggiorni di 11 o 14 gg 
 in queste date: 

16/6 
        26/6 

26/6 
 9/7 

10/7 
        23/7 

24/7 
   3/8 

3/8 
   13/8 

Prezzi scontati Prezzi Agenzia 

 

11 gg 14 gg 11 gg 14 gg 

Avventura 8-13 anni 740 940 820 1040 

English 8-11 anni  800 1020 880 1110 

Special English 11-14 anni 850 1080 920 1170 
     A/R in Pullman da Milano € 140 – sconto dal 2° fratello € 30/50 – il prezzo include quota iscrizione di € 30 

Mastio Uff. 02-6100066  Villaggio 055-8326738 - mastio@mastio.it  -  www.mastio.it 



la tua vacanza
in allegria

Viaggio A/R da Milano con nostri accompagnatori.
Arrivare è facile ed i luoghi attorno al Mastio promettono

un affascinante Week-end per i genitori

Uff.: via A. Strada 33 – 20091 Bresso (MI) - Tel. 02 610.00.66
Villaggio: 50060 Diacceto (FI) -Tel. 055 832.67.38

www.mastio.it   -   mastio@mastio.it

campeggio è ... natura

Nato nel 1979
come Club
delle Giovani
Marmotte, il
Mastio è adagia-
to tra le verdi col-
line toscane a
570 metri d’al-
tezza a soli 23
Km da Firenze.
In questo pae-
saggio dolce e intatto sorge la vasta tenuta del “Mastio”,
immerso nella foresta di Vallombrosa, il campeggio é
l’ambiente adatto per vivere la natura. I ragazzi trascorre-
ranno insieme a tanti amici le vacanze in modo salubre e
divertente: per la loro esuberanza c’é il gioco, per il loro
entusiasmo i percorsi avventurosi nei boschi, per il loro
spirito di indipendenza le tecniche della vita all’aria aper-
ta.

…..gioco …. favola
Un villaggio per ragazzi

Motivo ispiratore  è il ritenere i ragazzi possibili fruitori
di un periodo di vacanze loro dedicato e per loro conce-
pito: luoghi che il rigore cittadino preclude e spazi che
rispondano ai loro desideri.

Mastio é lo specialista in animazione per ragazzi e pro-
pone un ambiente dove non lo spontaneismo, ma la pro-
fessionalità, la capacità di programmazione e gli strumen-
ti adeguati della struttura ospitante, nonché‚ la notevole
bellezza del luogo, possono garantire una esperienza fina-
lizzata. Tra i vari giochi che vi proporremo, vi é un gran-
de gioco che durerà una settimana intera. Partiremo per
un grande viaggio nello spazio e nel tempo: inventando
una storia d’altri tempi, di luoghi e di genti sconosciute,
ricostruiremo i loro costumi e rivivremo le loro avventure.
Rivivrà così la “fola” della nonna... per mano del “vecchio
saggio” ci faremo condurre in questo mondo da sognare. 

Tutto é diverso, tutto é da reinventare...

Come costruivano gli Egizi le loro piramidi? di che
sopravvivevano le antiche tribù dei Tuareg?... e quali peri-
gli ha sopportato Ulisse per giungere a Itaca?

Ma... non anticipiamo troppo!... Insieme inventeremo
la Tua prossima avventura!

Alla sera, raccolti attorno al fuoco, staremo insieme in
allegria: rievocando le avventure della giornata, cantere-
mo accompagnati dal suono della chitarra.

come è organizzato
Nel villag-
gio, in una
t i p i c a
costruzio-
ne tosca-
na in pie-
tra, si tro-
vano: dire-
z i o n e ,
t e l e fon i ,
infermeria
e cucina.
Di fronte, il laghetto per i giochi d’acqua. Nelle immedia-
te vicinanze, i sottocampi dove sono alloggiati i ragazzi,
ripartiti per gruppi d’età omogenei nelle tende a casetta,
montate su pianali di legno sopraelevati dal terreno; ogni
tenda ospita sei posti letto. Una veranda completa ogni
tenda.

Sicurezza
• Strutture e infrastrutture sono il frutto di anni  di espe-

rienza di ospitalità di minori e rispettano le norme di
sicurezza delle  strutture ricettive.

• L’assistenza sanitaria è garantita 24 ore al giorno; l’o-
spedale è a pochi minuti d’auto.

• Gli animatori, vengono selezionati a conclusione di un
percorso di formazione gestito dal Mastio, tra profili
specializzati nell’animazione per minori.

• Le attività vengono svolte in piccoli gruppi a garantire
un’animazione sicura ed il più possibile preventiva, non
compromettendo la spontaneità dei ragazzi.

• I gruppi, definiti all’inizio di ogni turno di soggiorno,
rispettano il rapporto di 1 animatore ogni 12 ragazzi,
questi il più omogenei possibile per età. Ogni gruppo
svolge le attività in autonomia, sempre seguito dagli
stessi animatori.

• Gli animatori dormono nel sottocampo di cui sono
responsabili, in tende attigue a quelle dei ragazzi.

a contatto 24 ore al giorno




