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Summer Camp Valdigne – il centro estivo tra cielo, terra ed acqua 

Courmayeur, LaThuile, Morgex 
 

Che cos’è? 

Summer Camp Valdigne è un centro estivo alla scoperta delle tante opportunità del territorio rivolto 
ai bambini dai 3 agli 11 anni. 

I bambini vivranno un’estate indimenticabile all’insegna dell’outdoor con giochi, laboratori 
esperienziali, gite ed escursioni in montagna con guide della natura!  

Courmayeur, La Thuile e Morgex saranno le basi di partenza per questa estate insieme! 

Quando? 

Turni settimanali 

1° TURNO dal 4 all’ 8 luglio 
2° TURNO dall’ 11 luglio al 15 luglio 
3° TURNO dal 18 luglio al 22 luglio 
4° TURNO dal 25 luglio al 29 luglio 
5° TURNO dall’ 1 agosto al 5 agosto 
6° TURNO dall’ 8 agosto al 12 agosto 
7° TURNO dal 15 agosto al 19 agosto 
8° TURNO dal 22 agosto al 26 agosto 

Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 16.30 con possibilità di uscita posticipata fino 
alle 17 

Per chi? 

Bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 anni (che abbiamo finito il primo anno di scuola materna) 
e gli 11 anni!  

Location 

Presso le scuole primarie di: 

Courmayeur: Viale Monte Bianco 41 

La Thuile: Via Paolo Debernard 

Morgex: Viale del Convento 6/10   

Contatti 

Coordinatrice Nadia Romeo  
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Tel. 349/4271854 

 

 

Attività 

Il centro estivo prevede le seguenti offerte:  

Summer Camp Valdigne fascia 3-5 anni.  

“Attraverso l’esplorazione dell’ambiente, l’utilizzo dei sensi e il contatto diretto con gli elementi 
della natura, i bambini imparano a conoscere la realtà che li circonda e a percepire se stessi in 

relazione al mondo e agli altri. Imparano ad osservare, ad esplorare, fanno progetti e verificano le 
loro idee”.  

Il programma prevede 8 settimane a tema con:  

• Escursioni in montagna dove i bambini, accompagnati da guide della natura, ogni settimana 
partiranno per una nuova destinazione immergendosi, tra giochi e laboratori tematici, 
nell’ambiente di montagna con tutte le sue forme e colori.  

• Attività manuali pratiche in cui i bambini potranno sperimentare laboratori grafici, 
laboratori sensoriali (fiori, pigne, funghi fieno), laboratori di scoperta naturalistica e 
scientifica.  

• Animazione teatrale e musicale con letture animate, teatro ludico sulle emozioni e 
costruzione di strumenti musicali con materiali di riciclo…ogni settimana un evento finale!  

1° Settimana Settimana color ... natura 
Descrizione Una settimana immersi nella natura per scoprirne i suoni, gli odori e i 

colori…con laboratori tematici su quello che  abbiamo sentito, visto e…odorato. 
Ci godremo il sole e l’aria pulita, ed altro ancora 

2°Settimana Viaggio tra natura e avventura 
Descrizione L’avventura qui fa rima con natura: attività ludiche, caccia al tesoro, percorsi a 

ostacoli. Metteremo alla prova le nostre capacità di ricerca e orientamento. Parco 
avventura per sperimentare percorsi tra gli alberi e arrampicate  

3° Settimana A spasso con i dinosauri 
Descrizione Torneremo indietro nel tempo fino alla preistoria; costruiremo il nostro dinosauro 

e andremo alla scoperta di piante e animali che ancora ci ricordano; il lungo 
viaggio dell’evoluzione 

4° Settimana Tutti in fattoria 
Descrizione La settimana sarà dedicata al mondo agricolo, alle fattorie e degli animali che ne 

sono i protagonisti.  
5° Settimana Il teatro dei colori 
Descrizione Una settimana dedicata al teatro dove i giochi scenici saranno i protagonisti. 

Attività di movimento nello spazio scenico in cui i bambini si cimenteranno 
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nell’alfabetizzazione teatrale, nella danza creativa, nella gestione delle loro 
emozioni, nei giochi di improvvisazione e soprattutto nel divertimento di essere 
un gruppo in vista dello spettacolo finale 

6°Settimana “Poky... telefono casa” (Valdigne edition) 
Descrizione Una settimana alla scoperta della nostra galassia...I bambini si troveranno a 

costruire una navicella spaziale per far tornare a casa il loro amico Poky (un 
simpatico Alieno atterrato in Valdigne)  

7°Settimana Che spettacolo la scienza! 
Descrizione Le attività saranno all’insegna della scoperta, con laboratori specifici su 

ambiente, sostenibilità e riciclo e ambiente di montagna 
8°Settimana Alla scoperta dell’Acqua 
Descrizione Le attività avranno come protagonista l’acqua in tutte le sue forme, dal fiume al 

ghiaccio. La settimana si concluderà con la festa finale  
Summer Camp Valdigne fascia 6-11 anni.  

“La Valdigne è un territorio con straordinarie risorse ed opportunità: la grande ricchezza di 
risorse naturali e paesaggistiche si unisce ad un patrimonio ricco di valori e tradizioni in cui non 

mancano per i bambini le possibilità di sperimentare nuove esperienze outdoor e nuovi sport”.  

Il programma prevede 8 settimane a tema con:  

• Escursioni in montagna dove i bambini ogni settimana, accompagnati da guide della natura, 
partiranno per una nuova destinazione immergendosi, tra giochi e laboratori tematici, 
nell’ambiente di montagna con tutte le sue forme e colori.  

• Sport e movimento con la possibilità di conoscere e vivere insieme le tante discipline presenti 
in Valdigne.  

• Attività manuali pratiche in cui i bambini potranno sperimentare laboratori esperienziali, 
laboratori sui mestieri (smielatura, filmaker, panificazione) e laboratori di scoperta 
naturalistica e scientifica.    

• Animazione musicale con workshop legati alle nuove discipline espressive (danza, hip hop, 
electrodance.)...ogni settimana un evento finale!  

1° Settimana Viaggio nel tempo alla scoperta delle tradizioni del territorio 
Descrizione Un viaggio alla scoperta delle tradizioni locali nei tre comuni della Valdigne. Dai 

forni antichi agli sport popolari 
2° Settimana Viaggio tra natura, avventura e...sport 
Descrizione Una settimana adrenalinica caratterizzata da attività all’aria aperta ludico-sportive. 

Impariamo ad orientarci in modo divertente, leggendo una carta e avventurandoci in 
percorsi tra alberi e arrampicate.  

3° Settimana Alla scoperta dell’Acqua  
Descrizione Le attività avranno come protagonista l’acqua in tutte le sue forme, dal fiume al 

ghiaccio.  
4° Settimana Foto Natura…” Old style”  
Descrizione Raccontare la natura attraverso immagini fotografiche. Lo sviluppo delle fotografie 
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sarà fatto attraverso una vera camera oscura…come si faceva una volta.  
5° Settimana Ciak si gira. 
Descrizione Una settimana interamente dedicata alla realizzazione di una parte del docufilm “La 

montagna tra cielo, terra ed acqua” descritto nel capitolo 9.4  
6° Settimana Un’estate da …Circo 
Descrizione Una settimana ricca di attività di giocoleria e laboratori creativi all’aperto. I bambini 

avranno l’opportunità di avvicinarsi alle arti circensi e teatrali.  
7° Settimana Che spettacolo la scienza! 
Descrizione Le attività saranno all’insegna della scoperta, con laboratori specifici su ambiente, 

sostenibilità e riciclo e ambiente di montagna 
8° Settimana Dance Academy…una settimana da sBallo 
Descrizione Sarà una settimana ricca di giochi all’aria aperta, passeggiate e tanta danza…con 

laboratori di hip hop e break-dance. Verrà organizzato uno spettacolo finale.  
 

 


