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Attività di Survival Camp il luogo dell'attività è Cinte Tesino (TN) (Passo Brocon).  

 

Cinque giorni e quattro notti, full immersion a contatto con un paesaggio incontaminato: l’unico requisito 

richiesto, è la voglia di vivere un esperienza diversa, di mettersi in gioco nell’ assoluto rispetto dell’ambiente 

e dei suoi abitanti, con spirito di collaborazione, ed infine la volontà di adattarsi alla “Vita nei Boschi”, per 

riassaporare, riscoprire e rendersi protagonisti dell’arte di arrangiarsi, che permise per secoli alla nostra 

specie di “Sopravvivere”. 

 

PROGRAMMA 

 
1° GIORNO: 

Mattina: Ritrovo, presentazione della scuola e del corso, verifica materiali e spostamento nel luogo del 
campo. 

Pomeriggio: Orientamento di precisione. 

Sera: Cena trapper.  
 

2° GIORNO: 
Mattina: Pionieristica, costruzione campo. 

Pomeriggio: Pionieristica, costruzione campo. 

Sera: Notte nel bosco all'addiaccio. 
 

3° GIORNO: 
Mattina: Pionieristica, smontaggio campo. 

Pomeriggio: Orientamento, escursione in quota. 

Sera: Attorno al fuoco, tecniche di accensione. 
 

4° GIORNO: 
Mattina: Costruzione Zagaglia e gara di tiro. 

Pomeriggio: Tiro con l'arco. 
Sera: Orientamento, notturna. 

 

5° GIORNO: 
Mattina: Ponte tibetano, tirolese e passaggio alla marines e marinara. 

Pomeriggio: Consegna attestati e gadget, saluti. 
  

 

IMPORTANTE: INFORMARE AL MOMENTO DELLA CONFERMA DELL'USO DI EVENTUALI MEDICINALI. 
 

 
 

Equipaggiamento minimo richiesto per ogni partecipante: 
Zaino; 

Scarponcini da montagna impermeabili; 

Sacco a pelo; 
Materassino o modulo isolante; 

Coltello; 
Borraccia/Bottiglia acqua; 

Guanti da lavoro; 

Pila (possibilmente tipo frontale); 
Abbigliamento di stagione da montagna con pantaloni lunghi, protezione per la pioggia. 
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ALIMENTAZIONE, di seguito menù proposto in funzione delle attività, può subire variazioni a causa di 

variazioni di programma e condizioni meteo. L'acqua naturale è presente a pranzo e cena, nelle altre 
occasioni a causa delle attività i partecipanti dovranno avere una borraccia/bottiglia da gestire in autonomia. 

Il cibo/acqua necessario al di fuori del campo base dovrà essere trasportato dai partecipanti. 

 
1° GIORNO 

Pranzo: Pasta al pomodoro e basilico, petto di pollo, insalata verde, banana, pane confezionato/grissini. 
Merenda: Brioche confezionata. 

Cena: Straccetti di pollo, peperoni crudi e/o saltati, pera, pane confezionato/grissini. 

 
2° GIORNO 

Colazione: Te/Latte, fette biscottate, marmellata, cioccolata (tipo nutella). 
Pranzo: Tonno/carne in scatola, verdura in scatola, frutta in scatola. 

Merenda: Tavoletta cioccolata. 
Cena: Salsiccia, wurstel, pane alla brace fatto dai partecipanti, verdura in scatola, frutta in scatola. 

 

3° GIORNO 
Colazione: Te/Latte, fette biscottate, marmellata, cioccolata (tipo nutella). 

Pranzo: Pasta tonno e piselli, frittata, pomodoro, mela, pane confezionato/grissini. 
Merenda: Torta tipo rotolo. 

Cena: Carne, zucchine crude e/o saltate, pera, pane confezionato/grissini. 

 

4° GIORNO 

Colazione: Te/Latte, fette biscottate, marmellata, cioccolata (tipo nutella). 
Pranzo: Riso al pomodoro e basilico, affettato, insalata verde, banana, pane confezionato/grissini. 

Merenda: Brioche confezionata. 

Cena:  Wurstel, patatine fritte in sacchetto, mela, pane confezionato/grissini. 
 

5° GIORNO 
Colazione: Te/Latte, fette biscottate, marmellata, cioccolata (tipo nutella). 

Pranzo: Insalata di riso, pane confezionato/grissini. 

 

Per poter partecipare a questa esperienza, è obbligatoria la compilazione di un modulo dati ove indicare 

nome, cognome, nascita, residenza, contatto di ogni singolo partecipante. Verrà inviato alla conferma 

d'ordine. 

Dalla presente offerta sono esclusi i costi di viaggio, soggiorno pre e post attività e il materiale necessario 

indicato come equipaggiamento minimo richiesto per ogni partecipante. 

L'attività può essere modificata in caso di condizioni atmosferiche pericolose per i partecipanti (temporali 

previsti per l'intero arco dell'attività, nubifragi, ...). L'intera attività è soggetta alle condizioni ambientali e 

meteo oltre che alla capacità del gruppo e del singolo individuo. 

 

Quotazione € 360,00 a partecipante con un minimo di 10 iscritti. 

Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1 commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 23 

dicembre 2014. 

 

Pagamento anticipato. 


