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Soggiorni educativi nella
natura con laboratori e
attività naturalistiche.
Giornalieri o con
possibilità di
pernottamento: mezza o
piena pensione ma anche
in autogestione!

Per tutte le info:
info@granbego.com
349.0968534
APS Cascina Granbego
www.granbego.com

Soggiorni
educativi
nella natura
Presso il Rifugio Escursionistico
La Sciverna - Sassello (SV)
gestito da
APS Cascina Granbego

Altre attività

La struttura
Il Rifugio Escursionistico La Sciverna è
completamente immerso nel verde del
Parco Regionale del Beigua, nel luogo
unico e mitico di incontro in Italia fra le
Alpi, gli Appennini, la pianura e il mare.
La struttura si colloca lungo i percorsi di
raccordo all’Alta Via dei Monti Liguri, a
un passo dal bellissimo e rinomato
centro storico di Sassello e a pochi
chilometri dalla costa. Il Rifugio La
Sciverna è stato insignito del marchio
“Ospitali per Natura” del Parco del
Beigua ed è sostenuto dalla
Fondazione Compagnia di San Paolo in
qualità di Presidio Culturale
nell'entroterra ligure.

I Laboratori
Come si fa il pane? Rimettiamo le
mani negli elementi fondamentali
della natura: farina, acqua, fuoco!
Come si fa l'orto? Scopriremo da
dove viene quello che mangiamo
Yoga nella natura Sotto la guida di
insegnanti diplomate i bambini
scopriranno lo yoga divertendosi
La magia delle bolle: Sotto la guida
di un’educatrice, bambini e
insegnanti impareranno la tecnica
delle bolle di sapone
La scuola a testa in giù Vieni a
Sassello a conoscere i tuoi compagni
di scuola dell’altro mondo! Un
approfondimento culturale
sull’Australia
Eco laboratori espressivi con
materiali di recupero

Sulle tracce del Lupo. Per sapere
tutto su questi animali! In
collaborazione con le guide
naturalistiche di ASD La Ventura.
Camminar imparando. Percorsi
naturalistici tra laghi e foreste del
Beigua Unesco Global Geopark
Fattorie didattiche del territorio e i
Camelidi degli Appennini. Visita alla
scoperta della vita degli animali in
fattoria. In collaborazione con
Agriturismi del territorio.
Battesimo della sella o gite a
cavallo. In collaborazione con
Associazioni ippiche del territorio.
I Fossili di Maddalena di Sassello.
Gita al sito paleontologico e visita del
museo.

