
Campi Uaar 2009 – Verbania

Ispirata ai campi estivi laici, diffusi nei paesi nordici e in generale nel mondo anglosassone, nasce 
sulle colline di Verbania, nei pressi del Lago di Mergozzo (nella frazione Montorfano) e a poca 
distanza dal Lago Maggiore, una nuova vacanza per ragazze e ragazzi, che combina aspetti ludici 
con esperienze di crescita personale, il tutto sotto la guida di educatori esperti.
L’obiettivo dell'Uaar è fornire ai figli dei propri soci una bella vacanza con coetanei, unendo alle 
tante fasi di gioco momenti per ragionamento critico e libera indagine , attraverso discussioni in cui 
i protagonisti sono i bambini e gli educatori svolgono solo la funzione di facilitatori.
Il programma del campo include giochi liberi e organizzati nel parco della struttura ricettiva, 
passeggiate (anche in groppa all'asinello!), brevi escursioni alla spiaggia balneabile (acqua bassa 
adatta ai bambini). Durante le serate, magari intorno al fuoco oppure dopo un piccolo spettacolo di 
“magia”, saranno dati spunti di riflessione per far discutere i ragazzi tra di loro. Il tutto senza 
indottrinamenti e imposizioni, ma dando la possibilità di confrontare i propri pensieri e le proprie 
esperienze con quelli dei coetanei. 

PARTECIPANTI 
Ragazzi e ragazze tra i 9 e gli 11 anni (accettati anche bambini di 8 
anni se in compagnia del fratello o sorella più grande). 
Minimo 8 partecipanti (verrà data conferma dello svolgimento una 
settimana prima dell’inizio del campo). 

PERIODI DI SVOLGIMENTO 
sabato  4 luglio – sabato 11 luglio 2009 
sabato 11 luglio – sabato 18 luglio 2009 

RAPPORTO EDUCATORI – PARTECIPANTI 
Un educatore ogni 8 ragazzi (minimo 2 educatori per turno) 

STRUTTURA RICETTIVA 
Suggestiva casa vacanza in località Montorfano (comune di 
Mergozzo, Verbania), ricavata da una ex chiesa protestante, con 
grande sala da pranzo, camerata per i ragazzi (massimo 24 posti 
letto), alloggi per gli operatori, servizi. Grande parco di pertinenza con ampia veranda in muratura 
per merende, pranzi, giochi da tavolo.
Montorfano è un suggestivo borgo medievale, praticamente privo di traffico veicolare.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
I partecipanti arrivano il sabato dopo pranzo, tra le ore 14 e le ore 16 (per chi arriva in anticipo è a 
disposizione il parco, in cui consumare eventualmente un pranzo al sacco nella veranda). Incontro 
con i genitori o con gli accompagnatori dei ragazzi per gli ultimi chiarimenti e formalità; 
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assegnazione posti letto. La vacanza termina il sabato successivo prima di pranzo (i ragazzi 
dovranno liberare la camerata entro le 10, con possibilità di rimanere nel parco fino alle ore 13).
Pasti: colazione con latte o the, biscotti, dolce, pane e marmellata; pranzo nella struttura o nella 
veranda esterna (possibili pranzi al sacco); cena nella sala da pranzo. I pasti saranno cucinati nella 

struttura e saranno di norma composti da primo, secondo, 
contorno e frutta. 
Cosa portare: lenzuola, federa e sacco a pelo (o plaid), 
zainetto da escursione, consigliate un paio di scarpe da 
trekking o scarpe pesanti alte sopra il malleolo, indumenti 
personali (consigliati anche pantaloni lunghi e felpa), 
costume e telo da spiaggia, biancheria di ricambio, 
asciugamani, telo da bagno, necessaire per l’igiene 
personale. 
Per ogni ragazzo dovranno essere fornite obbligatoriamente 
informazioni su eventuali allergie, intolleranze o patologie.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 8 giorni /7 notti, 320,00 € per partecipante 
Sconti: Per chi si iscrive con fratelli/sorelle, sconto del 10% su entrambe le quote di partecipazione; 
per chi si iscrive ad entrambe le settimane, sconto del 10% sulla seconda settimana.
La quota comprende: pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 
attività organizzate, materiale e attrezzature necessarie per giochi e attività ludiche, assicurazioni 
RCT e personale. 
La quota non comprende: i trasporti da e per il campo, il sacco a pelo e la biancheria, gli extra di 
carattere personale, quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Acconto di € 160,00 al momento della prenotazione. La prenotazione non è ritenuta valida in 
assenza del versamento dell'acconto. Saldo almeno dieci giorni prima dell'inizio del campo.
I pagamenti vanno effettuati con bonifico bancario, codice IBAN: IT68T0760112100000015906357 
intestato a “Associazione UAAR”, indicando nella causale “Campo estivo Verbania dal ... al ...” e 
inviando una mail a tesoriere@uaar.it  allegando la distinta di versamento.
In caso di rinuncia alla vacanza, previo avviso dalle 15 alle 17:30 alla sede UAAR di Roma, fino al 
giorno precedente l'inizio verrà trattenuta la sola quota di acconto (50% della quota totale); a 
soggiorno iniziato, qualsiasi sia il motivo di rinuncia, nulla viene restituito degli importi versati. In 
caso di annullamento del soggiorno da parte dell'UAAR a causa di forza maggiore o a causa del 
mancato raggiungimento del numero minimo richiesto, viene restituita l’intera quota  versata; il 
partecipante non può vantare nei confronti dell'UAAR qualsivoglia altro diritto, né per risarcimento 
danni, né ad altro titolo, anche per rimborso spese. 

COME RAGGIUNGERCI 
In treno: da Milano, tutti i treni che vanno a Ginevra e a Domodossola, fermata Verbania. Dalla 
stazione ferroviaria è possibile raggiungere il borgo antico di Montorfano attraverso la strada 
asfaltata, con 20 minuti circa di cammino (disponibilità di passaggi dalla stazione alla struttura 
ricettiva, telefonando al nr: 339-7492413).
In auto: autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, direzione Gravellona Toce (da Milano A8 
Milano-Laghi, che si collega poi alla A26); uscire a Verbania; dopo circa 2 km, girare a sinistra 
all’altezza della stazione prima del ponte ferroviario, seguendo l'indicazione per Montorfano. Dopo 
circa 1 km si arriva al Borgo di Montorfano: troverete la nostra casa vacanze sulla vostra destra (per 
ogni necessità, telefonate a Antonietta 339-7492413)

Per ulteriori informazioni tecniche, organizzative e iscrizioni: 
Giorgio Villella, eventi@uaar.it , tel 049 876 23 05 - cell 329 415 70 90 
Sede UAAR: via Ostiense 89, 00154 Roma. Lun-ven ore 15-17.30 tel: 065757611 fax: 0657103987
www.uaar.it
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