
ICA
MPI ESTIVI A CASACARES

DAL 3 AL 10 LUGLIO 2022

I campi estivi a Casa Cares, o Campi Cadetti, sono prima di tutto una fantastica
esperienza a cui possono partecipare bambini, bambine, ragazzi e ragazze
dagli otto ai diciassette anni: dieci giorni di ordinaria follia in cui, partendo da un tema
a sorpresa che cambia di anno in anno, si alternano giochi, laboratori, piccoli
approfondimenti, escursioni, cineforum e le più svariate attività per passare una
vacanza indimenticabile!

COSA SONO?

DOVE SONO?
I campi estivi si svolgono a Casa Cares, bellissima struttura immersa nella
campagna Toscana, a pochi passi da Reggello, Firenze. Una Foresteria Valdese, attiva da
oltre 30 anni nella promozione del turismo responsabile e di progetti di solidarietà sociale,
dotata di un suo orto, di camere con bagno privato e di un’ottima cucina... per non
parlare dei tramonti mozzafiato e delle frittelle della Domenica mattina! Casa Cares è un
posto in cui è facile sentirsi a casa, in cui si impara a vivere a contatto con la natura e con
gli altri, rispettando lo spazio in cui siamo ospitati e chi lo abita.

CHI PUO PARTECIPARE? 

PERCHE PARTECIPARE?
Perché Casa Cares, grazie alla sua particolare struttura e alla passione e
dedizione dei suoi volontari, offre un’esperienza unica nel suo genere, dove
s’incontrano amici per la vita e s’impara a crescere senza diventare grandi!

Ai campi estivi possono partecipare bambini e bambine, ragazzi e ragazze
dagli otto ai diaciassette anni compiuti: si dividono in due gruppi in base all’età,
rispettivamente nel Campo Precadetti (8-12 anni) e nel Campo Cadetti (13-17 anni), e
vengono affidati ad una staff di volontari dall’esperienza consolidata,
pronta a ricordare a tutti che divertirsi è e deve essere la cosa più divertente del mondo!



A : fino a 450€
mensili procapite

B: tra 450€ e
700€ mensili
procapite

C: oltre i 700€
mensili procapite

280€* 330€* 380€*

COME ISCRIVERSI?
CAMPO CADETTI: l’iscrizione si effettua mandando una e-mail con i vostri
dati all’indirizzo cares.cadetti@gmail.com e pagando una caparra di 100€
sull’intera quota entro il 15/06/2022.
CAMPO PRECADETTI: l’iscrizione si effettua mandando una e-mail con i
vostri dati all’indirizzo precadetti@gmail.com e pagando una caparra di 100€
sull’intera quota entro il 15/06/2022.

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote sono state studiate in un sistema differenziato secondo il reddito

delle famiglie dei partecipanti. Si chiede a ciascuno di definire con
responsabilità la propria quota, dividendo il reddito mensile familiare per il
numero dei membri della famiglia, e comunicandola al momento del saldo
dell’intera quota, che avviene in corrispondenza dell’inizio del campo estivo,
presso Casa Cares.

*Si applica uno sconto di 15€ iscrivendo più di un figlio.

COME ARRIVARE?
Nell’eventualità in cui si raggiunga Casa Cares tramite mezzi propri,
l’indirizzo è Via Pietrapiana, 56, 50066 Reggello FI.
(È possibile altrimenti raggiungere Casa Cares con i pullman Alterini che
effettuano il servizio dall’autostazione di Firenze o dalla stazione dei treni
di Sant’Ellero, a Casa Cares.)

CAMPI CADETTI 
"La distinzione tra passato,
presente e futuro ha solo il
significato di un'illusione, 
sebbene persistente."

CAMPI PRECADETTI
"Ecco... gli universi fanno dei sogni
esattamente come gli esseri umani.
Questo universo per esempio sogna
tutto quello che avrebbe potuto essere
ma non è diventato realtà: noi scienziati
li chiamiamo mondi paralleli o universi
divergenti." 

Per qualsiasi informazione o domanda è possibile scrivere alla mail
cares.cadetti@gmail.com oppure contattarci al  3338208288.

Ricordati di portare una torcia, vestiti per giocare, scarpe comode,
l'occorrente per la doccia e un costume! 


