
PICCOLE ONDE 
Soggiorno estivo/esperienza residenziale in Toscana 

 

Luogo: Camping Mare e Sole (Tirrenia) 

Periodo: 30 giugno - 4 luglio 2021 

Età: 6 - 8 anni 

Con Marta Filippini e Agnese Cioni 

"Il campo “Piccole Onde”, come si può immaginare, avrà come scenario il mare. 

Attraverso di lui, i nostri piccoli avranno la possibilità di vivere e sperimentare 4 giorni 

di gioia e serenità, accompagnati da noi educatrici e guide che ci metteremo a loro 

servizio nell’ascolto, nell’osservazione e nel divertimento.  

Formeremo una piccola comunità, con i suoi ritmi e le sue particolarità che cercheremo 

di vivere come semplici tesori da cui prendere ricchezze. Noi saremo lì, ad osservare 

queste dinamiche e a fornire il nostro supporto, proponendo attività e esperienze che 

alimenteranno tutto questo, un clima di pace, di fiducia e accoglienza.  

Per mezzo di giochi, ascolto del corpo, letture e attività varie, i bambini saranno 

chiamati all’ascolto di loro stessi, degli altri e dei luoghi che ci ospiteranno, convinte 

che solo in questo modo sia possibile arricchirsi veramente dell’esperienze vissute." 

DOVE 

Saremo ospiti del Camping Mare e Sole - Località Calambrone – Tirrenia (PI). Il 

campeggio, situato direttamente sul mare e dotato di spiaggia privata ad uso esclusivo, 

è collocato all’interno del Parco Naturale di Migliarino, San Rossore ed è situato sulla 

bellissima costa tirrenica in un’area ricca di relax e divertimento. 



Indirizzo: Viale del Tirreno, 100, 56128 Tirrenia PI  -  Telefono: 050 32757 

COME ARRIVARE 

Il Camping Mare e Sole si trova in Viale del Tirreno 100, Località Calambrone – Tirrenia 

(PI) ed è raggiungibile via FI-PI-LI o S.S.Aurelia, seguendo le indicazioni per Tirrenia; 

Via Autostrada A12 prendere uscita di Pisa Centro. 

INIZIO 

L'appuntamento è MERCOLEDI 30 giugno alle ore 14.30 al Camping Mare e Sole 

(Tirrenia). Solitamente all’arrivo facciamo una bella riunione coi genitori. Vi tratterremo 

un’ora con noi. 

FINE 

Il campo termina Domenica 4 luglio. Entro le 11 attendiamo tutti i genitori al campo. 

Solitamente ci riuniamo per condividere le bellezze che avremo scoperto durante la 

settimana 

COSA PORTARE 

✓ Sacco a pelo e tappetino ed eventualmente un piccolo cuscino 

✓ Un paio di scarpe chiuse per le esplorazioni dei sentieri 

✓ Ciabatte di plastica 

✓ 2 costumi da bagno 

✓ CUFFIA obbligatoria per la piscina 

✓ Telo da mare 

✓ Cappellino 

✓ Camiciola leggera “proteggi sole” 

✓ Occhiali da sole e crema protettiva solare 

✓ accappatoio 

✓ asciugamano 

✓ Repellente per insetti 

✓ Torcia meglio a ricarica manuale (se no, con pile di ricambio), o frontale. 

✓ Biancheria intima: mutande, magliette, calzini (4 capi per tipo). 

✓ pigiama 

✓ 2 paia di pantaloni lunghi  

✓ 2 paia di pantaloncini corti 

✓ 2 maglie a maniche lunghe e 3 t-shirt 

✓ 1 felpa (se fa freddo la sera) 

✓ K way o mantella o giacca a vento che non sia imbottita per eventuale pioggia 

✓ Busta per l’igiene personale con spazzolino e dentifricio, prodotti per l’igiene 

personale preferibilmente biologici e biodegradabili 



✓ Piatto, posate, bicchiere/tazza per la colazione 

✓ Borraccia 

✓ 1 contenitore chiudibile per alimenti (meglio 2) e 1 sacchetto di stoffa per il 

pranzo al sacco 

✓ 2 buste di plastica per gli indumenti sporchi od eventuali capi bagnati e per tanti 

altri usi eventualmente necessari 

✓ Mascherina (non sarà necessario indossarla se manteniamo la distanza di 1 metro, 

ma portiamola, per i momenti in cui fosse necessario al chiuso) 

✓ Igienizzante personale (useremo sempre acqua e sapone, ma meglio averlo 

nell’equipaggiamento all’occorrenza) 

✓ Eventuali medicinali necessari da comunicare agli operatori prima della partenza  

✓ Pupazzo per la notte, qualora sia presente nell’abitudine del bambino. 

✓ Libri, giornaletti o qualsiasi lettura per prepararci a dormire! 

 

Chiediamo di segnare con il nome del bambino gli oggetti e i capi di abbigliamento, 

in quanto molto facile scambiarli!!! 

COMUNICAZIONI CON I VOSTRI FIGLI. 

Con i bambini della fascia di età a cui si rivolge questo campo, riteniamo per 

esperienza che sia meglio non avere un appuntamento fisso per le telefonate ma 

assecondare le richieste del bambino. Il più delle volte preferiscono vivere appieno la 

presenza al campo e non pensare a “chi li aspetta a casa”, per non accendere la nostalgia 

della famiglia; altre volte li rassicura sentire voci famigliari. Per questo motivo 

proponiamo di mantenere i contatti tra noi adulti (educatrici e famiglie) in vari modi e 

valutare insieme come e se sentire i bambini. 

Sarà possibile telefonare per parlare con le educatrici o mandare messaggi ai loro 

numeri di telefono, Marta 3280241444 e Agnese 3478564349, e prendere accordi 

personalizzati. Con chi ne avrà piacere, faremo un gruppo 

Whatsapp per mandarvi foto in diretta e per permettervi di comunicare tra famiglie. 

Ovviamente, in caso di necessità, potrete telefonare in Agriturismo e/o ai 

nostri numeri di cellulare in qualsiasi momento della giornata. 

 

IMPORTANTE: Per noi è importante che ciascuno bambino/a sia accompagnato almeno 

da una figura parentale di riferimento. Per poter parlare e conoscere meglio le 

educatrici e il luogo all'inizio del campo, cosicché, mentre siete a casa e fantasticate 

sulle esperienze del vostro bambino/a, possiate avere un'idea il più possibile realistica 

del luogo che sta vivendo. Poiché sappiamo che quando i nostri bambini / e sono lontani, 



l'esperienza non è solo per loro ma anche per noi. Se non può essere presente nessuna 

figura di riferimento parentale, vi preghiamo di avvertire per tempo la segreteria per 

accordi con le educatrici. 

Grazie 

 

COSTO E SCONTI MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La quota di partecipazione al campo è di € 300,00 + € 15,00 di tessera associativa 

annuale comprensiva di assicurazione CAES (vedi dettagli nella form di iscrizione). 

La quota comprende: operatori, attività e pensione completa dalla merenda del 1° giorno 

alla colazione del 5° giorno con pernottamento in tenda. 

La quota NON comprende l’eventuale Tassa di Soggiorno. 

Sconto del 10% per la seconda quota (fratelli/sorelle oppure partecipazione a più 

campi). 

Modalità di pagamento: Acconto + tessera associativa all’iscrizione e saldo entro il 

giorno di inizio del campo tramite bonifico. 

*Abbiamo attivato la possibilità di dilazionare ulteriormente il pagamento aggiungendo 

una terza rata saldabile entro il 31.12.21. 

Per info contattate la segreteria: Maura tel. 347 1493723, campinatura@camminanti.it  

 

Marta Filippini 

Per anni, troppi!, ho lavorato nella grande metropoli milanese, come educatrice e non 

solo, ora per fortuna vivo tra i monti e il mar ligure, alternando passeggiate e nuotate 

per rilassarmi e godere della 

vita e delle meraviglie della natura, tra un trattamento shiatsu e una lezione 

di yoga. Si, di lavoro faccio questo, ma anche per passione, cosi come stare 

coi bimbi e coi ragazzi che sono per me sempre fonte di grandi insegnamenti... e di 

saggezza. Insegno Yoga ai bimbi e agli adulti, da quest’anno sono operatrice del Progetto 

Asilo nel bosco a Genova e sono insegnante e operatrice shiatsu ma son partita da 

Sociologia e da una formazione in ambito educativo a Milano per arrivare fin qui. 

 

Agnese Cioni 

Mi chiamo Agnese e da sempre sono stata innamorata del genere umano, in ogni sua 

forma, dal cucciolo all’adulto avanzato. L’ho studiato in teoria ottenendo una laurea 

magistrale in Filosofia, l’ho vissuto da sempre come educatrice Scout e non solo, l’ho 

esplorato in decine e decine di esperienze che mi hanno messa in contatto con lui nei più 

svariati modi. Giunta a questo punto, sono arrivata alla convinzione che lo spazio in cui 

l’essere umano ritrova e mostra la sua autenticità è la natura, dove lui ri-diventa natura. 



Non ho potuto fare a meno di rendere tutto questo una scelta di vita, per cui, se mi 

devo presentare dico che sono Agnese, un’educatrice, un’insegnante sempre in 

formazione, con a guida la maestra più importante di tutte…la natura!  

 

IMPORTANTE 

Il campo si svolge nel rispetto delle Linee guida per la riapertura delle Attività 

Economiche, Produttive e Ricreative nella loro versione più aggiornata. 

La proposta potrebbe subire variazioni per adeguarsi ai regolamenti emanati. 

Al momento dell'iscrizione verrà inviata una informativa specifica. 

 


