
 

 
Settimana VERDEBLU  

a La Casa del Lago e nel territorio del Verbano 

 
da lunedì 6 a venerdì 10 agosto 2018 

 
 
Un’esperienza estiva per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni da trascorrere in sicurezza e in 
buona compagnia alla scoperta del Lago Maggiore e del suo entroterra attraverso un ricco 
programma di escursioni, attività ludiche e laboratori naturalistici con gli Accompagnatori e le 
Guide escursionistiche ambientali della Cooperativa Valgrande e di Proteus. 
 
DOVE e QUANDO  
 
La settimana verde avrà luogo presso il Museo La Casa del Lago e nel territorio del Verbano. 
 
Le ATTIVITA’ 
 
Durante la settimana si sperimenterà uno stile di vita sostenibile e a contatto con la natura, tra 
le attività sono previste: 
Escursioni giornaliere a Cavandone e nella Riserva Speciale della S.S. Trinità di Ghiffa  

 Laboratorio di ceramica con Patrizia Piodella Ceramiche 
 Escursione a Cannero e navigazione in catamarano ad energia solare 
 Studio del lago e dei suoi abitanti attraverso campionamenti e attività in laboratorio di 

chimica e biologia 
 Visita al laboratorio di smielatura dell’Ass. apicoltori delle Comunità Alto Verbano e 

Valgrande 
 

Il COSTO  
 
Il costo della settimana è di € 120,00 a partecipante e comprende le attività, 2 pranzi e i 
trasporti. Per i residenti nel Comune di Verbania il costo è di 60,00 €.  
 
La PARTECIPAZIONE  
 
Per partecipare alla settimana verde occorre:  

 compilare il modulo di iscrizione (scaricabile qui) e inviarlo via mail all’indirizzo 
info@coopvalgrande.it o via fax al n. 0323 468506 

 versare la quota di partecipazione entro il 23 luglio 2018 
 
tramite bonifico sul conto corrente intestato a:  
 
Valgrande Società Cooperativa, Banca Intesa IBAN IT97I0306922410100000010035  
 
Causale: Settimana Verdeblu La Casa del Lago 
In seguito al saldo verrà emessa regolare fattura  
 
Per informazioni telefonare al n. 0323 468506 oppure al 330 224528 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE - SETTIMANA VERDEBLU A VERBANIA 

 

DATI DEL GENITORE o di chi esercita la patria potestà sul minorenne 

Cognome……………………………………………………......Nome …………………………………............  

Luogo di nascita…………………………………...........Data di nascita………………………………….........  

Indirizzo…………………………………C.A.P. .……....Città………………………… Provincia…………….. 

Tel casa………………………………………………… Cell madre……………………………………………. 

Cell padre……………………………………………….  Altri tel………………………………………………… 

E.mail (in stampato)………......................................................................................................................... 

DESIDERO ISCRIVERE MIO\A FIGLIO\A 

cognome……………………………………………..…..nome……………………………………………………. 

nato a………………………………Provincia.....................…il…………………………………………………… 

alla settimana verde organizzata dal 6 al 10 agosto 2018 presso La Casa del Lago - Costo € 120,00 

NB I residenti nel Comune di Verbania potranno partecipare alla settimana verdeblu al costo di € 60,00 

Il sottoscritto ricevute le informazioni di cui all’art.13 del D.LGS: 30\6\2003 n. 196 autorizza la Valgrande Società Cooperativa ad 

effettuare sui propri dati personali e su quelli delle altre persone sopraindicate le operazioni definite “trattamento” dalla sopraccitata 

legge. La cooperativa è altresì autorizzata, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.n. 196/2003, a comunicare in qualsiasi forma i dati personali 

relativi al/alla sottoscritto/a, ivi compresi i dati risultanti  dai trattamenti sugli stessi eseguiti, a soggetti determinati diversi dalla 

sottoscritta, quando tale comunicazione, oltre che per adempiere ad obblighi di legge, regolamento o norma comunitaria, sia 

strettamente necessaria al conseguimento delle finalità statutarie e, in particolare, alla completa realizzazione dei programmi e dei 

servizi ai quali il/la sottoscritto/a o i minori sopraindicati partecipino. 

 

DICHIARO INOLTRE CHE: 

mio/a figlio/a …………………………………… iscritto/a alla settimana verdeblu organizzata da La Casa del 

Lago   

è in stato di buona salute ed è in grado di poter svolgere le attività proposte durante la settimana verde 

(escursioni a piedi, giochi natura, laboratori creativi e manuali) 

Si segnalano inoltre eventuali problematiche legate alla salute quali allergie e intolleranze alimentari: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….. 

 desidero iscrivermi alla newsletter di Cooperativa Valgrande per avere info sulle sue attività 

 

Luogo e Data        Firma del genitore 

 
 
Inviare all’indirizzo mail info@lacasadellago.it  oppure via fax al. n. 0323 468506 
Per informazioni tel.  0323.468506 - 330.224528 - www.lacasadellago.it  
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