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ITALIA: FORNI DI SOPRA 
MASO - PER RAGAZZI DAI 13 AI 16 ANNI - DAL 4 AL 16 LUGLIO 2021 

 

   
 

Forni di Sopra è una piccola cittadina tra le Dolomiti Orientali e le Alpi Carniche e si 
trova in una splendida vallata, con pascoli e boschi, a 900 mt sul livello del mare. “Il 
Massaroul” è un vecchio maso interamente ristrutturato, con cucina industriale, sala da 
pranzo e quattro camerate con bagno. Si trova a due chilometri dal paese ed è raggiungibile 
tramite sentieri, in una zona circondata da prati verdi: il luogo ideale per creare una piccola 
comunità, riscoprire la vita all’aria aperta e la bellezza della montagna. 

Lo Youth Leadership Programme è un programma che mira a sviluppare le capacità di 
comunicazione, organizzazione e leadership dei ragazzi. Offre, quindi, la possibilità di 
confrontarsi su tematiche mirate ed attuali, come la comunicazione, la leadership, il 
significato e le dinamiche del lavorare in team, le sfide del quotidiano e il modo in cui 
affrontarle. Ogni training si divide in una parte di riflessione e debate e una parte di attività 
pratiche, per una formazione completa e coinvolgente. I partecipanti sono anche coinvolti in 
giochi e attività di divertimento e vita all’aria aperta, ma non solo come campers, bensì come 
autori della propria avventura. Tutte le attività, così come la gestione delle routine quotidiane, 
saranno in inglese. 
 
Il programma comprende: trasporto A/R da Modena o Carpi (Mo); soggiorno al “Massaroul” con 
pensione completa; Youth Leadership Programme; tutte le attività mattutine, pomeridiane e 
serali; gita di una giornata al lago di Cavazzo Carnico con lezioni di canoa, quota associativa, 
assistenza continua staff Victoria. 

PROGRAMMA TIPO DI UNA SETTIMANA A FORNI DI SOPRA – YOUTH LEADERSHIP PROGRAMME 
Giorni Mattina Pomeriggio Sera 

Domenica  Arrivo e orientamento Camp Intro e Team Building Games 

Lunedì Leadership Training + Attività Adventure Park Karaoke Night 

Martedì Caccia al tesoro Leadership Training + Attività Murder Mistery  

Mercoledì Giornata di Hiking Hiking + Leadership Training  Movie Night 

Giovedì Leadership Training + Attività Olympic Day Gioco: Pack Your Bag 

Venerdì Gita alle Pozze sul Fiume Leadership Training + prova pratica Gioco: Commando 

Sabato Gita al lago di Cavazzo Carnico Kayak e Canoa Dance Night 
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