
FUORI DI ZAINO –BESTIALI MUSICALI 

 

 

 

 

da venerdì 21 luglio    

domenica 23 luglio 2023 

 

settore: FUORI DI ZAINO 
area: BESTIALI MUSICALI  

HARRY 
STYLES 

 

Tipo di avventura: a piedi. 

 

Difficoltà: nessuna. 

 

Caratteristiche climatiche: caldo. 

 

Mezzi utilizzati per spostamenti e /o 

raggiungimento luogo: autobus, piedi. 

 

Elementi culturali:  

socializzazione, la storia dell'arena 

Campovolo, la casa di Ludovico Ariosto. 

 

Elementi naturali:  

le aree verdi e i boschi urbani, il parco 

fluviale del Rodano. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Guide: Massimo Montanari e Veronica Bertoletti 

 

Durata: 3 giorni / 2 notti 

 

Cosa si fa    

- camminata nella campagna reggiana per 
raggiungere il luogo del concerto;  

- allestimento campo base al Parco del 
MAuriziano, la casa di Ludovico Ariosto; 

- pastasciuttata nottura al Mauriziano per rivivere 
insieme le emozioni post concerto. 

 

Vitto e alloggio: si dorme in tende fornite 
dall'organizzazione all'interno dell'area verde 
recintata del parco del Mauriziano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per adolescenti                                                                       

 
Età: dai 13 ai 17 anni 

 
Vale 20 punti "bestiali"  (vedi regolamento sul sito)  
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HARRY STYLES 

Vivere il concerto in compagnia per condividere insieme 
ad altri amici e appassionati, un'avventura emozionante 
in piena sicurezza e in mezzo alla natura. Un'occasione 
per unire divertimento e vacanza tra natura e amicizia   

A piedi al concerto nella grande arena del Campovolo, uno spazio immenso dove 
sentieri urbani avanzano tra boschi e verde. Una proposta coinvolgente e 
socializzante per vivere l'evento musicale in sicurezza e insieme a tanti altri amici di 
concerto. L'area verde del parco del Mauriziano dista 3 km dall'arena Campovolo, 
che sarà raggiungibile a piedi tramite sentieri di campagna. 

 

All'interno del parco del Mauriziano, a pochi chilometri dalla città di Reggio Emilia, si trova 
la fattoria di animazione ambientale "L'asino dell'Ariosto" gestita dalle guide ambientali 
dell' Asineria didattica "Asini di Reggio Emilia" che promuovono attività con gli asini. L'area 
è recintata, custodita dotata di servizi igienici e una struttura di supporto con stanze e ogni 
comodità necessaria. Il luogo è posizionato a circa 3 km a piedi dall'arena Campovolo che 
è raggiungibile tramite stradine e carreggiate di campagna. I partecipanti al concerto 
vengono accolti dalle guide davanti alla stazione dei treni di Reggio Emilia (stazione 
centrale) e accompagnati con mezzi pubblici al parco del Mauriziano che è collegato alla 
stazione con la linea autobus n° 2 e 8.  Il programma prevede la sistemazione in tende, 
serata musica con dj set e momenti di condivisione. Il giorno del concerto si parte a piedi 
con una camminata che raggiunge il cancello centrale; verranno fornite indicazioni per il 
ritrovo post concerto. La sera finito il concerto si rientra al parco a piedi evitando tutto il 
traffico di auto che paralizzeranno certamente la città. Una camminata salutare per 
raggiungere il luogo tranquillo e silenzioso dove una pastasciutta notturna rallegrerà gli 
animi.  

 

VIAGGI BESTIALI propone nella linea FUORI DI ZAINO itinerari pensati per ragazzi e ragazze 
adolescenti dai 13 ai 17 anni. L'idea nasce con l'obbiettivo di aggregare i giovani e creare amicizia 
e interazione in percorsi di esplorazione e educazione ambientale.  

Viaggiare con spirito di osservazione, creare momenti di approfondimento culturale osservando il 
mondo intorno, sono elementi educativi che creano sapere e conoscenza. Principi ai quali 
crediamo, per seminare nei giovani di oggi voglia di aprirsi a nuove amicizie e interessi da 
condividere. 

FUORI DI ZAINO è una linea di viaggio giovane, avventurosa e curiosa; un modo di interagire con 
gli ambienti e i luoghi dinamico e frizzante. In questi viaggi viene valorizzato l'aspetto sociale, di 
condivisione e di amicizia; crediamo in un modo intelligente e intenso per divertirsi imparando, 
crescere nella curiosità e costruire rete di amici che diventeranno compagni di viaggio negli anni. 
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Programma 

venerdì 21 luglio Ritrovo con il gruppo alla stazione centrale treni Reggio Emilia, stazione AV 
Mediopadana. Le guide accolgono i partecipanti e li conducono al parco del 
Mauriziano con mezzi pubblici. Si può raggiungere il parco del Mauriziano 
direttamente accompagnati dai genitori. 
 
Sistemazione in tende fornite dall'organizzazione. 
Cena e conoscenza di gruppo a seguire Dj set. 

 

Sabato 22 luglio  Ore 9.00, partenza a piedi dal parco del Mauriziano all'arena Campovolo 
tramite un percorso di 3 km in ambienti naturali. 
Le guide accompagnano i ragazzi fino ai cancelli del concerto nel luogo dove 
è previsto il punto di raccolta VIAGGI BESTIALI. 
A fine concerto ritrovo di tutto il gruppo e rientro a piedi con soste ristoratrici 
fino al vicino parco del Mauriziano.  

 
Domenica 23 
luglio 

Sveglia tarda mattinata, Brunch, momenti di convivialità e saluti. 
Rientro nel primo pomeriggio. 
Le guide accompagnano i partecipanti alla stazione centrale e alla stazione 
AV Mediopadana di Reggio Emilia. 
I genitori che recuperano i figli in auto possono arrivare dalle ore 14. 
 

Altre informazioni utili 

Ritrovo: venerdì 21 luglio dalle ore 15  a Reggio Emilia: 

- per chi arriva in treno dalle ore 15 alle ore 18 alla stazione centrale piazzale 
Marconi. 

Davanti alla stazione troverete le guide di VIAGGI BESTIALI che vi accolgono. 

- per chi arriva in auto, dalle ore 15 fino alle ore 19 al parco del Mauriziano via 
Scaruffi 5 Reggio Emilia. 

 Rientro:  

- per chi parte in treno le guide accompagnano in stazione centrale a Reggio Emilia 
e/o alla stazione AV Mediopadana, 

- per chi attende i genitori in auto, dalla 14 presso il Parco del Mauriziano. 

 

Cosa portare: sacco a pelo, materassino, vestiti comodi: tuta da ginnastica, t-shirt, 
intimo di ricambio, scarpe da ginnastica, ciabatte, accappatoio per doccia, giacca per 
la sera tipo pile o simili, giacca a vento.  

Dopo la conferma della partenza, riceverete le note di viaggio e l’elenco delle cose 
da portare. 

 

NOTA TECNICA: le tende sono fornite dall'organizzazione. 

NOTA DEL'ORGANIZZAZIONE: ai viaggi "Fuori di zaino" possono partecipare i 
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ragazzi che abbiano compiuto il 13° anno di età, fino al 17 anni e 11 mesi di età. Non 
sono ammessi partecipanti maggiorenni salvo casi particolari da concordarsi con le 
guide. 

Scheda tecnica 

Guide Massimo Montanari, Veronica Bertoletti 

Logistica   notti in tenda 

Pasti  cene e colazioni e pranzi al sacco fornite dall'organizzazione 

Tipo di viaggio   itinerante durante il giorno, stanziale di notte, si dorme nello stesso posto 

Quota 
partecipazione 

€ 50   (comprende guida, organizzazione,  accompagnamento, assicurazione)  

Quota prevista per 
famigliari 
partecipanti  

1° fratello/sorella € 40,   

dal 2° fratello/sorella € 30  

Quota vitto/alloggio € 50 (cassa comune, da portare con se’ e consegnare alle guide). La quota 
comprende: cene colazioni e pranzi al sacco, dalla cena di venerdì 21 luglio al 
pranzo al sacco di domenica 23 luglio, compreso il pranzo al sacco pre 
concerto.    

Note Termine iscrizioni martedì 10 luglio. 

Altre informazioni utili 

Ritrovo: venerdì 21 luglio dalle ore 15 a Reggio Emilia: 

- per chi arriva in treno dalle ore 15 alle ore 18 alla stazione centrale piazzale 
Marconi. 

Davanti alla stazione troverete le guide di VIAGGI BESTIALI che vi accolgono. 

- per chi arriva in auto, dalle ore 15 fino alle ore 19 al parco del Mauriziano via 
Scaruffi 5 Reggio Emilia  

Rientro:  

- per chi parte in treno le guide accompagnano in stazione centrale a Reggio Emilia 
e/o alla stazione AV Mediopadana  

- per chi attende i genitori in auto, dalla 14 presso il Parco del Mauriziano. 

 

 Cosa portare: sacco a pelo, materassino, vestiti comodi: tuta da ginnastica, t-shirt, 
pantaloni, intimo di ricambio, scarpe da ginnastica, ciabatte, accappatoio per doccia, 
giacca per la sera tipo pile o simili, giacca a vento. 

 Dopo la conferma della partenza, riceverete le note di viaggio e l’elenco delle cose 
da portare. 

 

 

NOTA TECNICA: le tende sono fornite dall'organizzazione 

 

NOTA DEL'ORGANIZZAZIONE: ai viaggi "Fuori di zaino" possono partecipare i 
ragazzi che abbiano compiuto il 13° anno di età, fino al 17 anni e 11 mesi di età. Non 
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sono ammessi partecipanti maggiorenni salvo casi particolari da concordarsi con le 
guide. 

 


