
"Esploratore in famiglia" 
 
Prezzo di vendita:  
2 adulti + 1 bambino (fino a 10 anni): € 548 (iva inclusa) 

• 1 bambino fino a 10 anni: € 130,71 (iva inclusa) 
Numero partecipanti: 2 adulti + 1 bambino 
 

Durata: 3 giorni e 2 notti 
Stagione: Primavera/ Estate (da giugno a settembre) 
Lingua: Italiano, Inglese, Spagnolo 
Tema: Natura, Camping, Digital detox 
Friendly: Vegetarian and vegan friendly 
Target: Esploratore ed Ecologista 
Dove siamo: Nardò 
 
COME FUNZIONA?  
 
1. Scegli l’Eco Box che preferisci e clicca su: ‘Aggiungi al Preventivo’;  
2. Compila il modulo e personalizza la tua esperienza di viaggio;  
3. Ricevi la tua offerta di viaggio personalizzata oppure tutte le informazioni utili per finalizzare 
l’acquisto della tua esperienza stagionale e sostenibile; 
4. Conferma il viaggio e riceverai: a. i voucher digitali con le esperienze di viaggio (pernotti, 
degustazioni, esperienze e prodotti); b. una mappa-brochure digitale che include tutte le aziende 
della Rete; c. il decalogo dell’eco viaggiatore.  
 

PROMEMORIA PER IL VIAGGIO   
 
 

• Al tuo arrivo verrai accolto dal nostro Eco Travel Assistant che ti introdurrà ai valori del 
nostro viaggio sostenibile, etico e stagionale;   

• Riceverai due prodotti a scelta tra quelli proposti dalla rete;   
• Pianterai insieme a noi la tua piantina per contribuire al Bosco Diffuso come gesto d’amore 

verso questa terra;   
• Alla fine di ogni esperienza non dimenticare di mandarci il tuo racconto di viaggio, sarai il 

nostro Eco Advisor di fiducia e la tua opinione sarà essenziale per migliorare la proposta e 
la qualità dei prodotti e dei servizi della Rete.  

 
Programma di viaggio  

L’Eco Box ‘Esploratore in famiglia’ è un invito ad immergersi nella spensieratezza dell’estate 
salentina. La brezza che spira dal mare e una luce abbagliante fanno da sfondo a un lungo fine 
settimana di esperienze nella natura, alla scoperta di luoghi insoliti e ricchi di energia. In un 
agricampeggio non lontano dal mare, circondato dal verde e popolato da spiriti green provenienti 
da ogni parte del mondo, ci sarà un bel da fare tra attività all’aria aperta e nuove conoscenze. 
L’eco-travel assistant vi consegnerà alcuni dei prodotti stagionali delle nostre aziende e vi fornirà 
utili informazioni sul mondo dell’ecologia. Sono previsti giochi, esplorazioni e laboratori per grandi 



e piccoli, per svagarsi e per imparare dalla natura. Liberi, almeno per un weekend, dalle insidie 
dell’ambiente urbano. Profumi e sapori di stagione vi spingeranno a muovervi da una tappa 
all’altra come l’asino con la carota. 

Il pacchetto include:   
 
2 pernotti in agricamping (tenda non inclusa); 2 colazioni; 2 cene; Briefing con ‘Eco Travel 
Assistant’; 1 percorso didattico plurisensoriale accessibile a tutti secondo i principi del design for 
all; 1 laboratorio sul ciclo virtuoso dei rifiuti organici cucina-pollaio-orto; 1 pranzo in modalità pic 
nic sotto la pineta. 1 box di prodotti stagionali che include: Gioco gadget  ‘bosco/orto diffuso’ (a 
seconda della stagione); 1 lattina da 100 ml di olio evo bio; 400 gr di legumi secchi di stagione; 
circa 350 gr di formaggio stagionale. 
 
Cosa non è incluso nel pacchetto: 
 
 

• Tenda ( in affitto per 8€ al giorno); 
• Trasporti per raggiungere la struttura e spostamenti in loco; 
• Tutto ciò che non è specificato nell’elenco della sezione precedente. 

 
Personalizza il tuo viaggio - I nostri ‘Eco Travel Designers’ vi seguiranno nella personalizzazione del 
viaggio o nella sostituzione delle attività proposte all’interno del pacchetto. Si specifica che ogni 
modifica comporta una variazione nel prezzo.  

Validità: dal 1° giugno 2021 al 15 settembre 2021, secondo la disponibilità della  struttura e su 
prenotazione. Sono escluse le 2 settimane centrali di agosto dall’8 al 22.  

Cambio data e cancellazione  
Una volta acquistato l’Eco Box ‘Esploratore in famiglia’, hai la possibilità di  spostare la data del 
viaggio senza costi aggiuntivi, in base alla disponibilità delle aziende  che fanno parte del pacchetto 
scelto. In caso di emergenza COVID-19 è possibile cancellare gratuitamente la 
propria  prenotazione entro una settimana prima della partenza.  
 


