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Il Mastio: 

41 anni di esperienza 

nelle vacanze per ragazzi 

Soggiorno e Animazione  

nella professionalità di un'impresa turistica 

al servizio dei minori 
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Il Mastio: 

41 anni di esperienza nelle vacanze per ragazzi 

 

Il Mastio: I ragazzi protagonisti 

♦ I motivi di un villaggio per ragazzi 

 

Il Mastio: come è nato? 

♦ Storia di un villaggio per ragazzi 

 

Il Mastio: Come è organizzato? 

♦ Ambiente 

♦ Strutture e infrastrutture 

♦ Gestione 

♦ Sicurezza 

♦ Assicurazione 

Il Mastio: Quali attività propone? 

♦ Programma tipo 

♦ Giornata tipo 

Il Mastio: Disponibilità posti e tariffe 

 

Il Mastio: Allegati 

♦ Foglio Informazioni Utili per la famiglia 

♦ Scheda Sanitaria 

♦ Modulo iscrizione comprendente le CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE e DELEGA 
PER IL GESTORE (Mastio) 
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Il Mastio: I ragazzi protagonisti 

I motivi di un villaggio per ragazzi 

 

Intento del Mastio è quello di offrire ai ragazzi l'opportunità di sperimentarsi per le caratteristiche proprie 

dell'età, in un momento di vacanza che non si riduca alla fruizione di attività riempi-tempo tra loro 

disgiunte: la proposta Mastio può essere descritta come un percorso dove singolo e gruppo sono 

chiamati ad essere protagonisti della propria curiosità ed autori delle proprie scoperte. 

 

Offrire spunti ed opportunità attraverso le tecniche del gioco, della conoscenza dell'ambiente e delle 

abilità manuali, per costruire assieme ai ragazzi un momento "forte" della loro crescita, che appartenga 

al loro spirito di avventura e che stimoli il mettersi in gioco: questo il contenuto del soggiorno che siamo 

a proporLe. 

 

Motivo ispiratore del Mastio, è il ritenere i ragazzi possibili fruitori di un periodo di vacanze loro dedicato 

e per loro concepito: luoghi che il rigore cittadino o metropolitano preclude e spazi che rispondano ai 

loro desiderata. 

 

La particolare posizione del Mastio e l'alloggiamento in tende, come giovani esploratori, offrono 

l'opportunità di entrare in rapporto con una natura da guardare, toccare e vivere, che sprona 

immediatamente alla conoscenza, al rispetto ed alla condivisione di un ambiente lontano dalla 

quotidianità cittadina, quanto capace di stimolare i "come" ed i "perché" di un ragazzo in crescita. 

 

Componente importante della compagine sociale, ai ragazzi il Mastio dedica l'impegno intellettuale e 

organizzativo che merita l'età dell'evoluzione:  

 

la loro età e, al contempo, l'età loro. 
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Il Mastio: Come è nato? 

Storia di un villaggio per ragazzi 

 

Nato nel 1979 in collaborazione con la Mondadori Viaggi, Il Mastio ha dato battesimo al Club delle 

Giovani Marmotte gestendo il villaggio, di cui è proprietario, pensato e realizzato a misura di ragazzo. 

 

Dal 1982 al 94 Il Mastio ha disposto animazione e soggiorno collaborando con il Touring Club 

Italiano, oggi è diffuso al pubblico tramite le migliori agenzie di Viaggio ed un circuito di Aziende ad uso 

del proprio Ufficio Risorse Umane. 

 

Il Mastio è cresciuto negli anni proponendosi come laboratorio che intende supportare i ragazzi nel 

vivere abilità, amicizie, tecniche e valori in un contesto ambientale e relazionale all'altezza della loro 

età. 

 

Il Mastio ha realizzato un villaggio ove infrastrutture e professionalità' degli operatori, garantiscono ai 

ragazzi l'esperienza utile per poter vivere il gioco come strumento della fantasia e della creatività' che li 

caratterizza. 

 

In questi anni, il Mastio ha ospitato ragazzi i cui genitori lavorano in aziende convenzionate quali: IBM, 

RIZZOLI, BANCA D'ITALIA, PIRELLI, STMICROELECTRONICS; la sede lussemburghese del PARLAMENTO 

EUROPEO e la CEE di Bruxelles, INAIL e INPS. 

 

L'entusiasmo con il quale a Voi ci rivolgiamo, è l'espressione del positivo riscontro che ogni anno 

incrementa il numero dei "meno giovani" che apprezzano il nostro servizio. 
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Il Mastio: Come è organizzato? 

Ambiente 
 

Toscana. Le colline. Il bosco che abita le colline. La valle che si apre a perdita d'occhio tra le colline 

boscose. Due corsi d'acqua che delimitano l'area: qui vive il Mastio, nel pieno rispetto dell'equilibrio 

ecologico che caratterizza il sistema naturale nel quale è immerso. 

 

L'anagrafe descrive il Mastio a Ferrano, frazione di Pelago, in provincia di Firenze e, più nello specifico, 

a soli 22 km ad est della splendida città d'arte. 

 

Nella propria tenuta di 80.000 mq e con 150.000 metri quadri fruibili per le attività nelle valli attigue, il 

villaggio per ragazzi è posizionato a quota 560 metri, al limite della foresta demaniale di Vallombrosa, 

Riserva Naturale. 

 

La zona, a testimoniare l'integrità dell'ambiente, è popolata da scoiattoli, tassi, caprioli, daini e dal quasi 

estinto gambero d'acqua dolce. La vegetazione, ricca quanto varia, è complemento costante delle 

attività dei ragazzi. 

 

Il clima caldo ma ventilato, permette il gioco in ogni momento della giornata e garantisce un fresco 

riposo la sera. 

 

Strutture e Infrastrutture 

 

Nel villaggio, in una tipica costruzione toscana in pietra, si trovano: Direzione, Telefoni, Infermeria, 

Cucina, Lavanderia, Sala riunioni animazione, Alloggi per il personale di servizio ed un piccolo Spaccio. 

 

Nelle immediate vicinanze, i sottocampi dove sono alloggiati ragazze e ragazzi, ripartiti per gruppi d'età 

omogenei nell'ambito del sottocampo e, per sesso, nelle tende a casetta: le tende sono montate su 

pianali di legno sopraelevati dal terreno. 

 

Ogni tenda ospita sei posti letto dotati di materasso, cuscino e ripiani per riporre gli indumenti; una 

veranda completa ogni tenda. 

 

A poca distanza, due ampi tendoni sono predisposti per le attività al coperto in caso di pioggia. 
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Di fronte alla Direzione, il laghetto ovvero un bacino d'acqua artificiale naturalmente alimentato e sicuro 

per i ragazzi, che concede refrigerio e spazio per i giochi d'acqua. Oltre, più sotto, un ampio prato e altri 

sottocampi. 

 

Ogni sottocampo, quattro in tutto, è costituito da quattro tende più quella destinata agli animatori: questi 

infatti, dormono fianco a fianco ai ragazzi garantendo un punto di riferimento per ogni evenienza. Nelle 

vicinanze dei sottocampi, i servizi igienici dotati di lavabo, wc, doccia calda e, quelli riservati alle 

ragazze, di bidè. 

 

Attorno al tutto: il bosco con i suoi abitanti, i suoi corsi d'acqua ed un osservatorio per gli animali da noi 

approntato. 

 

Gestione  

I ragazzi sono i protagonisti attorno ai quali ruotano: 

 

♦ Coordinatori dell'animazione: due, dalla pluriennale esperienza nella gestione dei soggiorni per 

minori, sono punto di riferimento degli animatori per ogni implicazione culturale e organizzativa delle 

attività. 

 

♦ Animatori 

Responsabili dell'animazione del sottocampo ovvero dei ragazzi loro affidati. Due per ogni sottocampo, 

specializzati nell'animazione per minori, garantiscono loro un rapporto personalizzato ed una gestione 

incalzante quanto continua delle attività.  

 

♦ Jolly 

Responsabili della manutenzione degli impianti, del funzionamento dei servizi generali, della pulizia e 

della salvaguardia del patrimonio ambientale. Non del tutto estranei alle attività dei ragazzi, talvolta 

affiancano gli animatori. 

 

♦ Cuoco, Aiuto, Medico e Direttori completano l'organigramma. 
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Sicurezza 
 

♦ Strutture e infrastrutture sono realizzate in ottemperanza alle normative vigenti, varate per la 

regolamentazione dei centri per minori. 
 

 

♦ L'assistenza sanitaria è garantita da: 

 
    � Infermeria attiva 24 ore al giorno ubicata presso la Direzione e convenzionata con un medico del 
paese. 

    � Pronto soccorso presso l'Ospedale di Pontassieve a 7 minuti d'auto. 
 

 

♦ Gli animatori, vengono individuati tramite un accurato screening tra profili specializzati 

nell'animazione per minori; vengono poi selezionati a conclusione di un percorso di formazione. L'intero 

processo è gestito dal Mastio.  
 

 

♦ Le attività vengono svolte in piccoli gruppi a garantire un'animazione sicura ed il più possibile 

preventiva, non compromettendo la spontaneità dei ragazzi. 
 

 

♦ I gruppi, definiti all'inizio di ogni turno di soggiorno, rispettano il rapporto di un animatore ogni 8 

minori (per ospiti da 6 a 12 anni) e di un animatore ogni 10 minori (per ospiti di età superiore). Ogni 

gruppo svolge le attività in autonomia rispetto agli altri ed è sempre seguito dagli stessi 2 animatori. 
 

 

♦ Gli animatori dormono nel sottocampo di cui sono responsabili, in tende attigue a quelle che ospitano 

i ragazzi: 

a contatto 24 ore al giorno 

 

♦ Abbiamo sottoscritto una polizza con la compagnia ALLIAN a copertura: 

 
- RCT  per un massimale di Euro 2.500.000,00 
- Polizza assicurazione morte per Euro 50.000,00 
- Polizza assicurazione invalidità permanente per Euro 100.000,00 
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Il Mastio: Quali attività propone? 

Se il Mastio si configura come spazio nel quale natura e gioco sperimentano le più svariate sintonie, 

quanto sottende la proposta di soggiorno, è un percorso ludico - didattico che supporti e stimoli il 

ragazzo a: 

♦ Conoscere l'ambiente e viverlo come spazio della propria creatività.

♦ Sviluppare le percezioni e la capacità di ascolto della natura.

♦ Sviluppare la manualità come espressione del saper fare.

♦ Riscoprire il gioco come strumento di interazione leale.

Esempio di Programma tipo 

Giorno Mattino Pomeriggio Sera

Primo Accoglimento, 

alloggiamento, cena. 

Attorno al fuoco per il bivacco di 

conoscenza. 

Secondo Giochi di movimento per 

ambientarsi tra i prati i boschi e 

le valli Mastio. 

Giochi per apprendere 

l'uso della cartina 

topografica e della 

bussola 

Attorno al fuoco: giochi di 

espressione tra scenette e canti. 
� � � 

Terzo Percorso natura: realizzazione 

di un erbario e rilevazione delle 

tracce. 

Percorso vita: la corsa tra 

gli ostacoli realizzati dai 

ragazzi con la corda. 

Legature e costruzioni. 

Veglia alle stelle, ascolto del bosco 

e tecniche di rilassamento. 

Quarto Gita con visita guidata all'arboreto di Vallombrosa presso la 

stazione locale delle Guardie Forestali. 

Rientro al Mastio e visione di un 

Film. 

Quinto Preparazione del pranzo alla 

trapper: la cucina sul fuoco di 

carni e verdure. 

Grande gioco: dalla costruzione dei villaggi ai costumi, dalla 

scelta dei canti alla contesa dei territori: tempi di battaglie 

e tempi di pace. 

Il grande gioco notturno. 

Sesto Giochi per sviluppare l'impiego 

dei 5 sensi. 

Tecniche manuali: carta 

cartapesta, e terracotta. 

Animazione a tema preparata dai 

ragazzi. 

Settimo Giochi per l'apprendimento delle 

tecniche di pronto soccorso. 

Caccia al tesoro e giochi 

acquatici. 

Fuoco di bivacco e lancio della 

settimana a tema. 

Con l'ottavo giorno prende avvio una settimana che verrà caratterizzata dall'ambientazione del tema 

scelto: da Robin Hood al Signore degli anelli, le attività impiegheranno quanto sviluppato

la settimana precedente, vissute nel corollario di un percorso fantastico che i ragazzi stessi

progressivamente realizzeranno. 

La realizzazione dei villaggi, dei costumi, dei riti, scandirà la proposta dell'avventura che gli animatori 

coordineranno. 
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La settimana verrà chiusa da un gioco che coinvolgerà tutti i ragazzi del villaggio e dalla visione di una 

videocassetta che riproporrà i momenti salienti del soggiorno vissuto. 

Giornata tipo 

ore   8.00 - Sveglia

ore   8.30 - Prima colazione

ore   9.00 - Riordino tende e sottocampi

ore   9.30 - Inizio delle attività mattutine

ore 12.30 - Pranzo

ore 15.30 - Inizio attività pomeridiane

ore 16.30 - Merenda e ripresa attività

ore 19.30 - Cena

ore 21.00 - Inizio attività serali

ore 22.30 - Termine attività

ore 23.00 - Buona notte

Il Mastio 2020: Programma AVVENTURA 

gg.  Periodi proposti  posti disp.  età 

14 Dom 28/6 – sab 11/7 10 --30 7 – 15 anni 

14 Dom 12/7 – sab 25/7 10 --30 7 – 15 anni 

14 Dom 26/7 – sab 8/8 10 --30 7 – 15 anni 

La quota comprende: pensione completa, assicurazione infortuni e morte, materiale didattico, IVA. 
Assistenza personale specializzato nel campo dell’animazione, coordinatori e direzione di villaggio. 
Bus comprensivo di viaggio di Andata e Ritorno Lucca – Mastio 34 posti con accompagnatore  

Foto e video della struttura sul nostro sito WWW.MASTIO.IT 

Bresso, 05/02/2020 


