
Pacifica Adventures
2022

14-day Teen Adventure & Wellness Camp



KNOWING. ADAPTING. IMMERSING.

“Sarà il Climate Change a definire
la nostra leadership e non la 
nostra leadership a definire il 
Climate Change.”

(Jeff Willis, fondatore di Fireside 
Adventures)



I QUATTRO PILASTRI DI FIRESIDE 
ADVENTURES SU CLIMATE CHANGE E 

OUTDOOR LEADERSHIP
● Prospettive scientifiche occidentali
● Prospettive indigene
● Relazioni e connessioni
● Outdoor leadership



A LIFE-CHANGING
EXPERIENCE
● Conoscenza pratica, leadership 

e modalità per affrontare i 
cambiamenti climatici del 21° 
secolo.

● Training su abilità flessibili
di leadership da applicare nella 
natura e nei confronti 
dell’ambiente: apertura di 
nuove prospettive.



A LIFE-CHANGING
EXPERIENCE
● Incoraggiare l’intraprendenza, 

la sicurezza di sé per orientarsi 
nel mondo in vista delle scelte 
future.

● Discutere le sfide del Climate 
Change attraverso la visione 
della scienza e degli indigeni.



LEARNING STYLE

● Apprendimento a stretto 
contatto con la natura ed 
esperienze di vita in un’area 
unica colpita dal Climate 
Change.

● Istruttori stimolanti che 
guidano, ispirano e hanno a 
cuore i ragazzi.



CONNECTIONS

● Costruire relazioni
positive

● Comprendere se stessi 
e i propri valori 

● Prepararsi per le
scelte future





Fireside Lodge, Whistler

https://www.firesidelodge.org/


Rathtrevor Provincial Park, Parksville

https://bcparks.ca/explore/parkpgs/rathtrevor/


Bella Pacifica Campground, Tofino

http://www.bellapacifica.com/


Goldstream Provincial Park, Victoria

https://bcparks.ca/explore/parkpgs/goldstream/


RINNOVATI. RISCOPRITI. RIVIVI L’AVVENTURA.

● Foreste di 
alberi secolari

● Spiagge sconfinate
● Juan de Fuca Trail



ACTIVITIES & HIGHLIGHTS
● Trekking

● Canoa 
sull’oceano

● Introduzione a 
parkour e 
fotografia in 
spiaggia e nella 
foresta



ACTIVITIES & HIGHLIGHTS
● Wild Gourmet
● Paddle boarding
● Avventure urbane 

(Vancouver, 
Victoria)



VIDEO

FIRESIDE ADVENTURES

https://www.youtube.com/watch?v=mws3IqJyxP8


Date: 4-17 luglio o 2-15 agosto 2022

Età: 14-18 anni

Prezzo: 2.875 dollari canadesi + 5% (tasse)

Acconto: 200 dollari canadesi

Sono inclusi: video di accoglienza pre-camp, registrazione e pagamenti 
online, supervisione 24 ore su 24, istruttori di alta qualità, trasporti per 
tutta la durata del camp, sistemazione in lodge e tende, tutti i pasti, 
attrezzatura da camping per il gruppo e molto altro!

Pacifica Adventures 2022



YOUTH LEADERS ARE SEEN, HEARD, 
BELIEVED

Link to: PACIFICA

Per ulteriori informazioni:
marialetizia.festagiordani@gmail.co
m
cell.: 340 5707454

https://www.firesideadventures.ca/pacifica
mailto:marialetizia.festagiordani@gmail.com
mailto:marialetizia.festagiordani@gmail.com

