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Carissimi Colleghi, vi presentiamo il Progetto Vacanze Volontariato “Fra Terme e Natura 

2016”, col quale saremo lieti di accogliervi presso il nostro Comitato durante il periodo estivo 

per passare una vacanza in compagnia della Croce Rossa Italiana di Bagni di Lucca. 

 

La Croce Rossa Italiana, a Bagni di Lucca, ha una storia di circa sessant’anni, che si è evoluta 

costantemente nel tempo, arricchendosi di nuove iniziative: per questo adesso vogliamo 

estendere anche ai Volontari di tutta Italia la possibilità di svolgere attività presso il Nostro 

Comitato. 

I servizi interessati da questa iniziativa sono: 

-Emergenza – Urgenza, con ambulanze BLS-D, BLS e Ordinarie. 

-Servizi Sociali. 

-Assistenze Sanitarie a Manifestazioni. 

Altre attività:  S.M.T.S. – Unità Cinofila 

(eventuali partecipazioni per esercitazioni e addestramenti da concordare con i 

Responsabili del settore) 

 

La Sede del nostro Comitato è situata a poca distanza dal centro di Bagni di Lucca, 

capoluogo del Comune (6.541 abitanti) nella Valle della Lima, in provincia di Lucca a 150 m 

s.l.m. che è uno dei più estesi comuni montani d'Italia. 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Lucca
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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Paesaggio:  

http://www.turismobagnidilucca.com/category/frazioni/ 
 
    Bagni di Lucca, 

comune 

prevalentemente 

montano, è composto 

da 21 frazioni ricche di 

monumenti storici e 

con numerosi sentieri 

CAI e percorsi 

naturalistici che le 

collegano. 

 

All’interno del territorio è presente la 

Riserva Naturale dell’Orrido di Botri che, 

con i suoi 286 ettari, è una della 131 

riserve naturali statali presenti in Italia ed 

è gestita dal Corpo Forestale dello Stato 

attraverso l’Ufficio Territoriale per la 

Biodiversità (U. T.B.) di Lucca. L’Orrido 

di Botri è il canyon più grande e profondo 

della Toscana, con territorio accidentato 

ed impervio, difficile e faticoso da 

percorrere ed è normalmente aperta al 

pubblico da giugno a settembre. 

All’ingresso del percorso il nostro 

Comitato gestisce un ambulatorio a 

disposizione dei Volontari che si prestano 

per svolgere servizio di primo soccorso. 

 
 

 

 

http://www.turismobagnidilucca.com/category/frazioni/
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Sport: 

http://www.bagnidiluccavventura

.it/bdlsportavventura.pdf 

Tutto il suo territorio, le sue valli, i suoi 

promontori e le sue gole, sono un vero 

paradiso per lo sport per escursionisti, 

botanici e naturalisti. In questa storica 

cittadina avrete la possibilità di vivere 

l’aria, le acque e la natura che le 

numerose attività presenti vi 

permetteranno di assaporare 

totalmente. 

Ecco alcune attività presenti: 

-Lucca Quad per escursioni con quad. 

-Rafting H2o nel Torrente Lima 

-Flyten scuola di parapendio e paramotore 

-La Riviera centro ippico F.I.S.E. 

-Jurassic Bike per escursioni in MTB 

-Ruscello Ranch centro autorizzato 

equinatural 

-Fuori da Canyon, escursioni per conoscere 

la storia e la cultura del territorio dell’ 

Orrido di Botri. 

-Escursioni orrido di Botri, canyon tour 

-Tennis Mirafiume 

-Ufficio Guide Trekking - Alpinismo – 

Avventura 

-Piscine centro sportivo nuoto 

-Fitness Factory palestra 

-Pesca salmonoide 

-Parco Avventura Canyon Park 

http://www.bagnidiluccavventura.it/bdlsportavventura.pdf
http://www.bagnidiluccavventura.it/bdlsportavventura.pdf


  
 

  

Croce Rossa Italiana  
Comitato di Bagni di Lucca 

 

Associazione della Croce Rossa Italiana 

Comitato di Bagni di Lucca  

Via Roma, 32 - 55022 Bagni di Lucca 

cl.bagnidilucca@cri.it  |  0583 805454 

C.F. 92057080464 e P.IVA 02358650469 

 

  

www.cri.it 

-Lucca Paintball 

 

Terme e Benessere: 

http://www.termebagnidilucca.it/it/index.htmlessere: 

http://www.globalvillage-it.com/ 

    Il Centro Termale Bagni di Lucca è 

costituito dal complesso termale Jean 

Varraud e Casa Boccella, in cui si effettuano 

cure e trattamenti termali di tipo classico e 

dal Centro Ouida, che offre trattamenti e 

programmi specifici di benessere termale. 

    Caratterizzano le Terme le due grotte a 

vapore naturale, la Grotta Grande e la Grotta 

Paolina, che prende il nome dalla sorella di 

Napoleone assidua frequentatrice di queste 

Terme, con temperature fra i 40 ° e 45° C, 

ideali per la cura della pelle, le artropatie, 

per il rilassamento e la depurazione. 

Il “Villaggio Globale” è un centro 

orientato allo sviluppo delle potenzialità 

umane, alla salute del corpo e all'evoluzione 

della mente e dello spirito, all'amore per la 

natura e al rispetto per i valori umani, alla 

ricerca di unità e sintesi tra scienza, arte e 

spiritualità. 

 

 

http://www.termebagnidilucca.it/it/index.htmlessere
http://www.globalvillage-it.com/
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Bagni di Lucca dista da:                                 

Lucca 25 Km     Pisa 45 Km    Firenze 70 Km        Abetone 40 Km 

Versilia 40 Km       Circa 15 Km dalla Garfagnana 

Periodo: 

Dal 1 giugno al 30 settembre 

Minimo una settimana con arrivo il lunedì rientro il lunedì successivo. 
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Potranno subire variazione anche in base alle vostre esigenze 

 

 

Requisiti: 

Essere Volontari attivi, avere abilitazioni TSSA o PSTI per i servizi con 

ambulanza. 

 

Cosa portarsi: 

Divisa completa, materiale personale, prodotti per l’igiene personale 

 

Alloggio: 

Gli ospiti saranno parte integrante della sede e ivi alloggiati, con a 

disposizione ampia camera con 7 posti letto, bagno con doccia, e 

biancheria inclusa. 

A disposizione una cucina con sala da pranzo annessa dove i nostri 

volontari in servizio mangiano SEMPRE insieme, barbecue esterno, sala 

volontari e internet wi-fi. 

Non sarete mai soli, infatti forniamo un servizio di accoglienza e 

centralino in sede 24 ore su 24. 

 

Agevolazioni:  

Con ristoranti e locali convenzionati 

 

Per informazioni:  3482147474 – Fabio 

3409767622 – Ludovica 

3486873268 – Nicola 
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COME ARRIVARE: 

In auto 
 

Da Nord 

Prendere l'autostrada del Sole A1, seguire la direzione La Spezia - Parma Ovest, continuare 

sull'autostrada A15 e seguire la direzione Genova - Livorno, proseguire sull'autostrada A12, a Viareggio 

seguire la direzione Lucca - Firenze, continuare sull'autostrada A11 Firenze – Mare, uscire a Lucca Est, 

attraversare Lucca, continuare sulla SS 12 in direzione Bagni di Lucca. 

Da Sud 

Prendere l'autostrada del Sole A1, seguire la direzione Livorno, continuare sull'autostrada A11 Firenze 

- Mare, uscire a Capannori, proseguire sulla SS 439, prendere la SS 12 in direzione Bagni di Lucca. 

In treno  

            Linea Lucca - Aulla. Stazione ferroviaria di Bagni di Lucca.  

           Per gli orari dei treni visitare il sito web delle Ferrovie dello Stato www.ferroviedellostato.it/ 

                          

In autobus 

       Vaibus 800-602525 

 

In aereo 
       Aeroporto di Pisa (55 km circa) 

        Aeroporto di Firenze (85 km circa) 

 

 

Croce Rossa Italiana 

Comitato Locale di Bagni di Lucca 

Via Roma 32,55022-Bagni di Lucca 

Tel. 0583805454  Fax. 0583867798 

Email. cl.bagnidilucca@cri.it 
www.facebook.com/cri.bagnidilucca

http://www.ferroviedellostato.it/
mailto:cl.bagnidilucca@cri.it
http://www.facebook.com/cri.bagnidilucca


 

  

 
 

Vacanze Volontariato “Fra Terme e Natura 2016” 

SCHEDA DI ADESIONE 

Comitato CRI di appartenenza: __________________________________Prov: _________________________ 

Indirizzo sede: Via/Piazza___________________________N°:_____________Cap:_______________________ 

Tel sede: ___________/______________________ Fax Sede:_____________/___________________________ 

Email sede: __________________________________ 

IL VOLONTARIO: 

Nome e Cognome ___________________________________Nato a: ______________________(___)______ 

Il giorno:____/____/__________ Tel Cell:________________________Altro Numero:_____________________ 

Email personale:_____________________________ Altre comunicazioni _____________________________ 

Qualifiche e specializzazioni: 

[ ] TSSA o PSTI         [ ] Infermiere Volontarie 

[ ] Patente cat. 5       [ ] Corpo Militare 

[ ]Altro (specificare):_______________________________________ 

Pat. MOD 138/05 (barrare): [1] [2] [3] [4] [5] [5b] [6] [7] [8] [9] 

Desidero partecipare da Lunedi _______________________a Lunedi _______________________________ 

O in alternativa:          dal giorno:_______________________al giorno:_______________________________ 
 

Orario presunto di Arrivo _________   Mezzo CRI Targa _________  Mezzo Proprio Targa _________   

 Treno   Aereo            Altro  ___________________________________________________________

 

Dichiaro di aver letto le informazioni scritte nelle pagine illustrative e di accettarle. 

 

      Luogo e Data                          Firma del Volontario 

______________________                                    _________________________ 

Visto e si accetta 

Il Presidente del comitato di appartenenza 

(timbro e firma) 

 

__________________________________________________ 

(da inviare Via Fax allo 0583 - 867798 o tramite email: cl.bagnidilucca@cri.it) 

 

mailto:cl.bagnidilucca@cri.it

