1 SCUOLA NATURA E CULTURA
SOGGIORNI DI 2 O 3 GIORNI PER LA TERZA, QUARTA, QUINTA ELEMENTARE E PRIMA

MEDIA

A TUTTO TONDO NEL PARCO
Obiettivi: conoscere le caratteristiche geografiche e le bellezze naturalistiche di questo Parco attraverso la
scoperta diretta di alcuni suoi ambienti.
Modalità di lavoro: passeggiate, escursioni guidate, attività laboratoriali di scoperta del territorio, attività ludicosportive di orienteering nella splendida Val Canali; visita a Villa Welsperg, la Casa del Parco, e al suo ricco
parco/giardino.

SOGGIORNO DI 2 GIORNI: € 89,00 a persona con pranzo cestino ultimo giorno
1° giorno:
- Accoglienza e presentazione del programma del soggiorno
- Introduzione al Parco e alle sue caratteristiche naturalistiche e ambientali
- Partendo dal laboratorio di un misterioso personaggio (che i bambini conosceranno con il nome di “E.M.”) si
utilizzerà il suo diario per andare alla scoperta della “zona inesplorata”, un bellissimo bosco dai mille segreti.
- Visita della Villa Welsperg, la Casa del Parco, in cui sono rappresentati in un viaggio virtuale i principali
ambienti dell'area protetta. Visione della fisioteca, ricca collezione di reperti naturalistici
- Rientro in albergo
- Cena
- Serata libera
2° giorno:
- Escursione facile di una giornata (con pranzo al sacco), lungo un itinerario storico-naturalistico ai piedi delle
Pale di San Martino alla scoperta di una delle più belle valli dolomitiche.
E' possibile scegliere tra due itinerari diversi:
o Tonadico-Cimerlo, percorso a tappe attraverso i boschi e i prati della Val Canali.
o Villa Welsperg-Malga Pradidali-Malga Canali, passeggiata tra pascoli, malghe e boschi della Val
Canali.
- Conclusioni e saluti

SOGGIORNO DI 3 giorni: € 160,50 a persona
1° e 2° giorno: come da programma riportato sopra.
3° giorno:
- Introduzione alla pratica sportiva dell’orienteering (come leggere una cartina, quali le regole, l‘attrezzatura,
l’uso della bussola)
- Prova pratica con uscita sul territorio
- Pranzo in albergo
- Piccola gara di orienteering con studenti e insegnanti per verificare la capacità di orientarsi con una cartina e
muoversi autonomamente in ambiente naturale.
- Conclusioni e saluti

.

SOGGIORNO DI 4 giorni: € 218, 00 a persona con pranzo cestino ultimo giorno
1°, 2° e 3° giorno: come da programma riportato sopra.
4° giorno: la foresta dei violini
Con pullman a carico della scuola
Visita alla foresta di Paneveggio, nota anche come la Foresta dei Violini, uno dei pochi posti al mondo dove cresce
l'abete rosso di risonanza da cui si ricava il legno per costruire le casse armoniche degli strumenti musicali.
E' possibile scegliere tra due itinerari diversi (a seconda delle condizioni metereologiche).
o Facile passeggiata lungo il sentiero naturalistico-didattico Marcio', percorso ad anello nella foresta
con abeti che raggiungono i 40 metri di altezza e l'attraversamento di uno spettacolare ponte
sospeso sul Torrente Travignolo, che scorre in una stretta gola formando rapide e cascate.
o Itinerario semplice attraverso la splendida Val Venegia ai piedi delle pale di San

Martino.
-

Pranzo al sacco
Visita al Centro visitatori “Terra Foresta” e all'area faunistica del cervo.
Rientro e cena in albergo
Serata libera

SOGGIORNO DI 5 giorni: € 298, 50 a persona
1°, 2°, 3° e 4° giorno: come da programma riportato sopra.
5°giorno: incontri ravvicinati con... cavalli e pecore
-

-

-

.

Mattina:
o Passeggiata lungo il sentiero delle Muse Fedaie, percorso incentrato sulla biodiversità, fino alla
piccola stalla che ospita alcuni capi di Pecore di razza Lamon, per assistere alla tosatura. La pecora di
Lamon fa parte di una razza in via di estinzione e il Parco partecipa ad un progetto di recupero.
o Continuando lungo il percorso delle Muse Fedaie si raggiunge la stalla dove viene allevato il cavallo di
razza Norica. Incontro con l'allevatore e dimostrazione dell'attività di esbosco del legname
ultilizzando la forza motrice dei cavalli.
Pranzo in albergo
Pomeriggio laboratorio con la lana e il feltro: creazione di un piccolo oggetto da portare a casa come ricordo.

LE QUOTE COMPRENDONO













La pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo in albergo o a cestino dell’ultimo
giorno
una guida del Parco per ciascun gruppo con un massimo di 25 persone
la presenza costante, l'accompagnamento durante lo svolgimento delle attività
didattiche sul campo da parte del personale del Parco dal momento dell'accoglienza al
momento della partenza del gruppo, secondo i seguenti orari comunque indicativi:
dalle ore 9 alle ore 17
il servizio delle guide del Parco che sarà di giornata intera: nella prima e ultima giornata
del soggiorno gli orari di arrivo e partenza sono a discrezione del gruppo, qualora l'arrivo
fosse a metà mattina (e/o partenza a metà pomeriggio) il servizio delle guide del Parco
sarà comunque di giornata intera.
Per l'attività di orienteering e per il laboratorio della lana e feltro vengono assegnati due
operatori a gruppo
Ingresso e visita guidata ai Centri Visitatori del Parco
Uso di materiale didattico per l'attività previste
Nei soggiorni di 3 o più giorni è inclusa un'attività serale di circa un'ora e mezza
Tutti i partecipanti alle attività proposte dall’Ente Parco sono coperti da assicurazione
“Ami Assistance assistenza persone” per tutta la durata delle attività

LE QUOTE NON COMPRENDONO






eventuali danni a materiali ed attrezzature didattiche
servizi di accompagnamento e attività didattiche non previste o al di fuori degli orari indicati
dal programma
Eventuali trasferimenti, se richiesti.
ogni altra voce non inclusa nella voce “le quote comprendono”.

PROBLEMATICHE



.

In caso di maltempo il Parco si riserva la facoltà di sostituire o variare le attività indicate
in programma con attività alternative

