3 SCUOLA NATURA E CULTURA
SOGGIORNI SECONDA E TERZA MEDIA – TUTTE LE CLASSI DELLE SUPERIORI

ALLA SCOPERTA DEL PARCO
Obiettivi: un percorso didattico per conoscere questo Parco nei suoi vari aspetti ma soprattutto nella sua
ricchezza di ambienti e di biodiversità; comprendere come le Aree Protette siano luoghi privilegiati per la
conservazione degli esseri viventi e di habitat che rischiano di scomparire. Consolidare il rapporto fra i ragazzi e
l’ambiente naturale.
Modalità di lavoro: escursioni sul territorio, uscite con attività didattica sul campo e in laboratorio, esplorando
vari ambienti del Parco e analizzandone le principali peculiarità: il torrente e le zone umide, la biodiversità, la
foresta e la sua gestione da parte dell’uomo, la fauna e la flora. Il soggiorno può essere allungato con 4° e 5°
giorno inserendo nel programma passeggiate lungo itinerari storico-etnografici ed escursioni a carattere
geologico.
Luogo: Val Canali

PROGRAMMA DI 2 GIORNI: € 89,oo a persona, con ultimo pranzo a cestino;
€ 96,oo a persona, con ultimo pranzo in hotel
1° giorno:
- Accoglienza e presentazione del programma del soggiorno
- Introduzione al Parco e alle sue caratteristiche naturalistiche e ambientali
- 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
- Escursione nel bosco per conoscere le specie animali e vegetali delle Dolomiti e comprenderne le relazioni
ecologiche con i relativi adattamenti
- Cena
- Serata libera
2° giorno, a scelta tra tema “Acqua” o “Biodiversità” :
tema ACQUA
- Escursione facile di una giornata alle sorgenti del torrente Pradidali, alla scoperta degli ambienti acquatici e
delle forme di vita legate all’acqua
- Pranzo al sacco
- Campionamento di macroinvertebrati acquatici indicatori della qualità dell’acqua
- Attività di laboratorio per classificare allo stereomicroscopio i macroinvertebrati raccolti e calcolare il grado di
qualità dell'acqua mediante un particolare indice ecologico
- Rientro in albergo
- Conclusioni e saluti

.

tema BIODIVERSITA'
- Introduzione al concetto di biodiversità e passeggiata lungo il sentiero tematico delle Muse Fedaie
- Campionamento della biodiversità in ambienti diversi tramite procedure e tecniche normalmente usate dai
ricercatori
- Pranzo in albergo
- Passeggiata con la Terra: un'avventura speciale che permette di sperimentare la ricchezza e la meraviglie del
mondo naturale risvegliando e affinando le proprie capacità percettive e sensoriali
- Conclusioni e saluti

PROGRAMMA DI 3 GIORNI: € 156, 00 a persona
In questo programma è prevista un'uscita dopo cena a contatto con la magia del bosco di notte, un modo diverso di percepire
l’ambiente scoprendo gli aspetti più nascosti e inconsueti sotto un cielo privo di inquinamento luminoso.
1° giorno:
- Accoglienza e presentazione del programma del soggiorno
- Introduzione al Parco e alle sue caratteristiche naturalistiche e ambientali
- 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
- Escursione nel bosco per conoscere le specie animali e vegetali delle Dolomiti e comprenderne le relazioni
ecologiche con i relativi adattamenti
- Rientro in albergo e cena
2° giorno:
- Escursione facile di una giornata alle sorgenti del torrente Pradidali, alla scoperta degli ambienti acquatici e
delle forme di vita legate all’acqua
- Pranzo al sacco
- Campionamento di macroinvertebrati acquatici indicatori della qualità dell’acqua
- Attività di laboratorio per classificare allo stereo microscopio i macroinvertebrati raccolti e calcolare il grado
di qualità dell'acqua mediante un particolare indice ecologico
- Rientro in albergo e cena
3° giorno:
- Introduzione al concetto di biodiversità e passeggiata lungo il sentiero tematico delle Muse Fedaie
- Campionamento della biodiversità in ambienti diversi tramite procedure e tecniche normalmente usate dai
ricercatori
- Pranzo in albergo
- Passeggiata con la Terra: un'avventura speciale che permette di sperimentare la ricchezza e la meraviglie del
mondo naturale risvegliando e affinando le proprie capacità percettive e sensoriali
- Conclusioni e saluti
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Nel caso in cui la scuola svolga un soggiorno di 4 o 5 giorni i costi per persona sono i seguenti
associando le varie opzioni:
giorni/ OPZ-1
notti
Il
Parco
e la
storia
4/3*
5/4**

216
x
x
x

OPZ-2
Un
parco
di
rocce
220
x

OPZ-3
Il Parco e
l’uomo: il
sentiero
Etnografi
co del
Vanoi
221

OPZ-4
La foresta dei
violini: come
nasce uno
strumento ad
arco

OPZIONE 1. Il Parco e la Storia: mezza
giornata
-

225

297
298
x 302
x
x
302
x
x 306
x
x 307
*pranzo al sacco; **pranzo in albergo
x

-

Breve escursione lungo il percorso
storico-culturale “Tonadico-Cimerlo”,
dalla Val Canali al centro storico di
Tonadico con il suo ricco patrimonio
pittorico presente su molti edifici
Eventuale visita libera al paese di Fiera
di Primiero
Rientro in albergo con il pullman della
scuola
Pranzo in albergo

OPZIONE 2. Un Parco di rocce
Con pullman a carico della scuola
- Introduzione ai caratteri geomorfologici del Parco, approfondimento sulla orogenesi alpina e analisi
descrittiva delle principali rocce e formazioni geologiche presenti
- Escursione di una giornata (con pranzo al sacco): Passo Rolle-San Martino di Castrozza (in caso di neve si
seguirà un percorso alternativo)
- Visita al Centro Visitatori del Parco di San Martino di Castrozza, piccolo museo dedicato alla geologia e alla
vita in alta quota

OPZIONE 3. Il Parco e l'Uomo: il Sentiero Etnografico del Vanoi
Un viaggio nel tempo e nello spazio che parte dall'abitato di Caoria e attraverso antichi sentieri giunge ai masi di
Tognola, un villaggio di edifici rurali in cui si può rivivere l'atmosfera dei tempi passati.
- Con pullman a carico della scuola
- Escursione di una giornata (con pranzo al sacco) lungo il sentiero Etnografico del Vanoi insieme ad una Guida
dell’Associazione dell’Ecomuseo
- Dimostrazione di funzionamento idraulico della segheria veneziana
- Visita alla Casa del Sentiero Etnografico del Vanoi

OPZIONE 4. La foresta dei violini: come nasce uno strumento ad arco
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 tavole armoniche degli strumenti musicali.
- Con pullman a carico della scuola
- Facile passeggiata lungo un sentiero didattico che si snoda nella foresta, spettacolare anche per il suggestivo
ponte sospeso su una stretta gola
- Pranzo al sacco
- Visita al Centro Visitatori “Terra Foresta” e all'area faunistica del cervo
- Laboratorio “come nasce un violino” con un liutaio e musicista
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LE QUOTE COPRENDONO













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. Il numero massimo di persone a gruppo è di 25
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.
Ingresso e visita guidata ai Centri Visitatori del Parco
Uso di materiale didattico per l'attività previste
un'attività serale di circa un'ora e mezza nei soggiorni di 3 o più giorni
nei soggiorni di 5 giorni i supplementi “il parco e l’uomo” e “la foresta dei violini”
prevedono in aggiunta l'intervento di esperti esterni oltre al personale del Parco
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 COPRENDONO






Eventuali danni a materiali ed attrezzature didattiche
Servizi di accompagnamento e attività didattiche non previste o al di fuori degli orari indicati
dal programma
I trasferimenti
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

