4 SCUOLA NATURA E CULTURA
SOGGIORNI DI 2, 3 o 4 GIORNI PER RAGAZZI DAI 12 AI 19 ANNI
SECONDA E TERZA MEDIA E TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA SUPERIORE

SPORTIVAMENTE PARCO
Obiettivi: scoprire e conoscere la natura e il significato delle aree protette, attraverso attività
prevalentemente a carattere sportivo.
Modalità di lavoro: escursioni a piedi, attività di orienteering, prove di arrampicata in ambiente
naturale
Luogo: Val Canali
PROGRAMMA DI 2 GIORNI: € 108,oo a persona, con ultimo pranzo a cestino;
€ 115,5o 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

- Prove di arrampicata in una palestra naturale con le Guide alpine
- Rientro in albergo
- Cena
- Serata libera
2° giorno:
- Introduzione alla pratica sportiva dell’orienteering (come leggere una cartina, l‘attrezzatura e l’uso
della bussola)
- Prova pratica lungo un percorso
- Pranzo in albergo
- Piccola gara di orienteering con verifica della capacità acquisita nell'orientarsi con una cartina
- Conclusioni e saluti
PROGRAMMA DI 3 GIORNI: € 178,5o a persona
1° giorno:
-

Accoglienza e presentazione del programma del soggiorno
Introduzione al Parco e alle sue caratteristiche naturalistiche e ambientali

-

Prove di arrampicata in una palestra naturale con le Guide alpine
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.

Cena
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.
3° giorno:
- Introduzione alla pratica sportiva dell’orienteering (come leggere una cartina, l‘attrezzatura e l’uso
della bussola)
- Prova pratica lungo un percorso
- Pranzo in albergo
- Piccola gara di orienteering con verifica della capacità acquisita nell'orientarsi con una cartina
- Conclusioni e saluti
-

PROGRAMMA DI 4 GIORNI: € 235,oo a persona
1° giorno:
-

Accoglienza e presentazione del programma del soggiorno
Introduzione al Parco e alle sue caratteristiche naturalistiche e ambientali

- Prove di arrampicata in una palestra naturale con le Guide alpine
- 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.
- Cena
- 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.
3° giorno:
- Introduzione alla pratica sportiva dell’orienteering (come leggere una cartina, l‘attrezzatura e l’uso
della bussola)
- Prova pratica lungo un percorso
- Pranzo in albergo
- Piccola gara di orienteering con verifica della capacità acquisita nell'orientarsi con una cartina
- Conclusioni e saluti
4° giorno:
Colazione in albergo
Necessario pullman a seguito per trasferimento in Val Vengia. Itinerario semplice attraverso la splendida
Val Vengia ai piedi delle Pale di San Martino (pranzo al sacco)

.

LE QUOTE COMPRENDONO













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 25 persone a gruppo
La presenza costante, l'accompagnamento e lo svolgimento di 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 e attrezzatura per l’arrampicata
Nei soggiorni di 3 o 4 giorni è inclusa un'attività serale di circa un'ora e mezza
E' prevista la presenza di due Guide alpine a gruppo per la mezza giornata di arrampicata
Tutti i partecipanti alle attività proposte dall’Ente Parco sono coperti da assicurazione
“Ami Assistance assistenza persone” per tutta la durata delle attività

PROBLEMATICHE



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

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”.

