
IL PARCO TUTTO L'ANNO!  SOGGIORNI DA 2 A 3 GIORNI PER TUTTE LE FASCE D'ETA'

NEL PARCO D’INVERNO

Obiettivi: Comprendere le strategie di sopravvivenza degli animali in inverno in ambiente montano ma anche,

attraverso la memoria e con laboratori pratici, ricordare cosa facevano le genti di questi luoghi in inverno.  Conoscere

la montagna anche durante la stagione invernale.

Modalità di lavoro: attività sportivo-escursionistiche (se  necessario  fornendo  racchette  da  neve), attività di

laboratorio sui vecchi mestieri di un tempo. 

Luogo: Val Canali

SOGGIORNO DI  2  GIORNI:    per i soli servizi educativi €  440,00  a gruppo (max 25 persone) 
(per il prezzo all inclusive a persona, contattare le agenzie)

SOGGIORNO DI   3 GIORNI:  per i soli servizi educativi €  600,00  a gruppo (max 25 persone)   
(per il prezzo all inclusive a persona, contattare le agenzie)

ATTIVITA' A SCELTA TRA:

 IL BOSCO E L’INVERNO (durata: 1/2 giornata) 

- Il bosco, il legno: il lavoro di esbosco del legname con il cavallo norico

- Visita a Villa Welsperg

ARTI E MESTIERI (durata: 1/2 giornata) 

- Laboratorio con la lana per fare oggetti di lana e in  feltro 

LA NATURA E IL PAESAGGIO SOPRA E SOTTO LA NEVE (durata: 1 giornata) 

- Passeggiata a carattere naturalistico in Val Canali con il filo conduttore sul tema “Strategie e adattamenti al freddo 

da parte della natura” 

PASSEGGIATE CON LA TERRA  Per aiutare i bambini a vivere in armonia con la Terra  (durata: 1/2 giornata)  

(in collaborazione con l’Istituto Internazionale di Educazione alla Terra)

- Passeggiata con attività all’aperto dove i ragazzi hanno la possibilità di scoprire le cose più minute e delicate della 

natura attraverso coinvolgenti avventure di immersione nel mondo naturale.



NOTE

 I costi indicati sono a gruppo con un numero massimo di 25 alunni a gruppo
 viene assegnata una guida del Parco per ciascun gruppo 
 le attività si svolgono indicativamente dalle 9 alle 12.30; e dalle 13.30 fino alle 17 ca. 
 nella prima e ultima giornata del soggiorno gli orari di arrivo e partenza sono a discrezione del gruppo;

qualora l'arrivo sia a metà mattina (e/o partenza a metà pomeriggio) la giornata delle guide del Parco 
 sarà comunque conteggiata interamente. Qualora l'arrivo e/o partenza sia verso l'ora di pranzo, il costo
  va diminuito di € 80 a gruppo per ogni mezza giornata scalata
 ingresso e visita ai Centri visitatori del Parco, là dove previsti, sono inclusi 
 l'uso di materiale didattico per l'attività previste è incluso
 nel soggiorno di 3 giorni, viene proposta, in modo facoltativo, un'uscita serale di circa un'ora e mezza: essa

sarà svolta solo in caso di bel tempo
 tutti i partecipanti alle attività proposte dall’Ente Parco sono coperti da assicurazione per tutta la durata

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

attività alternative
 eventuali danni a materiali ed attrezzature didattiche devono essere rimborsati prima della partenza

 nei luoghi in cui vengono svolte le attività non vi è copertura per i cellulari


