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PROGETTI DI ESCURSIONI DIDATTICHE NELLA NATURA
Offerta scaduta il 06/12/2021

ESPERIENZE DI TREKKING SCOLASTICI IN NATURA – PROGETTI SCOLASTICI E DIDATTICI
DATI TECNICI
DIFFICOLTÀ: in base alle caratteristiche ed età dei ragazzi/bambini accompagnati
LUNGHEZZA: da mezza giornata a più giorni
MASSIMA ELEVAZIONE: felicità dei partecipanti unita ad una educazione ambientale
MINIMA ELEVAZIONE: non pervenuta
DURATA COMPLESSIVA: dalle 4 alle 8 ore
DISLIVELLO POSITIVO: alla fine dell’esperienza
DISLIVELLO NEGATIVO: non pervenuto
ESPERIENZE DI TREKKING SCOLASTICI IN NATURA –

PROGETTI SCOLASTICI E DIDATTICI

Insieme alle nostre guide sarà possibile programmare escursioni di vario interesse in base alle adeguate
caratteristiche ed all’età dei partecipanti.
Le escursioni si svolgono all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Campigna e Monte Falterona,
del Parco Interregionale del Sasso Simone, Simoncello e Monte Carpegna, della Riserva Naturale delle Grotte di
Onferno, del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola oppure lungo una delle valli maggiormente
interessanti della Romagna e della Valmarecchia.

Le attività formative outdoor proposte sono di tipo ludico/culturale e tendono a stimolare il corpo e la mente
sensibilizzando il rispetto per la natura e la sua osservazione in un contesto di collaborazione, socializzazione e
condivisione che portino ad una maggiore fiducia in sé stessi e verso gli altri oltre che ad una maggiore autostima.
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L’attività escursionistica, per quanto riguarda i contenuti ed i percorsi proposti, non sarà solamente un’esperienza
di natura sportiva ma un’esperienza versatile ricca di conoscenze e divertimento.

JELLOW PROJECT – EDUCAZIONE AMBIENTALE
L’educazione ambientale comprende tre grandi temi, la Tutela dell’ecosistema e della biodiversità, il
Cambiamento climatico e l’Inquinamento.
Questi tre aspetti, tra loro collegati, sono molto importanti da condividere in quanto portano ad una mentalità
attenta all’ambiente ed alla sua tutela.
Educare i partecipanti a compiere azioni ecocompatibili porta certamente alla formazione di buone abitudini ed a
una predisposizione ad agire in modo sostenibile.

GREEN PROJECT – EDUCAZIONE NATURALISTICA
Introduzione alla botanica e alle principali specie vegetali del territorio, con osservazione di piante ed arbusti, foglie,
frutti, semi e cortecce, tutti elementi utili per determinare le diverse specie.
Essendo inoltre ogni pianta od arbusto legato al Regno degli Animali, avremo la possibilità di conoscere gli animali
tipici della nostra terra e come piante ed animali interagiscono tra loro.

BLUE PROJECT – EDUCAZIONE ALL’ACQUA
Un viaggio all’interno del sistema Acqua ed alla scoperta delle sue origini, dalla nascita allo sviluppo della vita e
degli adattamenti degli organismi al suo interno. Conoscere meglio questo importante elemento ci aiuterà a
preservare la vita ed il nostro magnifico pianeta.

ORANGE PROJECT – EDUCAZIONE CULTURALE, ARCHEOLOGICA E STORICA
Conoscere il territorio è una delle esperienze che maggiormente aiutano a sviluppare una crescita interiore e tutto
ciò si può ottenere attraverso la scoperta dell’intero patrimonio ambientale, culturale, paesaggistico e
storico-sociale.
Lungo l’Appennino, la Valmarecchia o l’Adriatico vi sono infinite possibilità di studio e conoscenze culturali che
portano ad apprezzare il proprio territorio e le proprie origini per far si che questi luoghi diventino una fantastica
casa all’interno della quale vivere.

INFORMAZIONI
Tutti i progetti sono un mix di escursioni all’interno dei Parchi della Romagna di difficoltà variabile, sempre in base
alle caratteristiche dei ragazzi accompagnati, e di esperienze ludiche all’interno di musei od apposite strutture
naturalistiche. Inoltre, per rendere l’esperienza ancora più vibrante, vi è la possibilità, durante alcuni mesi
dell’anno, di aggiungere visite ai vari Parchi Avventura, Parchi Tematici, Giardini Botanici, Musei, Grotte oppure
alla Diga di Ridracoli dove il sistema acqua e natura la fanno da padrona insieme alla possibilità di esperienze in
canoa od in battello …ad ognuno il suo percorso!
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