soggiorni da
I parchi naturali...

a carattere generale

...esistono per salvaguardare dei “pezzetti” di natura non ancora completamente stravolti
dalle attività umane; servono a far sì che queste seppur piccole porzioni di terra conservino la
loro naturalità; possono anche offrire un esempio di buona gestione del territorio ma sono

Alla scoperta del Parco
I luoghi, la natura, i centri visitatori, le finalità e le problematiche
di quest’area protetta.

importanti anche in quanto luogo per osservare e imparare, studiare ed
esperimentare, riflettere ed educare.

Ecco perché tra le finalità di un Ente Parco vi è anche quello di promuovere percorsi educativi
di conoscenza e rispetto della natura.
I bambini e i ragazzi di oggi saranno i gestori dell’ambiente di domani, quello
stesso che noi oggi cerchiamo di salvaguardare e che consegneremo loro; ma insieme ad esso
dovremo anche consegnare loro la cultura e la consapevolezza necessarie alla sua tutela.
Parco Scuola offre un’occasione per vivere un’esperienza unica, studiata per andare
incontro alle varie età ed esigenze offrendo svariate proposte, dalla giornata singola al
soggiorno, dalla scuola dell’infanzia alla scuola superiore all’insegna del “tutto
compreso”. Trattandosi di percorsi educativi e non di “soggiorni vacanza” è però
importante che ci sia condivisione di intenti e informazione precisa. Per questo troverete qui
solo l’elenco delle proposte, con la durata e i costi, trovando il dettaglio di ciascun itinerario
didattico sul nostro sito internet (www.parcopan.org) o mettendovi in contatto con noi e
chiedendo le schede approfondite (0439-765977 e-mail info@parcopan.org)

Universo Biodiverso
Un percorso didattico tutto nuovo e originale per affrontare
l’attualissimo tema della perdita di biodiversità sul nostro pianeta
partendo dal concetto scientifico per arrivare alle abitudini e stili
di vita più quotidiani e personali, dal globale al particolare.

tematici a carattere naturalistico
Un Parco di acque
Acque veloci, lente, ferme da scoprire.

Un Parco di foreste
Scuola
dell’infanzia

Scuola
Primaria

Alla scoperta dei segreti della Foresta dei violini.

Scuola Secondaria
secondo grado

Scuola Secondaria
primo grado

Un Parco di rocce
Osservare, toccare e conoscere le rocce per scoprire la memoria
della terra (NON per il primo ciclo Primaria).

Un Parco di licheni
Escursione e attività di laboratorio dedicate alla conoscenza
dei licheni del Parco e della loro ecologia (NON per il primo ciclo Primaria).

esperienze di

Bramiti d’autunno
Ad occhi chiusi nel Parco

Conoscere la biologia ed etologia del cervo nel periodo degli amori
vivendo l’emozione di ascoltare il rieccheggiare del bramito dei maschi
nella magica foresta dei violini.

Attività sensoriali in ambiente naturale per affinare
modi “altri” di conoscenza.

Nel Parco ... d’inverno

Approccio a diversi ecosistemi attraverso il gioco.

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.

Casari per un giorno

Dal macro al microcosmo

Alla scoperta del Parco giocando

Giornata presso la piccola azienda agricola
e casearia Mazarol di Zortea.

Stimolare l’osservazione della natura sia ad occhio nudo sia attraverso strumenti
di ingrandimento per scoprire un mondo diverso da quello che siamo
abituati ad osservare.

Il ciclo del latte
Escursione guidata lungo il Sentiero Etnografico
del Vanoi.

Esplorando nel bosco

tematici a carattere letterario - storico antropologico

Attività di laboratorio all’aperto nell’ecosistema foresta.

Esplorando il torrente

Il Parco e l’uomo

Attività di laboratorio all’aperto nell’ecosistema torrente.

Un viaggio nel tempo e nello spazio lungo i percorsi del Sentiero
Etnografico - Ecomuseo del Vanoi (NON per il primo ciclo Primaria).

Un giorno nel Parco
Visita guidata di una giornata.

La montagna fantastica

Tra alpinismo, storia e letteratura, fiabe e leggende, nei boschi e ai piedi
delle cime che hanno ispirato la tradizione popolare e Dino Buzzati.

Sui passi tracciati dalla storia

Un viaggio nella storia di questi territori, nella preistoria e storia dell’uomo sulle
tracce dei cacciatori meoslitici e lungo i sentieri e le postazioni faticosamente
vissute dai soldati durante la Grande Guerra (NON per il primo ciclo Primaria).

Periodo di validità: 2009-2010.
I gruppi sono ospitati in alberghi. La gestione logistica
(trasporti e alberghi) è curata dall’Agenzia La Terrazza sulle
Dolomiti di Primiero iniziative Soc. Coop. (tel. 0439-762525);
la programmazione e i contenuti didattici dal Parco.
Le quote indicate valgono per gruppi di almeno 15 persone e comprendono vitto (pasti in albergo e al sacco a seconda del programma), alloggio, accompagnamenti e trasporti interni se previsti nel programma. La sistemazione è in
camere multiple per gli alunni e in camere doppie per gli
insegnanti (se di sesso diverso viene garantita la camera
singola). Camere singole extra sono soggette a richiesta e
hanno un supplemento di € 9 a notte. Per gruppi inferiori a
15 si applica il 10% di aumento. Spese bancarie relative ai
versamenti delle quote sono a carico della scuola.
Gratuità: gruppi inferiori a 19 persone, nessuna; tra 20 e 25
persone, 1; tra 26 e 51, 2; tra 52 e 75, 4; tra 76 e 100, 5.

Dove siamo: il PPPSM, esteso per quasi 20.000 ha, si trova
nel Trentino orientale e comprende la Foresta di abete rosso
di Paneveggio e il celebre gruppo dolomitico delle Pale di San
Martino. E’ dotato di quattro Centri visitatori tematici:
a Paneveggio si parla di foresta e di terra, a San Martino
di Castrozza degli ambienti di alta quota, in Val Canali,
Villa Welsperg, si parla di acqua ed altro ancora; nel settore
occidentale, nella Valle del Vanoi vi è
Bolzano
la Casa del Sentiero Etnografico
dove si parla della storia locale.
Ora

Stazione FS

Orienteering e alpinismo nel Parco
Scoprire quest’area protetta attraverso attività sportive quali l’orienteering,
l’arrampicata, l’alpinismo.

Paneveggio
San Martino

Caoria

Villa Welsperg

Trento

Belluno
Feltre

Stazione FS

Costi:

Nelle visite di una giornata pranzo a proprio carico.

1 giornata

Modalità di versamento delle quote per i soggiorni:
andrà versato il 30% del totale all’atto dell’iscrizione e
il saldo al termine dell’attività. Assenze giustificate
dall’insegnante verranno rimborsate.

6 Euro a pers.

L’equipaggiamento richiesto è quello di montagna
(le escursioni sono spesso sopra i 1000 m, la pioggia è
probabile e la neve ad aprile non è un’eccezione): giacca a
vento, maglioni, calzini pesanti, zainetto, diversi ricambi.

Predazzo

tematici a carattere ludico - sportivo

Milano

Venezia

Verona

Soggiorni da 2 a 5 giorni
2
3
4
5

giorni
giorni
giorni
giorni

Euro
Euro
Euro
Euro

76,00 a pers.
121,00 a pers.
176,00 a pers.
226,00 a pers.

Padova

Le stagioni del Parco
Si tratta di un percorso didattico pluriennale (2 o 3 soggiorni in primavera,
autunno e/o inverno) da svolgere con lo stesso gruppo per conoscere il Parco
durante le stagioni. Al secondo e/o terzo soggiorno verrà applicato
uno sconto sull’intero pacchetto del 20 %)
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