Proposte per le scuole 2016/2017

Centri Visita del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
www.amaparco.net

Target
Tipologia proposta

Primarie e Secondarie I e II grado
Trekking e itinerari nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

Titolo

Le foreste sacre: la Verna

Durata

9:30- 17:00

Costo individuale
Materie di studio
Temi affrontati
Descrizione
proposta/Programma

Materiali per i
partecipanti

13 euro
Botanica, Storia, Geografia
Salvaguardia del bosco, San Francesco, geologia del luogo.
Ore 9:30 Ritrovo con la classe. Aspetti naturalistici e storico-religiosi del monte
della Verna, la peculiarità geologica del posto. Il Santuario con la visita ai nuclei
storici legati alla vita del Santo. Ore 13:00 Pausa pranzo. Ore 14:00 Salita a piedi
verso il Monte Penna tra i boschi di faggi per uno dei più spettacolari panorami
del Parco Nazionale, al rientro, percorrendo la “Beccia” si potranno visitare le
“ghiacciaie”, freschi anfratti utilizzati dai monaci per conservare gli alimenti.
Ore 17:00 termine delle attività.
Taccuino didattico individuale “i Parchi vanno a scuola- La Verna” e materiali per
le attività. Sei Unità didattiche per classe che saranno consegnate agli insegnanti.

Luogo di ritrovo

Parcheggio presso il Santuario della Verna.

I costi comprendono
Gratuità
Consigli/offerte

1 guida ogni 30 partecipanti e materiali per i partecipanti.
2 insegnanti per classe, diversamente abili e loro accompagnatori.
Puoi costruire programmi personalizzati e pacchetti di più giornate di attività
unendo le proposte del territorio del Parco, Idro, Giardino Botanico di Valbonella
e Centri Visita del Parco scegliendo di soggiornare presso la Foresteria di
Capaccio.

Per info e
prenotazioni

Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli (FC)
tel 0543 917912 fax 0543 903733
ladigadiridracoli@atlantide.net
didatticaidro@atlantide.net
www.atlantide.net/idro
E’ consigliato un abbigliamento a strati e scarpe comode. In caso di lieve
maltempo se gli alunni sono ben attrezzati l’attività è possibile comunque
svolgerla. In caso di eccessivo maltempo, si concorderà con gli insegnanti un
programma sostitutivo. In caso di ritardi sull’orario di arrivo, il programma potrà
subire una riorganizzazione e/o una variazione della sua tempistica.

Informazioni utili

