Proposte per le scuole 2015/2016

Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli
www.amaparco.net

Target
Tipologia proposta

Primaria (classi V) e Secondarie di I grado
Trekking e itinerari nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

Titolo

Orienteering tra acqua, sassi e vita

Durata

9:30- 17:00

Costo individuale
Materie di studio
Temi affrontati
Descrizione
proposta/Programma

Materiali per i
partecipanti

15 euro con battello/ 12 euro senza
Botanica, Geografia
Il torrente, biodiversità, bioindicatori di qualità ambientale.
Ore 9:30 Incontro con la classe e discesa nel torrente e inquadramento
territoriale con osservazione della vegetazione delle sponde, definizione del
corridoio fluviale e analisi della sua funzionalità. Ore 13:00 Pausa pranzo. Ore
14:00 spostamento in diga per passeggiata fino al rifugio Cà di sopra
(raggiungibile anche servendosi del battello elettrico).
Introduzione alla
cartografia e gara di orienteering a squadre. Rientro lungo il sentiero fino alla
diga. Ore 17:00 termine delle attività.
Taccuino individuale “Acqua sassi e vita” bussole e mappe per le attività di
gruppo.

Luogo di ritrovo

Idro Ecomuseo di Ridracoli Borgo di Ridracoli- 47021 Bagno di Romagna (FC)

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.
Il percorso è personalizzabile effettuando solo la parte del mattino e quindi
pagando una mezza giornata di attività (9:30/13 oppure 14.00/17:30) al costo di
10.50 euro con battello o 7.50 senza. 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 e soggiornando
presso le strutture ricettive le Caselle, il Castello e la Foresteria di Capaccio di
Santa Sofia.

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 oltre a stivali in gomma.
In caso di lieve maltempo, il battello elettrico è dotato di copertura antipioggia e
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

