PROPOSTA SPECIALE!!

In GITA SENZA PULLMAN!!!
con NaturalMenteGuide

NaturalMenteGuide è un gruppo di Guide Naturalistico
Ambientali, in possesso di patentino regionale, socie AIGAE
iscritte al Registro Italiano di Guide Ambientali Escursionistiche
(Legge 4/2013) e all'elenco provinciale (Treviso). Da svariati anni
lavorano
nel
settore
dell'educazione
naturalistica
e
dell'accompagnamento in ambiente, esercitando il lavoro di
Guide dal Monte Grappa alla Foresta del Cansiglio e all’Alpago,
scendendo anche nelle zone collinari e pianeggianti di questa parte del territorio veneto.
NaturalMenteGuide è partner dell’associazione Una Montagna di Sentieri e collabora
attivamente con il Parco Archeologico Didattico del Livelet, il Castello di Zumelle,
Legambiente Sernaglia della Battaglia, la Fattoria didattica “Il Codibugnolo”, il Rifugio
Posa Puner e Unpli Treviso.
Il noleggio pullman è un costo sempre più impattante a livello
economico per le uscite didattiche.
Come gruppo di Guide, che da sempre lavora con le scuole, abbiamo
pensato di dare la possibilità di effettuare delle uscite outdoor,
proponendo delle attività didattiche naturalistiche in aree raggiungibili
dai mezzi pubblici, in particolare dal treno.
Una scelta ecologica, economica e istruttiva!!

Di seguito le tre proposte attualmente in attivo nelle colline trevigiane:

MONTE ALTARE, ANGOLI DI NATURA A DUE PASSI DALLA CITTA’ - VITTORIO VENETO
Il Monte Altare domina il versante ovest
della città di Vittorio Veneto e lo si riconosce
dalla croce posta sulla cima, posizionata
come monumento ai caduti di tutte le guerre.
E’ un sito carico di storia, archeologia e
natura. Presenta una ricca rete di sentieri, con
diverse caratteristiche e difficoltà, offrendo
interessanti
spunti
naturalistici.
Volendo
raggiungere la croce, si gode di uno
splendido
punto
panoramico
e
di
osservazione del paesaggio.
Target: scuole primarie e secondarie di primo grado
Partenza: Stazione dei treni di Vittorio Veneto (TV).
Durata: a scelta tra mezza giornata e giornata intera
Difficoltà: facile
Pranzo al sacco presso area pic nic

SANTA AUGUSTA, STORIA E NATURA AI PIEDI DELLE PREALPI - VITTORIO VENETO
Da Serravalle, una zona storica e molto bella
di Vittorio Veneto, parte il percorso verso il
Santuario di Santa Augusta. Sito ricco di
leggenda, storia e luogo che offre diversi spunti
naturalistici. Inoltre la sua posizione, che domina la
città dall'altro, offre uno splendido panorama sul
territorio circostante e permette di parlare
ampiamente di geomorfologia e paesaggio.
Target: scuole primarie (classi 3,4, e 5), secondarie
di primo grado e secondo grado
Partenza: Stazione dei treni di Vittorio Veneto (TV)
Durata: giornata intera
Difficoltà: media
Pranzo al sacco presso area pic nic

CONEGLIANO VERDE E BLU…
Una Conegliano meno conosciuta fatta di
sentieri, acqua, piccoli boschi e vigneti alle porte
della città. Una passeggiata che permetterà agli
studenti di osservare diversi ecosistemi: il fiume
Monticano, il laghetto di Pradella, boschetti ripariali
e ambienti antropizzati. Offrendo molti spunti per
parlare anche di zoologia, botanica, geologia e
tanto altro ancora. Previo accordo è possibile,
nell’opzione giornata intera, visitare il brolo del
Convento di San Francesco (XV secolo) gestito da
Italia Nostra.
Target: scuole primarie e secondarie di primo grado
Partenza: Stazione dei treni di Conegliano (TV)
Durata: a scelta tra mezza giornata e giornata intera
Difficoltà: facile
Pranzo al sacco presso il laghetto di Pradella

I NOSTRI COSTI
•

Escursione giornata intera: 150€ (iva inclusa) per gruppo guida, max 25 alunni.

•

Escursione mezza giornata: 120€ (iva inclusa) per gruppo guida, max 25 alunni.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Segreteria NaturalMenteGuide:
Tel. 370 138 95 43
E-mail: scuole@alfazulo.com – info@naturalmenteguide.it
Sito web: www.naturalmenteguide.it

