Escursioni, Trekking ed Attività
Servizi al Turismo Naturalistico
Didattica e Formazione Ambientale
Editoria Naturalistica
Sentieristica e Cartellonistica
Agenzia per la Sostenibilità

Majambiente S.C.arl
Centro Visita Valle dell’Orfento, via del vivaio
65023 Caramanico Terme (Pescara)
 +39 085 92 23 43 - www.majambiente.it - majambiente@pec.it - info@majambiente.it

TITOLO

INCONTRIAMOCI NATURALMENTE

OBIETTIVI

-Conoscere il territorio abruzzese, la sua biodiversità e le sue emergenze storico-artistiche;
-scoprire il piacere di vivere intere giornate a contatto con la natura;
-rendere i destinatari del progetto veri protagonisti dell’attività proposta, stimolando in loro
capacità di osservazione e di ricerca autonoma.

TIPOLOGIA
DESTINATARI
BREVE DESCRIZIONE

Programma residenziale
Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° e 2° grado
Instaurare un contatto diretto ed autentico con l’ambiente naturale ed il territorio
antropizzato, scoprendo luoghi, tradizioni e paesaggi: questo lo scopo del percorso
didattico di più giorni a Caramanico Terme.
I ragazzi avranno la possibilità di soggiornare presso la Casa del Lupo ed intraprendere da
lì escursioni all’insegna della scoperta e del divertimento.

AREA DEL PARCO

Majella nord-occidentale

LUOGO

Caramanico Terme (PE)

PERIODO

Settembre - Ottobre / Aprile - Giugno

DURATA

3 giorni – 2 notti

NOTE

PER INFORMAZIONI E
PRENOTAZIONI

E’ possibile richiedere un programma personalizzato in base all’ordine scolastico ed al
periodo scelto per la visita direttamente a Majambiente ai contatti sotto indicati.
info@majambiente.it - 085 922343

CEA Majambiente Paolo Barrasso - Centro di Educazione Ambientale di Interesse Regionale - Centro Visita Valle dell’Orfento
Delibera della G. R. n. 1314 del 27 dicembre 2001 - in applicazione della Legge 29 novembre 1999 n. 122, art. 10.

Servizi professionali di accompagnamento escursionistico e didattico ai sensi della Legge 4/2013
C.F./Partita IVA 01379210683 – Reg. Imp. C.C.I.A.A. PE 01379210683 – Reg. Ditte 88508 – Albo Cooperative A157213

	
  
	
  

PROGRAMMA TIPO DELLA GIORNATA:
1° giorno
-Incontro in mattinata con gli operatori di Majambiente.
-Escursione all’Eremo di San Bartolomeo in Legio.
-Cena e pernottamento a Caramanico Terme.
2° giorno
-Escursione guidata nella Valle dell’Orfento e laboratorio didattico sul fiume.
-In serata visita al Centro Lontra Corpo Forestale dello Stato.
-Cena e pernottamento a Caramanico Terme.
3° giorno
-Attività ludiche e sportive presso il Parco Avventura oppure attività di Orienteering.
Ore 13:30: Termine delle attività, saluti e partenza.
Il programma può subire variazioni, anche significative, in base al periodo scelto per la visita e alle condizioni
meteorologiche. Confrontarsi con un operatore del Cea per avere maggiori dettagli.

Costi:
€ 130,00 (centotrenta/00) a partecipante – minimo 15 partecipanti
La quota comprende:

2 servizi di pensione completa (pranzo al sacco);
servizio di Guida Ambientale Escursionistica;
ingresso al Centro Lontra;
ingresso al Parco Avventura oppure attività di Orienteering;
IVA.

La quota non comprende:

Trasporti, pranzo al sacco del primo giorno e quanto non indicato
nella voce “la quota comprende”.

Gratuità per 1 accompagnatore ogni 15 ragazzi

Si ricorda che, per il corretto svolgimento delle attività sopra descritte, è necessaria la seguente attrezzatura:
-abbigliamento comodo, a strati;
-pantaloni lunghi;
-scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita in gomma;
-zaino con spallacci larghi;
-borraccia;
-cappello;
-K-way o mantella per la pioggia;
-prodotti per igiene personale;
-asciugacapelli.
N. B. Segnalare per tempo la presenza di ragazzi con problemi di natura fisica, psichica o allergica.
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