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
OBIETTIVI

TIPOLOGIA
DESTINATARI
BREVE DESCRIZIONE

ORIENTEERING, LO SPORT DEI BOSCHI
-Imparare a leggere una carta topografica;
-sviluppare la capacità di lettura del territorio;
-imparare ad orientarsi con carta e bussola;
-rendere i destinatari del progetto veri protagonisti dell’attività proposta, stimolando in loro
le capacità di osservazione.
Lezione introduttiva e gara di orienteering.
Scuola Primaria (classi IV e V) – Scuola Secondaria di 1° e 2° grado
Per dare sfogo al proprio desiderio di avventura, muoversi su un percorso sconosciuto
imparando ad orientarsi con carta e bussole è l’ideale. Attraverso la pratica
dell’orienteering, i ragazzi impareranno a leggere una carta, ad orientarsi con la bussola ed
impronteranno con i compagni una gara che decreterà il campione di orientamento nel
bosco. Una giornata divertente da passare tra i prati e i boschi più belli della Majella.

AREA DEL PARCO

Majella nord-occidentale

LUOGO

Caramanico Terme (PE)

PERIODO

Primavera, estate e autunno

DURATA

Intera giornata

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
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Servizi professionali di accompagnamento escursionistico e didattico ai sensi della Legge 4/2013
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PROGRAMMA TIPO DELLA GIORNATA:
MATTINA
-Introduzione presso il Museo “P. Barrasso”-Lezione con introduzione all’orienteering ed esercitazioni.
-Pranzo al sacco lungo presso area picnic del Centro Visitatori.
POMERIGGIO
-Gara di Orienteering.
Ore 16:30: Termine delle attività, saluti e partenza.

Costi:
€ 10,00 (dieci/00) a partecipante – minimo 20 partecipanti
La quota comprende:

Servizio di Guida Ambientale Escursionistica;
ingresso al museo;
materiale didattico;
gara di Orienteering;
Assicurazione RCT per le attività; IVA.

La quota non comprende:

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

Gratuità per i docenti accompagnatori.

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;
-crema solare;
-K-way o mantella per la pioggia;
N. B. Segnalare per tempo la presenza di ragazzi con problemi di natura fisica, psichica o allergica.

2

