
 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
per le CLASSI PRIME delle scuole di OGNI ORDINE e GRADO 

A grande richiesta dei numerosi insegnanti che hanno necessità di accogliere e favorire l’aggregazione tra alunni delle Classi Prime, 

abbiamo pensato di farVi cosa gradita sottoponendo alla Vostra attenzione alcune proposte didattiche strutturate secondo la 

formula TUTTO COMPRESO (anche il trasporto entro 50Km) e valide fino al 30.11.2013 

OBIETTIVI DIDATTICI                                                                                                                                                                                                                                   
• Sviluppo della socializzazione e dei rapporti interpersonali, del controllo della propria emotività, della percezione sensoriale in ambiente fluviale ed instabile, della 

componente motoria individuale e dell’equilibrio.                                                                                                                                                                                                                      

• Conoscenza degli aspetti geomorfologici e delle dinamiche di un sistema carsico fluviale, le forme di antropizzazione e di sfruttamento da parte dell’uomo durante i 

secoli, le forme di economia sviluppatesi sul fiume, le sponde e la loro trasformazione per mano dell’uomo, le esondazioni.                                                                                    

• Conoscenza delle innumerevoli testimonianze storiche presenti nella Valbrenta e sul Monte Grappa.                                                                                                                        

• Sensibilizzazione alla fragilità dell’ecosistema fluviale, rispetto e salvaguardia del fiume e della risorsa acqua, normative sull’accompagnamento in ambiente naturale.       

22 €   TUTTO INCLUSO scegliendo DUE attività tra quelle di seguito elencate* 

Escursione in Battello con Guida Naturalistico-Ambientale: 4Km lungo il Brenta a bordo di sicuri battelli pneumatici, che permettono di 
apprezzare il fiume da un insolito punto di vista, attraverso luoghi suggestivi e ricchi di storia. 
Visita guidata al Parco Naturale ed alle Grotte di Oliero: straordinario fenomeno carsico legato alle sorgenti del fiume Oliero. E’ possibile 
visitare una delle grotte accedendovi in barca, accompagnati dalle Guide Naturalistico-Ambientali, fino alla Sala della Colata, con gigantesche 
stalattiti alabastrine alte ben 14m (www.grottedioliero.it) 
Trekking sulle Gallerie del Merlo: itinerario fra i boschi e suggestive bellezze naturali, accompagnati dalle Guide Naturalistico-Ambientali alla 
scoperta di fortificazioni e testimonianze belliche, sulle tracce di eventi ed uomini che hanno segnato il primo conflitto mondiale. 
Trekking guidato lungo il fiume fino a Bassano del Grappa: percorso storico-naturalistico di 5Km lungo il fiume, che ripercorre in parte le 
antiche vie degli zattieri all’epoca della fluitazione del legname dagli altipiani veneti alle città di Padova e Venezia. 
Visita guidata ad uno di questi Musei: Museo delle Cartiere, al Museo di Speleologia e Carsismo “A.Parolini” ed al Museo Etnografico “Canal 
di Brenta” di Valstagna (www.museivalstagna.it) 
Visita guidata al Covolo di Butistone: antica fortificazione militare costruita all’interno di una cavità carsica nel punto più stretto del Canal del 
Brenta, sospesa su una parete rocciosa a strapiombo sul fiume. 
Visita guidata al Castello di Marostica: nota in tutto il mondo per la famosa partita a scacchi con personaggi viventi che si svolge ogni due anni 
nella omonima piazza, Marostica rappresenta uno tra i più bei borghi medievali del Veneto, ricca d’arte, storia e tradizioni. 
Lezione di arrampicata: tenuta da Guide Alpine abilitate. Attività che sviluppa il controllo della propria emotività e la responsabilità nei confronti 
della sicurezza del compagno/i, migliorando la componente motoria individuale e l’equilibrio. 
Lezione di canoa: a cura della Scuola di Canoa di Valstagna, considerata tra le più prestigiose al mondo, che si avvale dell’esperienza dei migliori 
maestri, campioni nazionali ed internazionali, abilitati dalla Federazione Italiana Canoa Kayak. 
 

28€   TUTTO INCLUSO abbinando l’attività di RAFTING ad UNA delle proposte sopra riportate*(escluso il Battello) 

Rafting Didattico sul fiume Brenta: 10Km a bordo di gommoni, accompagnati da Guide esperte ed abilitate dalla Federazione Italiana Rafting. 
Attività divertente ed alla portata di tutti, tra le più indicate per favorire la socializzazione ed i rapporti interpersonali. 

*Alle Scuole che utilizzano mezzi propri verrà applicato il 10% di sconto sul prezzo del pacchetto in bassa stagione (dal 09/09/2013 al 30/11/2013). 

Dall’homepage del sito internet www.valbrenta.net, cliccando sull’icona “Proposta Didattica 2013/2014”, è possibile scaricare 

un file pdf completo di tutte le informazioni.                                                                                                                                                           
Le attività didattiche sono curate dalle Guide Naturalistico-Ambientali con licenza provinciale, unici professionisti a poter operare sul territorio nazionale come guide in 

ambiente, e dal Centro Nazionale di Sport Fluviali Ivan Team, unico centro in Veneto riconosciuto dal CONI, dalla Federazione Italiana Rafting, dalla Federazione Nuoto e 

dalla Federazione Italiana Canoa Kayak (www.ivanteam.com, www.raftingivanteam.com).                                                                                                                                      

Tutto il materiale tecnico necessario per lo svolgimento delle varie attività (gommoni, canoe, pagaie, mute in neoprene, giacche d’acqua, caschetti e salvagente per le 

attività fluviali, attrezzature per arrampicata), omologato secondo le più recenti normative comunitarie, è messo a disposizione dall’organizzazione. Tutte le nostre 

strutture sono organizzate per ospitare centinaia di ragazzi ed il Team è dotato di due autobus e mezzi propri a servizio delle scuole. 

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, colgo l’occasione per porgere distinti saluti.                                                                     

Il coordinatore,   Ivan Pontarollo 

Per informazioni, contattare la Segreteria del Centro Didattico “Vivere il Fiume”                                                                                      

Via Oliero di Sotto, 85 – 36020 Valstagna (VI)     tel. 0424558250     fax 0424558251     info@valbrenta.net     www.valbrenta.net 

 

 Il Centro di Educazione Ambientale “VIVERE IL FIUME” fa parte della Rete Regionale IN.F.E.A. di Educazione Ambientale  
della Regione Veneto che ha, tra le finalità principali, quella di promuovere e realizzare interventi educativi in ambito 
provinciale, assicurare la massima diffusione a livello provinciale di  informazione e documentazione prodotta in tema di 
educazione e di informazione ambientale dalla regione e dal centro di coordinamento regionale per l'educazione ambientale, 
di fungere da collettore di tutte le iniziative realizzate a livello provinciale in tema di educazione ambientale. 
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MODULO DI CONFERMA anno scolastico 2013-2014 
PROGETTO ACCOGLIENZA e SOGGIORNI DIDATTICI 

Data stabilita per la gita*__________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                

Orari: Partenza dall’Istituto __________ Arrivo al Centro __________ Partenza dal Centro per il rientro___________ 

Nome Istituto*__________________________________________________________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________________________________________________ 

CAP, Città e Provincia_______________________________________________________________________ ( ___ ) 

Telefono______________________________________ Fax______________________________________________ 

Codice Fiscale Istituto________________________________ Partita IVA____________________________________ 

Nominativo Responsabile*_________________________________________________________________________ 

Cellulare*_______________________________  Email*_________________________________________________                                                                                                                                                                                                              
*campi da compilare obbligatoriamente                                                                                                                 

                                                                 PROGETTO ACCOGLIENZA                                                                                                                                 

□ 22€  TUTTO INCLUSO  (compreso il trasporto entro i 50Km) scegliendo DUE attività tra quelle di seguito indicate                                

□ 28€  TUTTO INCLUSO  (compreso il trasporto entro i 50Km) abbinando il RAFTING ad UNA delle proposte indicate, escluso il Battello                                             

                                                                ATTIVITA’ DA ABBINARE PER IL PROGETTO ACCOGLIENZA                                                                                                                                  
□ Escursione in Battello con Guida Naturalistico-Ambientale                            □ Trekking sulle Gallerie del Merlo                                                                   

□ Visita guidata al Parco Naturale ed alle Grotte di Oliero                                  □ Visita guidata al Castello di Marostica                                                          

□ Trekking guidato lungo il fiume fino a Bassano del Grappa                             □ Visita guidata al Covolo di Butistone                                                             

□ Visita guidata ai Musei delle Cartiere                                                                  □  Lezione di arrampicata                                                                                   

□ Visita guidata al Museo Etnografico “Canal di Brenta”                                     □ Lezione di Canoa                                                                                               

□ Visita guidata al Museo di Speleologia e Carsismo “A.Parolini”                        

                                                                   SOGGIORNI DIDATTICI                                                                                                                                        

□ 89€   SOGGIORNO 2 GIORNI   abbinando 4 attività tra quelle di seguito indicate                                                                                                                               

                                                                              (comprende una cena, un pernottamento, una colazione ed un pranzo al sacco)                                     

□ 148€   SOGGIORNO 3 GIORNI   abbinando 6 attività tra quelle di seguito indicate 

                                                                                 (comprende due cene, due pernottamenti, due colazioni e due pranzi al sacco) 

                                                                     ATTIVITA’ DA ABBINARE PER I SOGGIORNI DIDATTICI                                                                                                                                            
□ Percorso storico naturalistico Anello delle Zattere                                           □ Trekking della Grande Guerra con guida                                                      

□ Escursione in Battello con Guida Naturalistico-Ambientale                            □ Trekking sulle Gallerie del Merlo                                                                    

□ Visita guidata al Parco Naturale ed alle Grotte di Oliero                                  □ Visita guidata al Castello di Marostica                                                          

□ Trekking guidato lungo il fiume fino a Bassano del Grappa                             □ Visita guidata al Covolo di Butistone                                                             

□ Visita guidata ai Musei delle Cartiere                                                                   □  Lezione di arrampicata                                                                                   

□ Visita guidata al Museo Etnografico “Canal di Brenta”                                     □ Lezione di Canoa                                                                                               

□ Visita guidata al Museo di Speleologia e Carsismo “A.Parolini”                       □ Ciclopista del Brenta                                                                                      
Per le attività fluviali è necessario avere costume, scarpe da poter bagnare, t-shirt, maglia di lana o in pile a maniche lunghe, ciabatte ed occorrente per la doccia.                                                                   

Per le altre attività sono necessari abbigliamento sportivo, scarponcini e k-way.                                                                                                                                                                                                                            

                                                          NUMERO PARTECIPANTI (da confermare telefonicamente il giorno prima)                                                                                                                              

Numero alunni: TOT_______: M _______ F_______  Accompagnatori _________  Età Partecipanti _________  Portatori handicap _________ 

E’ prevista per i docenti una gratuità ogni 15 alunni. Gli assenti pagheranno la quota prevista al 50%. I disabili non autosufficienti sono gratuiti, quelli autosufficienti sono paganti. Per gli Istituti che 

usufruiscono di mezzi propri o a noleggio, si avvisa che tali mezzi devono rimanere a disposizione per gli spostamenti in loco delle attività. Dichiaro di aver informato i partecipanti sull’abbigliamento 

consigliato e di aver fornito loto tutte le indicazioni necessarie. Dichiaro che i partecipanti non presentano impedimenti fisici o psichici per le attività scelte. Dichiaro inoltre di acconsentire al 

trattamento dei dati riportati e del materiale fotografico e/o audiovisivo a fini promozionali ai sensi della legge 675/1996 e successive. 

FIRMA____________________________ 

 

 Il Centro di Educazione Ambientale “VIVERE IL FIUME” fa parte della Rete Regionale IN.F.E.A. di Educazione Ambientale  
della Regione Veneto che ha, tra le finalità principali, quella di promuovere e realizzare interventi educativi in ambito 
provinciale, assicurare la massima diffusione a livello provinciale di  informazione e documentazione prodotta in tema di 
educazione e di informazione ambientale dalla regione e dal centro di coordinamento regionale per l'educazione ambientale, 
di fungere da collettore di tutte le iniziative realizzate a livello provinciale in tema di educazione ambientale. 

 

 


