


La VALBRENTA, adagiata tra due maestose corone di montagne (il MASSICCIO DEL GRAPPA ad est e l’ALTOPIANO 
DEI SETTE COMUNI ad ovest) e solcata dalle vivaci acque del FIUME BRENTA, offre scenari di rara bellezza: dietro ogni 
ansa del fiume, uno sfondo sempre diverso, nuovi colori, nuove atmosfere e, più in alto, piccoli paesi arrampicati sulla montagna. 

I boschi, gli antichi sentieri, le GROTTE DI OLIERO, il fiume Brenta celano meravigliosi scorci naturali e tratti di una storia 
recente dove uomo, terra e fiume hanno vissuto in simbiosi, lasciandoci tracce significative da non dimenticare. 
La storia del fiume racconta di quando era asse commerciale, i riferimenti presenti oggi sul territorio ricordano vicende antiche e 
recenti di LONGOBARDI, di EZZELINI, di GRANDI GUERRE, ma anche di grandi attività produttive legate al fiume, al 
commercio e all’agricoltura. 
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Il nostro percorso in Valbrenta è nato negli anni ’80, negli anni del nostro agonismo 
fluviale su canoe e kayak, con intere stagioni spese ad allenarsi sulle acque del Brenta. 

OGGI SIAMO I PROFESSIONISTI DEL FIUME: le guide rafting riconosciute 
dalla Federazione Italiana Rafting, i maestri di canoa riconosciuti dalla Federazione 
Italiana Canoa Kayak, le guide naturalistiche ambientali della Valbrenta iscritte 
all’albo della Provincia di Vicenza, unici professionisti a poter operare in Veneto come 
guide in ambiente, con qualifiche acquisite presso Enti e Istituzioni deputati alla formazione 
(Università, Federazioni Sportive Nazionali, Enti Locali, Associazioni).  
Oltre venticinque anni di esperienza e lo stimolo a restituire un’immagine viva alla 
nostra valle hanno formato la nostra capacità organizzativa e qualificato la nostra offerta. 
Oggi possiamo promuovere la Valbrenta tutelandone l’identità e il patrimonio storico 
ambientale. 
Siamo convinti che il fiume e le grotte siano luoghi ideali per le attività e laboratori 
privilegiati per educare piccoli e grandi al rispetto per l’ambiente. 
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DUE PULLMAN da 47 posti 

MEZZI per gli spostamenti 

PARCHEGGIO 

BAR AL COPERTO 

AREE PIC-NIC 

SPAZI VERDI 

PARCO GIOCHI 

SERVIZI IGIENICI 

SPOGLIATOI 

SALA RIUNIONI 
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Accompagnati da una guida su sicuri battelli pneumatici alla scoperta del fiume 
Brenta. Il battello è il mezzo ideale per scendere il tratto di fiume da Oliero di 
Valstagna a Campolongo sul Brenta (4 km) dove qualche piccola rapida sa 
ancora regalare una risata e, soprattutto, la natura ed il paesaggio della valle si 
offrono in tutta la loro bellezza. 
Un’occasione unica, rivolta ad ogni fascia di età, per vivere in sicurezza il fiume. 

Obiettivi: 
Conoscenza degli aspetti geomorfologici e delle  
dinamiche di un sistema carsico fluviale, osservazione 
della flora e della fauna caratteristica, delle forme di 
intervento antropico durante i secoli, delle forme di 
economia sviluppatesi sul fiume, delle sponde e della 
loro trasformazione per mano dell’uomo. 
Sviluppo della percezione sensoriale in ambiente 
fluviale e instabile, della componente motoria 
individuale e dell'equilibrio, della socializzazione e 
dei rapporti interpersonali, del controllo della propria 
emotività. 
Sensibilizzazione alla fragilità dell’ecosistema e 
dell’ambiente fluviale, rispetto e salvaguardia  
dell’ambiente e della risorsa acqua. 
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Obiettivi: 
Acquisizione e sviluppo di abilità motorie specifiche 
e della percezione sensoriale in ambiente fluviale e 
instabile, della componente motoria individuale e 
dell'equilibrio, della socializzazione e dei rapporti 
interpersonali, del controllo della propria emotività. 
Sensibilizzazione alla fragilità dell’ecosistema e 
dell’ambiente fluviale, rispetto e salvaguardia 
dell’ambiente e della risorsa acqua. 
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Uno sport di gruppo in cui i componenti di ogni equipaggio agiscono in squadra. Regole da rispettare e  
piccoli spazi da condividere. L’emozione di una discesa tra salti e rapide spumeggianti e, come cornice, gli 
splendidi paesaggi della Valbrenta. 
10 km a bordo di gommoni, accompagnati da guide esperte ed abilitate dalla Federazione Italiana Rafting. 
Attività divertente ed alla portata di tutti, favorisce la socializzazione ed i rapporti interpersonali. 
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Obiettivi: 
Conoscenza degli aspetti geomorfologici e delle dinamiche di un sistema carsico ipogeo. 
Acquisizione e sviluppo della percezione sensoriale in ambiente poco illuminato e instabile, della 
componente motoria individuale e dell'equilibrio, della socializzazione e dei rapporti interpersonali, 
del controllo della propria emotività. 
Sensibilizzazione alla fragilità dell’ecosistema e dell’ambiente carsico e fluviale, rispetto e salvaguardia 
dell’ambiente e della risorsa acqua. 

Straordinario fenomeno carsico legato alle sorgenti del fiume Oliero, frequentate da speleo -
subacquei di fama internazionale e meta turistica di grande interesse. 
Le grotte attualmente aperte al pubblico sono quattro: dalle due più in basso - il Covol dei Veci (o 
grotta Cecilia di Baone) e il Covol dei Siori (o grotta Parolini) - scaturisce il fiume Oliero mentre le 
due superiori - il Covol dei Assassini (o grotta degli Ezzelini) e il Covol dee Soree - antichi sbocchi 
delle medesime sorgenti, sono ora asciutte. 
La Grotta Parolini, dal nome del famoso botanico che la esplorò e la rese accessibile al pubblico, è 
visitabile accedendovi in barca, accompagnati dalle guide naturalistico-ambientali, che ne illustrano 
le caratteristiche fino all'imbarcadero interno ed alla sala della colata, una gigantesca cascata di 
stalattiti alabastrine, alta ben quattordici metri, che si intrecciano in un bizzarro gioco di forme e colori. 
La visita guidata ha la durata di 30 minuti e la temperatura all'interno della grotta è di 12°C. 
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190° anniversario 
dalla scoperta 

delle Grotte 
(1822 - 2012) 
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Il parco che circonda le grotte di Oliero 
è un suggestivo sito di interesse natu-
ralistico e storico, dove torrenti d’acqua 
cristallina, incombenti pareti rocciose 
a strapiombo sui sentieri del bosco, 
colossi arborei secolari e scenografiche 
cavità carsiche si specchiano sulle 
diverse tonalità di blu del fiume Oliero. 

All'interno, oltre alle quattro grotte, 
potrete trovare il sentiero natura, 
un’area verde ed un’area pic-nic. 
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Anello di congiunzione tra passato e presente, è una piacevole combinazione tra un percorso natura-
listico guidato a piedi, attrezzato con aree di sosta e tabelloni didattici, che risale il fiume Brenta nel 
tratto compreso tra le Grotte di Oliero ed il centro di Valstagna, e una discesa di 7 km a bordo di un 
battello pneumatico, da Valstagna fino alla Casa sul Fiume a Solagna. 
L’Anello delle Zattere ripercorre alcuni tratti delle antiche vie degli zattieri, all’epoca della fluitazione 
del legname dagli altipiani veneti ai porti delle città di Padova e Venezia. Il binomio riva-acqua offre 
un’ampia prospettiva sulla Valbrenta, consentendo una visita completa e gratificante. 

Obiettivi: 
Conoscenza degli aspetti storici 
della Valbrenta, osservazione 
della flora, della fauna e degli 
interventi dell’uomo sulla valle. 
Sensibilizzazione alla fragilità 
dell’ecosistema fluviale, rispetto 
e salvaguardia dell’ambiente e 
della risorsa acqua. 
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Affiliata alla Federazione Italiana Canoa Kayak, la SCUOLA DI CANOA VALSTAGNA è considerata 
tra le più prestigiose del mondo. Nata nel 1980, opera sotto la direzione tecnica di Ivan Pontarollo, atleta 
azzurro ai Campionati del Mondo di canoa dal 1983 al 1993 e 13 volte campione italiano di canoa slalom, e 
si avvale dell’esperienza dei migliori maestri, campioni nazionali ed internazionali di canoa, tutti abilitati e 
riconosciuti dalla Federazione Italiana Canoa Kayak. 
La lezione di canoa dura circa 3 ore e la Scuola fornisce la canoa e tutto il materiale tecnico omologato 
(muta in neoprene, caschetto, salvagente e giacca d’acqua). 

Obiettivi: 
Acquisizione e sviluppo di 
abilità motorie specifiche e 
della percezione sensoriale 
in ambiente fluviale ed 
instabile, della componente 
motoria individuale e del-
l'equilibrio. 10 
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Il Canale di Brenta, uno stretto canyon che da secoli rappresenta un passaggio strategico tra 
la pianura padana e le terre cisalpine. Luogo di passaggio e presidio di eserciti. La Grande 
Guerra ha scritto pagine drammatiche ed epiche in questo territorio: oggi sentieri, postazioni 
militari e piccoli musei sparsi sul territorio tengono viva la memoria. 

Obiettivi: Conoscenza delle innumerevoli testimonianze storiche presenti nella Valle del 
Brenta e sul Monte Grappa.  

il MONTE GRAPPA 
fra trincee, gallerie 
e Sacrario Militare 

 
le GALLERIE 

del MERLO 
 

lungo il FIUME BRENTA 
fino a 

BASSANO DEL GRAPPA 
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1 MUSEO di SPELEOLOGIA e 
CARSISMO "PAROLINI"
Oliero di Valstagna 

MUSEO ETNOGRAFICO 
"CANAL DI BRENTA"
Valstagna

3

Oliero
MUSEO DELLE CARTIERE2

MUSEO del TABACCO
MUSEO del RECUPERANTE
Carpanè di San Nazario

4

MUSEO DIFFUSO
"COVOLO di BUTISTONE" 
Cismon del Grappa 

5

6 CASTELLO 
Marostica

1 Carsismo, covoli, geologia, speleologia e fauna tipica.
Storia della carta, materie prime, tecniche di
produzione tra passato e presente.

 
 

3

2
 

Zattieri, masiere, mestieri di un tempo e storie 
della valle. 

4 Contrabbandieri, coltivatori ed economia legata al 
tabacco, cimeli della Grande Guerra. 

5 Antica fortificazione militare inserita nella roccia  
nel punto più stretto del Canal di Brenta, punto 
strategico di difesa dall’epoca romana al 
novecento.  

6 Medioevo, signorie, costumi tradizionali e partita a 
scacchi con personaggi viventi. 
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La ciclopista del Brenta collega le sorgenti del fiume presso il 
lago di Levico con la città di Bassano, attraversando la 
Valsugana e la Valbrenta. Per lunghi tratti segue il fiume 
con un percorso comodo e sicuro, lambendo biotopi e siti 
storici di notevole interesse, come il Fontanazzo di Selva, il 
Covolo di Butistone, la Valgadena e le Grotte di Oliero. 
L’itinerario complessivo è di circa 70 km, con un dislivello 
di 300 m, ma è possibile percorrerne tratti più brevi in base 
all’età dei partecipanti, alle esigenze ed alla preparazione. 

Obiettivi: acquisizione di abilità motorie specifiche ed 
osservazione dell’ambiente circostante. 
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Obiettivi: 
Sviluppo del controllo della propria 
emotività e dell’acquisizione di 
responsabilità nei confronti della 
sicurezza del compagno/i. 
Miglioramento della componente 
motoria individuale, del coordinamento 
e dell'equilibrio. 
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Attività rivolta a bambini e ragazzi, anche alla loro prima esperienza, per avvicinarli al 
mondo della montagna in maniera divertente e sicura. 
Tenuta da Guide Alpine abilitate, permette di apprendere i fondamenti dell'arrampicata 
sportiva, sia dal punto di vista della tecnica che della sicurezza. 
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Si trova in via Oliero di Sotto, 85 a Valstagna (VI) 
Coordinate  N45.84674  E11.66784 

Da Bassano del Grappa in direzione Trento: lungo la SS47 della Valsugana, 
a 10 km da Bassano del Grappa, girare a sinistra per il ponte di Campolongo sul 
Brenta e seguire le indicazioni per altri 4 km, fino ad arrivare alla piccola frazione di 
Oliero di Valstagna. 
Da Trento in direzione Bassano del Grappa: lungo la SS47 della Valsugana, 
al semaforo di Carpanè, girare a destra per Valstagna, superare il ponte e continuare 
a sinistra per circa 1,5 km. 
In treno: fermarsi alla stazione ferroviaria di Carpanè-Valstagna. A piedi, attraversare 
la SS47 e proseguire verso sud; al semaforo girare a destra e seguire le indicazioni per 
le Grotte di Oliero, oltrepassare il ponte e girare verso sinistra; percorrere la passeggiata 
“Anello delle Zattere”, che costeggia il fiume Brenta, per circa 1,5 km fino ad Oliero. 
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È in via Fontanazzi, 1 a Solagna (VI) 
Coordinate  N45.83081  E11.70280 

Da Bassano del Grappa in direzione Trento: lungo 
la SS47 della Valsugana, superare le uscite di Pove del 
Grappa e di Solagna, proseguendo in direzione Trento, a 
destra si incontreranno un distributore della Esso ed il 
rivenditore di auto “Scramoncin”, a 100 metri da  
quest’ultimo, girare a destra per Via Fontanazzi e 
proseguire diritto per circa 700 metri, in fondo alla 
discesa a sinistra si intravede un edificio bianco e 
giallo. All’inizio di Via Fontanazzi è presente un grande 
pannello con la dicitura “Rafting Canoa”.  
Da Trento in direzione Padova: lungo la SS47 della 
Valsugana, raggiunto il semaforo di Carpanè, proseguire 
lungo la SS47 della Valsugana e superare le località di 
Merlo e di San Nazario fino a raggiungere il paese di 
Solagna, a 50 metri dal cartello Solagna è visibile a 
sinistra l’Albergo “Ai Cavallini” e, proseguendo per altri 
100 metri, si può notare Via Fontanazzi; girare dunque 
a sinistra per Via Fontanazzi e proseguire sempre diritto 
per circa 700 metri, in fondo alla discesa a sinistra si 
intravede un edificio bianco e giallo.  
In treno: per raggiungere la base rafting fermarsi alla 
stazione ferroviaria di San Nazario, proseguire poi a piedi 
per circa 20 minuti lungo la strada comunale in direzione 
Solagna. 
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La prenotazione deve essere effettuata presso la Segreteria del Centro al numero  
0424.558250 e confermata a mezzo fax al numero 0424.558251 con il modulo allegato. 

Al momento della ricezione del modulo, la segreteria rinvierà alla scuola per fax il medesimo 
modulo, timbrato e datato per conferma. 

 

Grotte e Parco di Oliero, Arrampicata: abbigliamento e scarpe sportive, felpa o K-way. 

Battello, Anello delle Zattere: abbigliamento sportivo e K-way; scarpe, pantaloncini e maglietta per 
eventuale ricambio. 

Rafting, Canoa: costume da bagno, maglia di lana o pile, t-shirt, asciugamano, scarpe da poter bagnare, 
ciabatte ed occorrente per la doccia. 

Ciclopista: abbigliamento sportivo, K-way, scarpe ed abbigliamento di ricambio. 

Trekking: abbigliamento sportivo, scarponi (o scarpe robuste), K-way, scarpe ed abbigliamento di ricambio. 

Le attività si svolgono anche in caso di maltempo. Tuttavia possono essere variate ad insindacabile 
giudizio della guida. In caso di annullamento si valuta il recupero in altra data o il rimborso (parziale o 
totale, in base alle attività effettivamente sostenute). 

Per le attività fluviali è richiesta la disponibilità del proprio pullman per gli spostamenti in loco. 
16 

 

IVAN TEAM 
via Oliero di Sotto, 85 
36020 Valstagna (VI) 

telefono 
0424.558250 

fax 
0424.558251 

email 
info@ivanteam.com 

sito web 
www.ivanteam.com 
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Maggiori informazioni si possono 
trovare sui siti 
www.ivanteam.com 
www.raftingivanteam.com 
www.valbrenta.net 
cliccando sul pulsante 

Il Centro organizza ogni anno in Valbrenta, nel mese di settembre, Corsi di Aggiornamento
 per Insegnanti, cui partecipano decine di docenti provenienti dalle scuole di ogni ordine
 e grado di tutta Italia.

 I corsi, della durata di 1/2/3 giorni, sono completamente gratuiti
 
e comprendono attività 

culturali e/o sportive a scelta e lezioni in aula, tutte tenute da esperti, trattamento di 
pensione completa presso struttura convenzionata, uso di tutte le attrezzature necessarie

 per le attività e dei mezzi per gli spostamenti in loco.
 Sono stati attivati i seguenti Corsi:  «STORIA, CULTURA E NATURA IN VALBRENTA» dal 2 al 4 settembre 2013

 
«SPORT IN VALBRENTA» dal 5 al 6 settembre 2013
«GIORNATE DI AGGIORNAMENTO DIDATTICO» 
28 settembre - 5 - 13 - 27 ottobre (sport fluviali / ciclopista del Brenta / carsismo
ambiente fluviale / grande guerra)
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«STORIA, CULTURA E NATURA IN VALBRENTA» (2  -4 settembre 2013) 

ATTIVITA’ PROPOSTE 
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

*

�Escursione in Battello con Guida Naturalistico-Ambientale 
�Rafting Didattico sul fiume Brenta 
�Anello delle Zattere 
�Visita guidata al Parco Naturale e alle Grotte di Oliero 
�Visita al Parco di San Lazzaro del Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta 
�Visita al Centro di Ripopolamento dell’Ittiofauna Autoctona 
�Visita guidata al Museo Diffuso "Covolo di Butistone” 
�Visita guidata al Museo di Speleologia e Carsismo "A. Parolini" ed al Museo Etnografico 
"Canal di Brenta" di Valstagna 
�Trekking della Grande Guerra 

LEZIONI IN AULA  
�Riqualificazione Fluviale e Ruolo della Didattica Ambientale 
�Carsismo e Geologia  
�Sulle Tracce della Grande Guerra  
�Aspetti Normativi per l’Accompagnamento in Natura  
�La Via dell’Acqua - 14 giorni in kayak dal Monte Bianco a Venezia 
�Attività Sportive Fluviali: il Rafting, la Canoa e l’Hydrospeed 

«SPORT IN VALBRENTA» (5-6 settembre 2013) 

ATTIVITA’ PROPOSTE 
�Lezione Teorico-Pratica di Avviamento al Rafting 
�Lezione Teorico-Pratica di Avviamento alla Canoa-Kayak 
�Lezione Teorico-Pratica di Avviamento all'Hydrospeed 
�Lezione Teorico-Pratica di Avviamento al Soccorso Fluviale 
�Lezione Teorico-Pratica di Avviamento all'Arrampicata 
�Lezione Specifica di Avvicinamento allo Sport del Ciclismo e 
Mountain-Bike 
�Escursione di Trekking sulla Calà del Sasso 

LEZIONI IN AULA  
�Aspetti Normativi per l’Accompagnamento in Natura 
�Aspetti Normativi nelle Attività Sportive Fluviali: il Rafting, la Canoa 
e l’Hydrospeed 
�La Via dell'Acqua - 14 giorni in kayak dal Monte Bianco a Venezia  
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Maggiori informazioni si possono 
trovare sui siti 
www.ivanteam.com 
www.raftingivanteam.com 
www.valbrenta.net 
cliccando sul pulsante 
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 via Oliero di Sotto, 85
 36020 Valstagna (VI)
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Novità
Musei di Valstagna

Visita ai Musei
della Valbrenta

con le nostre guide
del centro didattico

“Vivere il Fiume”
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TRASPORTO AGEVOLATO (in bassa stagione) 

Il Centro dispone di due pullman da 47 posti, per un totale di 94 posti. L’organizzazione, 
in base al numero dei partecipanti, si riserva di assegnare l’uso del trasporto.  

In ALTA STAGIONE (dal 07/04/2014 in poi) il costo del trasporto messo a disposi-
zione dall’Ivan Team viene calcolato sui chilometri esatti da Valstagna all’indirizzo 
dell’Istituto Scolastico (tabella ViaMichelin) e sono valide le tariffe a partecipante  
indicate di seguito (minimo 40 partecipanti):  

Istituti fino ai 20 km: 2 € 
Istituti fino ai 50 km: 5 € 

Istituti fino ai 30 km: 3 € 
Istituti fino ai 60 km: 6 € 

Istituti fino ai 40 km: 4 € 
Istituti fino ai 70 km: 7 € 

Se il numero degli alunni supera la capienza dei 47 posti e si necessita di 

un mezzo aggiuntivo, CHIEDERE PREVENTIVO. 

Gli istituti che usufruiscono di mezzi propri in bassa stagione (dal 

09/09/2013 al 06/04/2014) avranno diritto a uno SCONTO del 10% 

(solo sulle attività didattiche multiple). 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 

SINGOLE 

Tariffe 

ridotte 

Grotte e Parco di Oliero  6 € 

Escursione in Battello 12 € 

Rafting Didattico sul Brenta 20 € 

Anello delle Zattere 18 € 

Lezione di Canoa 18 € 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 

MULTIPLE 

Tariffe 

ridotte 

Battello + Grotte  17 € 

Rafting + Grotte 26 € 

Anello delle Zattere + Grotte 22 € 

Lezione di Canoa + Grotte 22 € 

Per il Trekking della Grande Guerra e sulle Gallerie del  
Merlo, la Ciclopista del Brenta, l’Arrampicata, il Covolo di 
Butistone ed i Musei CHIEDERE PREVENTIVO. 

 

Per gli insegnanti è prevista una gratuità ogni 15 alunni. Gli alunni assenti pagheranno la quota intera. Gli alunni diversamente abili non autosufficienti hanno diritto alla gratuità, 
quelli autosufficienti sono paganti. La proposta comprende l’attività condotta da Guide Rafting abilitate dalla Federazione I taliana Rafting, Maestri di Canoa riconosciuti dalla 
Federazione Italiana Canoa Kayak, Guide Alpine e Guide Naturalistico-Ambientali con licenza regionale, fornitura dell’attrezzatura omologata secondo le più recenti normative 
comunitarie, assistenza tecnica durante le attività e copertura assicurativa RCT. 
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 DURANTE LE ATTIVITÀ FLUVIALI ED ESCURSIONISTICHE. 

  

In BASSA STAGIONE (dal 9/09/2013 al 06/04/2014) per gli Istituti entro i 50 km da 
Valstagna che scelgono un’ATTIVITÀ DIDATTICA MULTIPLA e il trasporto 
dell’IvanTeam (minimo 40 partecipanti), verrà applicato il 10% in più sul prezzo del 
pacchetto (oltre i 50 km si calcola la differenza).   
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PROGETTO ACCOGLIENZA 
(minimo 40 partecipanti) 

Proposte riservate per l’accoglienza degli alunni delle 
classi prime di ogni grado dal 09/09/2013 al 30/11/2013 

con trasporto incluso entro i 50 km 
(con mezzi propri, sconto del 10% sulle attività multiple) 

Tariffe 
ridotte 

TUTTO INCLUSO, CON TRASPORTO ENTRO I 50 KM, 
ABBINANDO 2 DELLE ATTIVITÀ SOTTO ELENCATE 
�Escursione in battello con guida sul Brenta (4 km)  
�Visita guidata in barca alle Grotte di Oliero  
�Trekking con guida sulle Gallerie del Merlo  
�Trekking con guida lungo il Brenta fino a Bassano (5 km)  
�Visita guidata al Covolo di Butistone  
�Visita guidata al Castello di Marostica  

 22 € 

TUTTO INCLUSO, CON TRASPORTO ENTRO I 50 KM, 
ABBINANDO IL RAFTING AD UNA DELLE ATTIVITÀ 
SOPRA ELENCATE (escluso il battello) 

28 € 

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 
DURANTE LE ATTIVITÀ FLUVIALI ED ESCURSIONISTICHE. 

SOGGIORNI DIDATTICI 
Proposte di più giorni con attività 
escursionistiche, vitto e alloggio 

(i soggiorni possono essere personalizzati) 

Tariffe 
ridotte 

2 giorni - VIVERE IL BRENTA 
Comprende 4 attività a scelta tra quelle sotto 
elencate (di cui una sola fluviale), 1 cena, 1 
pernottamento, 1 colazione ed 1 pranzo al sacco. 

 89 € 

3 giorni - VIVERE LA VALBRENTA 
Comprende 6 attività a scelta tra quelle sotto 
elencate (di cui due sole fluviali), 2 cene, 2 
pernottamenti, 2 colazioni e 2 pranzi al sacco. 

148 € 

Attività a scelta da abbinare ai soggiorni didattici: 
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*

*
*
*

�
Escursione in battello con guida sul Brenta (4 km)

 
�
Rafting didattico con guida sul Brenta (10 km)

 
�
Lezione di canoa

 
�
Visita guidata in barca alle Grotte di Oliero

 
�
Anello delle Zattere

 
�
Trekking della Grande Guerra con guida

 
�
Trekking con guida lungo il Brenta fino a Bassano (5 km)

 
�
Visita guidata al Covolo di Butistone

 

�

Visita al Museo di Speleologia e Carsismo ‘A. Parolini’
 

�
Visita al Museo Etnografico ‘Canal di Brenta’

* Visita al Museo delle Cartiere
 

�
Visita al Museo del Tabacco e del Recuperante 
�Visita guidata al Castello di Marostica  

  

 

Museo del carsismo
Museo delle cartiere
Museo etnografico.

Per gli insegnanti è prevista una gratuità ogni 15 alunni. Gli alunni assenti pagheranno la quota intera.
Gli alunni diversamente abili non autosufficienti hanno diritto alla gratuità, quelli autosufficienti sono paganti. 
Nell’offerta didattica con alloggio, gli alunni diversamente abili non autosufficienti usufruiscono delle 
attività gratuite e pagheranno solo il vitto e l’alloggio.
Per i soggiorni didattici verrà richiesto: elenco partecipanti con distinzione maschi/femmine sia degli alunni, 
sia dei docenti; una quota di caparra; eventuali intolleranze alimentari o allergie.

2013-2014



MODULO DI CONFERMA - Anno Scolastico 2013-2014 

Data Stabilita telefonicamente* ____________________________________________________________ 

Orari: Partenza dall’Istituto________ Arrivo al Centro ________ Partenza dal Centro per il Rientro _______  

Nome Istituto* _________________________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________________________________________________ 

Cap ________________ Città ____________________________________________ Provincia ________ 

Telefono* ____________________________________ Fax _____________________________________ 

Codice Fiscale Istituto _____________________________ Partita Iva _____________________________ 

Nominativo Responsabile*________________________________________________________________ 

Cellulare* _______________________________ Email*________________________________________ 

*campi da compilare obbligatoriamente 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

 22 € scegliendo 2 ATTIVITÀ tra quelle sotto elencate, INCLUSO TRASPORTO ENTRO I 50 KM 

 28 € abbinando il RAFTING ad 1 ATTIVITÀ tra quelle sotto elencate, INCLUSO TRASPORTO ENTRO I 50 KM 

 Escursione in battello con guida sul Brenta 
 Visita guidata in barca alle Grotte di Oliero 
 Trekking con guida sulle Gallerie del Merlo 

Visita guidata al Castello di Marostica 
Visita guidata al Covolo di Butistone 
Trekking con guida lungo il Brenta fino a Bassano 

SOGGIORNI DIDATTICI 

 89 € - 2 giorni - VIVERE IL BRENTA comprende 4 attività a scelta tra quelle sotto elencate (di cui una sola 
fluviale), 1 cena, 1 pernottamento, 1 colazione ed 1 pranzo al sacco 

 148 € - 3 giorni - VIVERE LA VALBRENTA comprende 6 attività a scelta tra quelle sotto elencate (di cui due 
sole fluviali), 2 cene, 2 pernottamenti, 2 colazioni e 2 pranzi al sacco 

 Escursione in battello con guida sul Brenta 
 Rafting didattico sul Brenta 
 Anello delle Zattere percorso storico-culturale 
 
Trekking con guida lungo il brenta fino a Bassano

 
 
Visita al Museo Etnografico ‘Canal di Brenta’

 
 
Visita al Museo di Speleologia e Carsismo
Visita al Museo delle Cartiere  

 Visita guidata in barca alle Grotte di Oliero 
 Lezione di canoa 
 Visita guidata al Covolo di Butistone 
 
Trekking della Grande Guerra con guida 

 
 
Visita al Museo del Tabacco e del Recuperante

 
 
Visita guidata al Castello di Marostica 
Altro _______________  

NUMERO PARTECIPANTI (da confermare telefonicamente il giorno prima)  

Numero Alunni _______ Accompagnatori _______ Età Partecipanti ________ Portatori handicap ______ 

Spazio riservato IVAN TEAM 
Abbiamo ricevuto il presente modulo in data:  

Firma ____________________________________ 

 

  

Museo Carsismo
Museo Cartiere
Museo Etnografico

Per gli insegnanti è prevista una gratuità ogni 15 alunni. Gli assenti pagheranno la quota intera. Gli alunni diversamente abili non autosufficienti hanno diritto alla gratuità, 
quelli autosufficienti sono paganti. Per i soggiorni invierò elenco partecipanti, comunicherò numero maschi e femmine degli alunni e dei docenti ed eventuali intolleranze 
alimentari o allergie. Su richiesta verserò una quota di caparra. 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 durante le attività. Dichiaro di aver informato i partecipanti sull’abbigliamento consigliato e di aver fornito loro tutte le indicazioni 
necessarie. Dichiaro che i partecipanti non presentano impedimenti fisici o psichici ed hanno sana e robusta costituzione per svolgere attività sportiva non agonistica. 
Dichiaro inoltre di dare il consenso al trattamento dei dati forniti ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che consente il loro trattamento per finalità relative all’organizzazione e allo 
svolgersi della/e attività, e all'invio di informazioni su progetti, attività, laboratori, corsi, ecc. Dichiaro di autorizzare l'Ivan Team all’utilizzo del materiale fotografico e/o 
audiovisivo realizzato durante la/e attività. Dichiaro inoltre che nulla mi è dovuto, né ora, né in futuro, per l’utilizzo de l suddetto materiale da parte dell'Ivan Team, che 
potrebbe essere utilizzato per la preparazione di brochure, siti internet, locandine, calendari, sollevando sin da ora la So- cietà da ogni responsabilità.
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MODULO DI CONFERMA - Anno Scolastico 2013-2014 

Data Stabilita telefonicamente* ____________________________________________________________ 

Orari: Partenza dall’Istituto________ Arrivo al Centro ________ Partenza dal Centro per il Rientro _______  

Nome Istituto* _________________________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________________________________________________ 

Cap ________________ Città ____________________________________________ Provincia ________ 

Telefono* ____________________________________ Fax _____________________________________ 

Codice Fiscale Istituto _____________________________ Partita Iva _____________________________ 

Nominativo Responsabile*________________________________________________________________ 

Cellulare* _______________________________ Email*________________________________________ 

*campi da compilare obbligatoriamente 

ATTIVITÀ SCELTE 

ATTIVITÀ SINGOLE ATTIVITÀ MULTIPLE 

 Grotte e Parco di Oliero 

 Escursione in Battello 

 Rafting Didattico sul Brenta 

 Anello delle Zattere 

 Lezione di Canoa 

 Battello + Grotte 

 Rafting + Grotte 

 Anello delle Zattere + Grotte 

 Lezione di Canoa + Grotte 

 altro ___________________________________ 

Trasporto agevolato:

 

 20 km = 2 €           30 km = 3 €           40 km = 4 €           50 km = 5 €           60 km = 6 €           70 km = 7 € 

NUMERO PARTECIPANTI (da confermare telefonicamente il giorno prima) 

Numero Alunni _______ Accompagnatori _______ Età Partecipanti ________ Portatori handicap________ 

Per gli insegnanti è prevista una gratuità ogni 15 alunni. Gli assenti pagheranno la quota intera. Gli alunni diversamente abili non autosufficienti 
hanno diritto alla gratuità, quelli autosufficienti sono paganti. Per gli Istituti che usufruiscono di mezzi propri o a noleg gio, si avvisa che tali 
mezzi devono rimanere a disposizione per gli spostamenti in loco durante le attività. Dichiaro di aver informato i partecipan ti 
sull’abbigliamento consigliato e di aver fornito loro tutte le indicazioni necessarie. Dichiaro che i partecipanti non presen tano impedimenti 
fisici o psichici ed hanno sana e robusta costituzione per svolgere attività sportiva non agonistica. Dichiaro inoltre di dare il consenso al trattamento 
dei dati forniti ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che consente il loro trattamento per finalità relative all’organizzazione e al lo svolgersi della/e 
attività, e all'invio di informazioni su progetti, attività, laboratori, corsi, ecc. Dichiaro  di autorizzare l'Ivan Team all’utilizzo del materiale fotografico e/o 
audiovisivo realizzato durante la/e attività. Dichiaro inoltre che nulla mi è dovuto, né ora, né in futuro, per l’utilizzo de l suddetto materiale da 
parte dell'Ivan Team, che potrebbe essere utilizzato per la preparazione di brochure, siti internet, locandine, calendari, sollevando sin da ora la So-
cietà da ogni responsabilità. 

Spazio riservato IVAN TEAM 
Abbiamo ricevuto il presente modulo in data: 

 
Firma ____________________________________ 

  

  

2013-14

Museo carsico

Museo cartiere

Museo etnografico

Altro _________

Altro _________

IN BASSA STAGIONE (dal 9/09/2013 al 06/04/2014) per gli Istituti entro i 50 km da Valstagna che usufruiscono del trasporto 
messo a disposizione dall’Ivan Team che scelgono un pacchetto didattico (minimo 40 partecipanti), verrà applicato il 10% in 
più sul prezzo del pacchetto (oltre i 50 km si calcola la differenza).

IN BASSA STAGIONE (dal 9/09/2013 al 06/04/2014) ai gruppi che vengono con mezzi propri avranno diritto al 10% di sconto 
(solo sulle attività multiple).

IN ALTA STAGIONE (dal 07/04/2014 in poi) per gli Istituti che usufruiscono del trasporto messo a disposizione dall’IvanTeam 
(minimo 40 partecipanti), barrare la fascia chilometrica esatta da Valstagna all’indirizzo esatto dell’Istituto (tabella Via Michelin):        


