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IL PARCO FORESTE CASENTINESI PER UN  
 “PROGETTO ACCOGLIENZA” 

a.s. 2012-2013 
 

PILLOLE D’AVVENTURA 
 

Con questa proposta appositamente elaborata, si vogliono proporre originali esperienze di “immersione 
fisico-emotiva”: straordinarie occasioni di “avventure educative” da vivere insieme e direttamente in 
ambiente naturale, considerato dal nostro staff tecnico-progettuale sempre più un incredibile mediatore 
relazionale. L’avventura è tale perchè coinvolge il corpo, il senso dell’equilibrio, la coordinazione 
motoria, le emozioni, la curiosità, tutti i sensi; ma allo stesso tempo è educativa perché aiuta a crescere: 
aiuta a stare insieme, a rispettare le regole, ad aiutarsi nei momenti difficili…aiuta a sorridere insieme. Il 
tutto in assoluta sicurezza.  
La scuola si propone di favorire l’inserimento degli studenti nella realtà scolastica con un atteggiamento 
di disponibilità, ascolto, apertura, accettazione, che contribuisca a trasmettere il senso di appartenenza 
all’istituzione. Siamo convinti che dalla reciproca conoscenza nasce un clima di fiducia che è alla base di 
un rapporto collaborativo e costruttivo tra alunni e docenti ciascuno con la propria specificità e il 
proprio ruolo. 
 
Soggiorno presso il Rifugio Casanova – Badia Prataglia (Comune di Poppi) 
 
Proposta 3 giorni 2 notti: pullman al seguito 
Primo giorno: accoglienza e socializzazione 
 

Programma della giornata: 
h  15,00   arrivo previsto in struttura. Accoglienza e sistemazione nelle camere 
h  16,00  visita all’arboreto del Parco, vera “collezione” di alberi provenienti da tutto 

l’emisfero boreale (Europa, Nord America, Siberia, Cina, ecc.), compresa una 
gigantesca sequoia “legno rosso”. Visita al museo forestale e al Centro Visite del 
Parco Nazionale 

h  18,00 Al ritorno giochi di relazione sul giardino antistante 
h  19,30  cena 
h  21,00 “Le voci della notte”: muniti di torce elettriche i bambini saranno 

accompagnati dalle guide ad esplorare, per un breve tratto, nel bosco sottostante 
per ascoltare i silenzi, i rumori e i versi della notte. 

h 22,30 rientro in struttura 
 
Secondo giorno: Torrente Avventura!!! 
 

I torrenti sono straordinarie vie d’acqua corrente piene di vita, di suggestioni, di colori, di suoni…. e 
straordinariamente ricche di forza ed energia! Si propone una divertente passeggiata dentro le acque del 
torrente muniti di stivaloni di gomma e bastoncini telescopici, forniti dall’organizzazione. Il torrente 
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potrà essere “camminato” nel senso di scorrimento della corrente e/o controcorrente, attraverso 
paesaggi davvero mozzafiato! Uno sport e un’esperienza d’avventura adatto a tutti, grandi e piccini, in 
totale sicurezza, che permette di stare a stretto contatto con la natura alla scoperta della flora e della 
fauna fluviale. 
 

Programma della giornata: 
h   8,00   colazione 
h   9,00   partenza con autobus al Torrente per la grande avventura!! 
h  12,00   rientro in struttura 
h  13,00   pranzo 
h  15,00 partenza per escursione “La Buca delle Fate”: percorso ad anello, con partenza 

direttamente dalla struttura, all’interno di un incredibile e suggestivo ambiente forestale. 
Durante la passeggiata potranno verranno organizzate accattivanti esperienze di 
esplorazione dell’ambiente fruito, ma anche divertenti esperienze di conoscenza tra tutti 
i ragazzi.  

h  18,30 rientro in struttura 
h  19,30  cena 
h  21,00 “Le voci della notte”: muniti di torce elettriche i bambini saranno 

accompagnati dalle guide ad esplorare, per un breve tratto, nel bosco sottostante 
per ascoltare i silenzi, i rumori e i versi della notte. 

h 22,30 rientro in struttura 
 
Terzo giorno: Trekking in mountain bike tra gli alberi giganti!!! 
 

Andare in mountain-bike significa fare del sano movimento completamente immersi nella natura!! Si 
percorrono strade sterrate, sentieri tra i boschi opportunamente selezionati, si guadano piccoli ruscelli e 
si attraversano paesaggi veramente mozzafiato!! In sella alla mountain bike e con il casco in testa si 
vivranno emozioni forti, indimenticabili e positive: si propone l’utilizzo della bicicletta da montagna in 
percorsi adatti a tutti, soprattutto a chi è poco allenato!! Unica condizione: saper andare in bicicletta!! 
L’itinerario prevede un’escursione a piedi fino al Passo Fangacci e da qui in sella alla MTB (portate in 
loco dall’organizzazione) inizia la discesa tra alberi giganti e facili itinerari sterrati fino all’Eremo di 
Camaldoli. Se il tempo lo permette, il pranzo può essere servito caldo direttamente in foresta, al Passo 
Fangacci. 
 

Programma della giornata: 
h   8,00   colazione 
h   9,00   partenza a piedi per Passo dei Fangacci per la grande avventura!! 
h  12,30 pranzo caldo in foresta a cura dell’organizzazione (se non fosse possibile, ai 

ragazzi saranno distribuiti ricchi cestini)  
h  14,00 dopo pranzo vengono distribuite le biciclette da montagna (e i baschetti), nel 

frattempo portate in loco dall’organizzazione. Quindi si parte su strada (in piano) per 
l’Eremo di Camaldoli, che si raggiunge in breve, percorrendo anche un tratto di 
sentiero (in discesa).Visita all’Eremo, alla chiesa, al suggestivo cenobio e alla cella di San 
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Romualdo. Possibile sosta al punto vendita dell’Eremo, dove è possibile acquistare i 
famosi liquori , pubblicazioni, gadgets. Le guide danno istruzioni su come ci si 
comporta in bici sui sentieri. Si ripercorre la strada fino al Passo Fangacci e quindi inizia 
la discesa, un po’ su sentiero e un po’ su strada, che viene effettuata lentamente, in 
sicurezza, fino a rientrare direttamente in struttura..  

h  17,00 rientro in struttura, sistemazione bagagli sul pulman e rientro 
 
 
Proposta 2 giorni 1 notte: pullman al seguito 
Primo giorno: Torrente Avventura!!!  
 

I torrenti sono straordinarie vie d’acqua corrente piene di vita, di suggestioni, di colori, di suoni…. e 
straordinariamente ricche di forza ed energia! Si propone una divertente passeggiata dentro le acque del 
torrente muniti di stivaloni di gomma forniti dall’organizzazione. Il torrente potrà essere “camminato” 
nel senso di scorrimento della corrente e/o controcorrente, attraverso paesaggi davvero mozzafiato! 
Uno sport e un’esperienza d’avventura adatto a tutti, grandi e piccini, in totale sicurezza, che permette 
di stare a stretto contatto con la natura alla scoperta della flora e della fauna fluviale. 
Programma della giornata: 
h  15,00 arrivo previsto al Torrente Corsalone. Accoglienza e inizio della grande 

avventura 
h  18,00 rientro in struttura e sistemazione dei bagagli in camera 
h  19,30  cena 
h  21,00 “Le voci della notte”: muniti di torce elettriche i bambini saranno 

accompagnati dalle guide ad esplorare, per un breve tratto, nel bosco sottostante 
per ascoltare i silenzi, i rumori e i versi della notte. 

h 22,30 rientro in struttura 
 
Secondo giorno: Trekking in Mountain Bike tra gli alberi giganti!!! 
 

Andare in mountain-bike significa fare del sano movimento completamente immersi nella natura!! Si 
percorrono strade sterrate, sentieri tra i boschi opportunamente selezionati, si guadano piccoli ruscelli e 
si attraversano paesaggi veramente mozzafiato!! In sella alla mountain bike e con il casco in testa si 
vivranno emozioni forti, indimenticabili e positive: si propone l’utilizzo della bicicletta da montagna in 
percorsi adatti a tutti, soprattutto a chi è poco allenato!! Unica condizione: saper andare in bicicletta!! 
L’itinerario prevede un’escursione a piedi fino al Passo Fangacci e da qui in sella alla MTB (portate in 
loco dall’organizzazione) inizia la discesa tra alberi giganti e facili itinerari sterrati fino all’Eremo di 
Camaldoli. Se il tempo lo permette, il pranzo può essere servito caldo direttamente in foresta, al Passo 
Fangacci. 
 

Programma della giornata: 
h   8,00   colazione 
h   9,00   partenza a piedi per Passo dei Fangacci per la grande avventura!! 
h  12,30 pranzo caldo in foresta a cura dell’organizzazione (se non fosse possibile, ai 
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ragazzi saranno distribuiti ricchi cestini)  
h  14,00 dopo pranzo vengono distribuite le biciclette da montagna (e i baschetti), nel 

frattempo portate in loco dall’organizzazione. Quindi si parte su strada (in piano) per 
l’Eremo di Camaldoli, che si raggiunge in breve, percorrendo anche un tratto di 
sentiero (in discesa).Visita all’Eremo, alla chiesa, al suggestivo cenobio e alla cella di San 
Romualdo. Possibile sosta al punto vendita dell’Eremo, dove è possibile acquistare i 
famosi liquori , pubblicazioni, gadgets. Le guide danno istruzioni su come ci si 
comporta in bici sui sentieri. Si ripercorre la strada fino al Passo Fangacci e quindi inizia 
la discesa, un po’ su sentiero e un po’ su strada, che viene effettuata lentamente, in 
sicurezza, fino a rientrare direttamente in struttura..  

h  17,00 rientro in struttura, sistemazione bagagli sul pullman e rientro 
 
 

COSTO  
TIPOLOGIA DI 

PROPOSTA 
CON MTB 
(a ragazzo) 

SENZA MTB 
(a ragazzo) 

3 giorni (2 notti) € 150,00 € 125,00 
2 giorni (1 notte) € 102,00 € 77,00 

Gratuità per tutti gli insegnanti accompagnatori 
 
Il costo comprende: 

- alloggio 
- vitto sano e abbondante, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo; compresi 

abbondanti cestini per le uscite e/o l’eventuale pranzo servito caldo in foresta 
- assistenza di Guide Ambientali Escursionistiche professioniste in ragione di una per 

classe; per le attività inerenti il torrente e la MTB, per motivi di sicurezza, sono sempre 
presenti 2 guide per ogni classe 

- uso degli stivaloni di gomma e dei bastoncini telescopici per il “Torrente Avventura” 
- utilizzo della MTB e dei Caschetti 
- presenza costante di un mezzo di assistenza (con operatore, officina mobile, MTB di 

ricambio e possibilità di salire sul mezzo in caso di stanchezza) durante l’esperienza in 
MTB 

 
Gratuità: 

- completa per gli insegnanti accompagnatori (compresi vino, caffè e digestivo a  base di 
grappe locali ai pasti) 

- ingresso ai musei della zona, in caso di maltempo 
 
Il costo non comprende: 

- i trasporti 
- gli asciugamani   
- quant’altro non espressamente indicato 

 
 


