MODULO PER PRENOTAZIONE SCUOLE

SCUOLA _____________________________________________________________
CLASSE ______________________________________________________________
CITTÁ ________________________________________________________________
VIA __________________________________________________________________
NUMERO ACCOMPAGNATORI

____________

NUMERO PARTECIPANTI

____________

ETÁ
▪

Dai 4 ai 7 anni N. ______ Dagli 8 ai 10 anni N. _______Dagli 11 anni in su N. _______
I Mazzamurelli Sospesi – Il costo dipenderà dall’età dei partecipanti, come riportato nel
tariffario.
Due ore di attività sui percorsi con attrezzature di sicurezza
Pranzo al sacco nell’area Picnic del Parco

Altre attività abbinabili con esperto:
● Orienteering nel bosco - € 10,00 a partecipante, durata 2 ore con istruttori qualificati FISO
è uno sport per tutti, si può praticare con un minimo impegno economico e non comporta
l’acquisizione di gesti motori tecnici quindi è possibile avvicinarlo e praticarlo a qualsiasi
età;
amatoriale, perché permette, oltre alla vittoria legata alla precisione, velocità e resistenza
della corsa, di misurarsi semplicemente con se stessi riuscendo a raggiungere correttamente
tutti i punti di controllo (lanterne);
scolastico, perché fa uso di uno strumento sportivo molto didattico, una mappa topografica,
cioè un foglio di carta con cui è possibile giocare, conoscere, interpretare, inventariare,
rapportarsi con il territorio rappresentato;
ecocompatibile, si svolge essenzialmente nei borghi e/o nell’ambiente naturale
opportunamente cartografato;
utile per lo sviluppo turistico delle aree naturalistiche e per i borghi perché riesce a
muovere grandi masse di partecipanti (ci sono manifestazioni nazionali con oltre 3.000
partecipanti e manifestazioni nord-europee con 25.000 presenze) utilizzando palestre a cielo
aperto e in grado di essere utilizzato contemporaneamente da migliaia di persone.
Un’attività sportiva divertente, didattica, formativa che rafforza il senso di squadra e
la competizione.
● Fattoria didattica - € 6,00 a partecipante, durata 1 ora circa, per scoprire cos’è un alveare, la
vita delle api, la produzione del miele e della cera, dello zafferano DOP dell’Aquila e per
stare a diretto contatto con api, daini, cervi, mufloni e tantissimi altri simpatici animali
● Escursione alla scoperta del Patrimonio Culturale del nostro Territorio - € 10,00 a
partecipante, durata 2 ore circa con guida

Per i gruppi scolastici sarà possibile organizzare un’escursione accompagnati da una nostra
guida per la scoperta del prezioso patrimonio culturale, storico e architettonico del territorio,
come ad esempio: area archeologica di Peltuinum, Chiesa di San Pietro ad Oratorium,
complesso Abbaziale di Bominaco (Chiese di San Pellegrino e Santa Maria Assunta),
Castello di Bominaco, Rocca Calascio, ecc.

PRENOTAZIONE PER IL GIORNO

_____________

ORARIO DI ENTRATA

_____________

ORARIO DI USCITA

_____________

NOME E COGNOME DEL CAPOGRUPPO___________________________________________

Il modulo compilato dovrà essere inviato a ilregnodeimazzamurelli@gmail.com con allegato il
documento di riconoscimento del capogruppo e riceverete una mail di conferma.
Luogo ______________ Data ___________
Firma
___________________________

