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CIASPOSCUOLA
Parco Naturale delle Viote - Monte Bondone

CIASPOSCUOLA - Loc. Viote Monte Bondone - Clima Natura Territorio Ed. ambientale - 1 giornata
Tutte le valli che abbiamo camminato durante l’estate, tutti i rifugi che fino a qualche giorno prima fiorivano di vita,
all’improvviso vengono coperti da un manto bianco, che porta silenzio e cancella ogni segno della presenza umana. Le
valli tornano ad assumere un tono selvaggio come quando non esistevano ancora sentieri o strade, gli uomini cacciatori
individuavano i percorsi di volta in volta. Sembra quasi sia tutto da rifare, ma questa volta seguendo dei canoni dettati
dalla natura e non dall’uomo, osservando alcune piccole regole, lo spettacolo è assicurato.
Le Ciaspole sono degli ottimi attrezzi per avvicinarsi alla montagna anche quando c’è parecchia neve. Una cosa
contraddistingue la frequentazione della montagna invernale: la necessità di doversi porre con umiltà e intelligenza di
fronte alla natura. Le nostre escursioni grazie alle competenze di una Guida Alpina esperta della neve vogliono fare da
tramite tra ambiente incontaminato e segreti della neve, divertimento e conoscenze specifiche.
FORMAZIONE
L'escursione formativa sulla neve si pone
diversi obiettivi circa la sensibilizzazione
dei ragazzi nei confronti dell’ambiente
innevato: come si forma la neve, perché
la neve è viva, come nascono le valanghe
e gli strumenti di prevenzione.
Durante la “ciaspolata” saranno effettuati
cenni di geografia generale sul nostro
territorio, e cenni sul cambiamento
climatico che l’intero pianeta sta
subendo negli ultimi decenni.
Non mancheranno gli aspetti inerenti
all’educazione motoria.
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GUIDE ALPINE DOLOMITI AVVENTURA - PREVENTIVO
• Possibilità di abbinare l’escursione alle visite dei musei, al Castello del Buonconsiglio e alla Città di Trento.
• Possibilità di eﬀettuare 1/2 escursione per 1/2 giornata, circa 3:30h.
• Possibilità di eﬀettuare l’escursione intera per 1 giornata, circa 6 ore.
• Le escursioni saranno sempre intervallate da pause per favorire gli aspetti didattici.
• Escursioni adatte a tutti per scuole secondarie di 1°grado e di 2°grado.
• Periodi consigliati: Gennaio, Febbraio, fino a metà Marzo
• Possibilità di contattare l’Azienda di promozione Turismo per abbinare ulteriori visite alla città di Trento
• https://www.discovertrento.it/home

TEMI DIDATTICI: “CLIMA - NATURA - TERRITORIO”
• Come si forma la neve: dagli oceani alle montagne!
• E se la neve fosse vivente? cenni inerenti i metamorfismi dei cristalli di neve.
• Cristalli sotto la lente: osservazione dei vari cristalli di neve con la lente di ingrandimento
• Prevenzione: conoscere il bollettino valanghe di meteotrentino!
• Geografia del Trentino

COSTI
GUIDA ALPINA - ACCOMPAGNATORI
•
•
•
•

€ 190,00 + iva - 1/2 giornata - Servizio di nr. 1 Guida Alpina (4 ore)
€ 290,00 + iva - 1 giornata - Servizio di nr. 1 Guida Alpina (6-7 ore)
€ 5,00 - Noleggio ciaspole presso Scuola Sci Fondo Viote
Per garantire maggiore sicurezza e un puntuale intervento didattico oltre le 25 persone va richiesta la seconda Guida.

FORMA DI PAGAMENTO:
• Rimessa diretta vista fattura Cassa Rurale di Trento
• Iban: IT55 N083 0401 8140 0001 4312 222
Cassa Rurale di Trento
C.F e P.IVA: 01832900227
• Si prega di inviare certificazione ritenuta d’acconto all’indirizzo della Sede legale riportato a pié di pagina o tramite posta
elettronica alla mail: studiogv.info@gmail.com
I costi comprendono:
• Servizio Guida Alpina
• R.C. Terzi (Attività Outdoor)
• Assicurazione recupero clienti + diaria ospedaliera.
I costi non comprendono:
• Eventuali servizi di autotrasporto
• Pernottamenti o consumazioni presso rifugi
• Eventuale Materiale tecnico: Ciaspole (Racchette da neve)

PUNTI D’APPOGGIO
• Capanna o Rifugio Viote presso la località Viote, possibilità di servizio ristoro.

CONSIGLI ABBIGLIAMENTO
• Intimo di ricambio, t-shirt e calze asciutte, per il dopo-gita, Pantaloni da poter stare sulla neve, Dolcevita calda e maglione,
Giacca a vento invernale, Guanti (possibilmente pesanti) e berretto, Occhiali da sole ben avvolgenti e protezione solare
efficace

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Guide Alpine Dolomiti Avventura:
Tel: 347-7031435
E-Mail: dolomitiavventura2003@gmail.com
Web: www.dolomitiavventura.it

Dolomiti Avventura - c/o Studio G.V. & Partners s.r.l. - Via Maccani n.211 - 38121 Trento - C.F - P.I. 01832900227 - Italy

