TRAVERSATA DEL MONTE CONERO
DESCRIZIONE
Un'oasi di bellezza e natura nata attorno al Monte Conero: 572 metri di rocce sedimentarie
e di macchia mediterannea a picco sul mare. Istituito nel 1987, il Parco è un'area protetta in
cui è possibile passeggiare lungo i sentieri che si snodano fra i boschi, osservare il transito di
uccelli migratori o le picchiate del falco pellegrino, visitare preziose testimonianze storicoartistiche, immergersi nei panorami mozzafiato.
Una giornata di trekking nel cuore del Parco per scoprire il piacere di camminare lungo percorsi
sicuri e facili. Un'indimenticabile trekking nella fresca e salutare aria pura del monte Conero per
il benessere del corpo e della mente.
PROGRAMMA
Giornata intera:
Partenza per l’escursione guidata lungo sentieri del Parco, osservazione e studio degli aspetti
naturali, geologici e faunistici che caratterizzano l’intera zona. Panorami mozzafiato, una
morbida campagna, spiagge di rara bellezza. Unica emergenza (572 metri) a picco sul mare da
Trieste al Gargano, il monte Conero è il cuore dell'omonimo Parco Regionale. Momenti di
approfondimento di alcune componenti fondamentali dell'ambiente naturale con approcio
scientifico ma con un linguaggio semplice e divertente. Pausa pranzo al sacco. Proseguimento
dell'attività escursionistica.
DETTAGLI
Mete: Parco Regionale del Conero
Guida: Forestalp Natura in Movimento
Cosa portare: Scarpe sportive; abbigliamento comodo e a strati (maglietta intima + maglietta o
felpa + pile o maglione + giacca impermeabile con cappuccio o Kway); Ombrellino; Cappello
Temi: Flora e fauna, Salvaguardia dell'ambiente, Parchi e Aere Protette
Attività: Educazione e Interpretazione Ambientale, Birdwatching, Osservazione naturalistica
Trasporti: Necessario Pullman al seguito
Periodo consigliato: Tutto l'anno
Prezzi: Per tutti i programmi indicati mostrano tre fasce di prezzi riferiti a gruppi classe
da 15 a oltre 45 partecipanti. I prezzi sono validi dal 15/09/15 al 12/06/16.
Per gruppi inferiori ai 15 partecipanti è necessario richiedere la quotazione.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRASPORTO ESCLUSO
Partecipanti

Da 15 a 30

Da 31 a 45

Oltre 45

ESCURSIONE GUIDATA
INTERA GIORNATA

7,50 euro

7,00 euro

6,50 euro
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La quota comprende: Materiali ed attrezzatura, 1 operatore per ogni classe di minimo 15 alunni
massimo 30, gratuità per i docenti accompagnatori, IVA
La quota non comprende: spese per il trasporto e pasti
Note aggiuntive: le attività sono soggette alle imprevedibilità del meteo, e per questo spesso si
è titubanti a organizzarne una, nel timore di perde i soldi già versati.
In caso di previsioni di grave maltempo con Forestalp è possibile:
- posticipare la data dell'escursione, senza alcuna penale;
L'eventuale spostamento deve essere concordato e autorizzato dalla nostra segreteria, entro le h
12:00 del giorno lavorativo precedente l'escursione, sulla base delle previsioni meteo del
momento rilevabili dal sito dell'Aeronautica Militare (www.meteoam.it).
Prenotazione: dopo aver concordato con i nostri uffici la disponibilità per il programma e il
periodo prescelto, è necessario inviare, via fax o via e-mail la scheda di prenotazione a firma del
dirigente scolastico o di un suo vicario.
Pagamento: al ricevimento della vostra prenotazione vi sarà inviata la conferma di
partecipazione e la fattura per il servizio richiesto. Il versamento, da parte della segreteria della
scuola, dovrà avvenire tramite bonifico bancario entro 15 giorni dalla data del servizio
prenotato.
Richiedete alla nostra segreteria condizioni dettagliate e modalità.
Richiedete alla nostra segreteria condizioni dettagliate e modalità.
Per ricevere ulteriori informazioni o per ottenere qualsiasi chiarimento non esitate a contattarci:
• telefonicamente ai numeri 0719330066
• via e-mail all’indirizzo info@naturainmovimento.net
• sul nostro sito www.naturainmovimento.net
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