IL SENTIERO DELLE AQUILE
DESCRIZIONE
Una giornata all'aria aperta per conoscere Il Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di
Frasassi: " cuore verde " della Regione Marche. Il percorso consentirà un approfondimento di
carattere naturalistico per l’elevata percentuale di biodiversità presente.
PROGRAMMA
Mezza giornata:
Arrivo a San Vittore di Genga presso il Museo Speleopaleontologico di Frasassi. Breve visita
guidata all’interno del museo per introdurre le caratteristiche del territorio del Parco.
Trasferimento e partenza per l’escursione a piedi sul sentiero che si inoltra nel bosco d Frasassi.
Durante il percorso si osserveranno gli aspetti naturali, geologici e faunistici che caratterizzano
il Parco con raccolta di campioni e attività di laboratorio sul campo.
Giornata intera:
Arrivo a San Vittore di Genga presso il Museo Speleopaleontologico di Frasassi. Breve visita
guidata all’interno del museo per introdurre le caratteristiche del territorio del Parco.
Trasferimento e partenza per l’escursione a piedi sul sentiero che si inoltra nel bosco d Frasassi.
Durante il percorso si osserveranno gli aspetti naturali, geologici e faunistici che caratterizzano
il Parco con raccolta di campioni e attività di laboratorio sul campo. Pranzo al sacco.
Nel primo pomeriggio, proseguimento dell'attività escursionistica o possibilità, con un breve
trasferimento in pullman, di raggiungere una delle grotte più affascinanti di Frasassi: la grotta
della Beata Vergine. Visita dell'ingresso della grotta ricca di storia e di valenze naturalistiche, è
stata frequentata dall'uomo sin dalla preistoria. L'ingresso si apre nel celebre androne dove Papa
Leone XII della Genga volle erigere una nuova chiesa, il tempio del Valadier.
DETTAGLI
Mete: Parco Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi
Guida: Forestalp
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,
guanti e sciarpa per l'Inverno;
Temi: Bosco, fauna, grotte e carsismo, storia
Attività: Educazione e Interpretazione Ambientale
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.
Per gruppi inferiori ai 15 partecipanti è necessario richiedere la quotazione.

Forestalp Natura in Movimento tour operator
Natura in Movimento Soc. Coop. Sociale, Via Costa d’Ancona 6/8 – 60025 Loreto (AN)
P.IVA 02781510421
Tel 071.9330066
www.naturainmovimento.net info@naturainmovimento.net

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRASPORTO ESCLUSO
Partecipanti

Da 15 a 30

Da 31 a 45

Oltre 45

ESCURSIONE GUIDATA
MEZZA GIORNATA

5,50 euro

5,00 euro

4,50 euro

ESCURSIONE GUIDATA
INTERA GIORNATA

7,50 euro

7,00 euro

6,50 euro

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.
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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