SOGGIORNO e LAB. MONTANO IN VALSUGANA
Riservato ad adolescenti dai 14 ai 18 anni

DAL 31 AGOSTO AL 04 SETTEMBRE 2022
Una magnifica esperienza di scoperta e conoscenza dell’ambiente montano e dei suoi segreti tra le vette e
le valli della Valsugana e della catena del Lagorai. Quattro giorni all’insegna della condivisione e della
scoperta della natura.

PROGRAMMA
MERCOLEDI’ 31
Ore 09.00 ritrovo al Portico, sistemazione nei pulmini e partenza
Ore 12.00 arrivo a Casa Belvedere a Sella di Borgo Valsugana e pranzo al sacco
Pomeriggio: sistemazione nelle camere, attività di conoscenza e presentazione del soggiorno

GIOVEDI’ 1
Escursione tra cime erbose, boschi e malghe montane

VENERDI’ 2
Visita al museo all’aperto “ARTE SELLA”, un’incredibile esperienza tra
arte contemporanea e natura.

SABATO 3
Escursione alla scoperta dei meravigliosi laghi del Lagorai

DOMENICA 4
Pulizie generali condivise e partenza
Visita alle torbiere di Danta
Rientro previsto ore 16.00
N.B. Il programma delle escursioni potrebbe subire variazioni in caso di maltempo.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SUL RETRO

INFORMAZIONI IMPORTANTI
La quota di partecipazione al soggiorno (inclusiva di vitto, alloggio, spese di viaggio, personale, e biglietti di
ingresso) è di € 280,00.
Per la copertura assicurativa viene richiesta l’iscrizione all’Associazione di almeno uno dei genitori con il
relativo versamento di € 10,00
Durante tutto il soggiorno i partecipanti saranno accompagnati da educatori e animatori professionali
nonché da personale esperto dell’ambiente montano. In un’ottica educativa e di condivisione, sarà richiesta
a tutti i partecipanti la collaborazione nella gestione degli spazi comuni e della cucina.
Per partecipare al soggiorno sarà OBBLIGATORIA la partecipazione dei ragazzi e di almeno un
genitore/tutore all’incontro informativo/organizzativo che indicativamente si terrà al Portico giovedì 25
agosto alle ore 16.30.
COME ISCRIVERSI
Per iscriversi è sufficiente recarsi presso la sede associativa in via Brentabassa, 49 a Dolo (VE)
dalle 9.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì, versare un acconto e compilare i moduli di iscrizione.
Per informazioni chiamare nell’orario indicato al n. 041 464732
Le informazioni approfondite verranno comunicate durante l’incontro di presentazione, si anticipano alcune informazioni
essenziali sul vestiario e il materiale che i partecipanti dovranno avere con sé nonché sulle regole comportamentali di base del
soggiorno che verranno accettate al momento dell’iscrizione sia dal ragazzo che dai genitori/tutori.
COSA PORTARSI















Lenzuola e asciugamani
Zaino
Cambio biancheria intima per 5 giorni
Pedule (preferibilmente alte) e scarpe da ginnastica
Calzettoni adatti ad escursioni
K-way
Borraccia
Abbigliamento a cipolla adatto ad escursioni
Pila o frontalino
Cappello
Crema solare
Il necessario per l’igiene personale e ciabatte per la doccia
Quaderno e penna
Se suoni porta il tuo strumento musicale (acustico!)

REGOLAMENTO









È vietato l’uso del cellulare durante le escursioni e le attività di gruppo (si potrà comunicare direttamente con i ragazzi
di prima mattina o nel tardo pomeriggio). Per emergenze sarà sempre attivo il numero di servizio che verrà comunicato
durante l’incontro di presentazione.
È vietato fumare in escursione e in qualsiasi locale al chiuso
Durante tutto il soggiorno sarà assolutamente vietato il consumo di alcool
È richiesto il massimo rispetto per i locali e le attrezzature
È obbligatorio il rispetto reciproco tra le persone
In escursione sarà assolutamente vietato abbandonare qualsiasi rifiuto e la raccolta di fiori e funghi
In generale in ambiente viene richiesto un comportamento rispettoso della natura

N.B. Quello montano è un ambiente fragile e particolare che richiede attenzioni e precauzioni per essere frequentato in modo
sicuro e rispettoso, per cui in caso di violazione grave di una o più regole verrà prontamente avvisata la famiglia e richiesto il ritiro
immediato del partecipante dal soggiorno.

