
 
VIAGGI D’ISTRUZIONE PER LA SCUOLA  

ANNO SCOLASTICO 2007/2008 
a cura di FORESTALP – Turismo-Cultura-Ambiente 

 
Dal 1984 mettiamo al servizio delle Scuole la nostra esperienza nel settore dell’Educazione 
Ambientale e del Turismo Naturalistico, rinnovando continuamente le nostre proposte, sensibili alle 
continue esigenze e richieste delle scuole e soprattutto dei ragazzi, veri destinatari delle nostre 
attività. 
Tutti i nostri operatori sono mossi dall’attenzione alle problematiche legate ai beni ambientali e 
culturali e testimoniano le proprie motivazioni attraverso competenza, professionalità e passione. 
I luoghi di riferimento per le nostre proposte di soggiorno sono tra i più interessanti della nostra 
Regione Marche e quelli in cui  la Forestalp opera con una profonda conoscenza del territorio, 
elemento importante per un corretto avvicinamento all’ambiente, alla storia e alla cultura dei luoghi 
attraversati.  
 

PPAARRCCOO  NNAAZZIIOONNAALLEE    DDEEII    MMOONNTTII  SSIIBBIILLLLIINNII  
PPAARRCCOO  NNAAZZIIOONNAALLEE    DDEELL  GGRRAANN  SSAASSSSOO  EE  MMOONNTTII  DDEELLLLAA  LLAAGGAA  

PPAARRCCOO  NNAATTUURRAALLEE    DDEELL  MMOONNTTEE  CCOONNEERROO  
PPAARRCCOO  NNAATTUURRAALLEE    DDEELLLLAA  GGOOLLAA  DDEELLLLAA  RROOSSSSAA  EE  DDII  FFRRAASSAASSSSII  
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PPAARRCCHHII  NNAAZZIIOONNAALLII  DDEEII  MMOONNTTII  SSIIBBIILLLLIINNII  EE  DDEELL  GGRRAANN  SSAASSSSOO  MMOONNTTII  DDEELLLLAA  LLAAGGAA  

 
Uno scrigno di natura, tradizioni e leggende  
Una catena montuosa che si erge nel cuore dell'Italia fino a raggiungere, con il M. Vettore i 2.476 m. E' qui, nel regno 
della mitica Sibilla che nel 1993 è nato il Parco Nazionale Monti Sibillini (oltre 70.000 ha) con lo scopo di salvaguardare 
l'ambiente, promuovere uno sviluppo socio-economico sostenibile e favorire la fruizione ad ogni categoria di persone sì 
da creare un "Parco per tutti". Lupo, aquila reale, falco pellegrino e numerose specie endemiche sono i segni più 
evidenti di una diversità e di una ricchezza biologica che, unitamente al fascino delle abbazie e dei centri storici 
medioevali, disseminati a guisa di corona alle falde del gruppo montuoso, hanno contribuito a determinare un mondo 
antico e suggestivo dove il tempo sembra, ancora oggi, essersi fermato per rendere omaggio a una realtà di così 
straordinaria bellezza.  

  
CCEENNTTRROO  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  EEDD  EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  PPEERRMMAANNEENNTTEE  --  CCEENNTTRROO  DDEEII  DDUUEE  PPAARRCCHHII    

  
  

  
 

11))  LLAA  SSCCUUOOLLAA  NNEELL  PPAARRCCOO  ““SSPPEECCIIAALLEE  PPRROOGGEETTTTOO  AACCCCOOGGLLIIEENNZZAA””        
Programma tipo di 2 giorni ( 1 notti ) per gruppi classe o fino a 40/50 partecipanti  

 
 

Questo soggiorno ha come finalità primaria la conoscenza reciproca e la coesione del gruppo ed è particolarmente 
indicato all’inizio dell’anno scolastico, per fornire agli insegnanti utili indicazioni sulle caratteristiche individuali degli 
alunni sia dal punto di vista relazionale che cognitivo. 
La particolarità di questa proposta consiste anche nell’essere pensata, a differenza della gita di fine anno, come 
momento significativo, iniziale o intermedio nella vita del gruppo classe. Utilizzando le potenzialità dell’ambiente naturale 
si propongono occasioni pratiche per sperimentare la cooperazione, la condivisione di esperienze e la scoperta degli 
altri in una dimensione extrascolastica. 
Le attività naturalistiche, sportive e ricreative, strutturate in momenti di apprendimento esperenziale fanno di questo 
soggiorno occasione di osservazioni delle dinamiche relazionali del gruppo utilizzabili dagli insegnanti come spunti per 
una più approfondita conoscenza della classe. 
A questo proposito la presenza costante di educatori/animatori, esperti nella conduzione dei gruppi, facilita gli insegnanti 
nella gestione pratica del gruppo e negli interventi tesi a stimolare nei ragazzi la comunicazione interpersonale  e il 
sentimento di appartenenza. 
Inoltre, i colori dell’autunno e la possibilità di contenere i costi del soggiorno rendono questa proposta unica nel suo 
genere. 
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1° giorno 
Andar per boschi 
Arrivo del gruppo nella mattinata presso il Centro dei Due Parchi di Arquata del Tronto. 
Presentazione degli operatori Forestalp e attività finalizzata alla conoscenza del gruppo. 
Partenza per una passeggiata naturalistica durante la quale verranno sviluppati laboratori di educazione ambientale 
finalizzati alla scoperta del bosco in chiave “emozionale” e di “socializzazione”. 
Pranzo al sacco rientro in struttura nel pomeriggio. 
Sistemazione nelle camere e successivo laboratorio lungo il sentiero natura interno al Centro dei Due Parchi. 
Cena presso il Ristorante convenzionato di Ca Martina 
Dopocena - le emozioni del buio: passeggiata notturna lungo il sentiero natura finalizzata alla scoperta dei suoni e dei 
profumi del bosco di notte. 
 
2° giorno 
Natura-sport e collaborazione  
Introduzione alle tecniche di orientamento ( carta topografica, bussola ) e percorso gioco-gara a squadre lungo un 
tracciato appositamente predisposto all’interno del borgo storico di Arquata del Tronto. 
Pranzo presso il Ristorante convenzionato di Ca Martina 
Relax e introduzione all’arrampicata sportiva. Le tecniche per l’arrampicata sportiva e prove di arrampicata, in completa 
sicurezza, su parete appositamente attrezzata con tre vie differenti di difficoltà. 
Valutazione della giornata e partenza del gruppo per le ore 17.00 
 
Estensione al:  
 
3° giorno 
La mountain bike e il gruppo classe 
Esperienza di escursione con la mountain bike lungo tracciati agevoli finalizzata alla scoperta di questo favoloso mezzo 
come elemento di aggregazione di un  gruppo. 
Pranzo presso il Ristorante convenzionato di Ca Martina 
Pomeriggio: attività di verifica del lavoro svolto, discussione e gioco conclusivo. 
Termine dei servizi alle ore 16.30/17.00 
 

22))  NNAATTUURRAALLMMEENNTTEE  PPAARRCCHHII::  SSIIBBIILLLLIINNII  &&  LLAAGGAA       
Programma tipo di 3 giorni ( 2 notti ) per gruppo 40/50 partecipanti  
 
1° giorno 
Arrivo del gruppo per le ore 10.00 presso Centro dei Due Parchi in località Arquata del Tronto (AP) 
Sistemazione dei bagagli, trasferimento  in quota in prossimità del valico di Forca di Presta e partenza per una escursione 
naturalistica  alla scoperta dell'ambiente naturale dei Monti Sibillini, con rientro a piedi direttamente in struttura.  
Rientro in struttura relax e cena. 
Dopocena: attività ludico/sensoriale lungo il sentiero natura del Centro dei Due Parchi.  
 
2° giorno 
Colazione e trasferimento presso il Valico di Forca Canapine e partenza per una escursione naturalistica lungo il sentiero che 
conduce ai laghetti denominati “I Pantani”. Uno scenario incantevole con panorami verso la Piana di Santa Scolastica di Norcia. E i 
vicinissimi Monti della Laga. Pranzo al sacco. 
Pomeriggio: Visita del piccolo borgo di Castelluccio di Norcia e all’inghiottitoio del Fosso dei Mergani. 
Rientro in struttura nel tardo pomeriggio. 
Cena e gioco di orientamento notturno presso l’area antistante la struttura.  
 
3° giorno 
Colazione e trasferimento a Spelonga di Arquata del Tronto, partenza per una passeggiata naturalistica all’interno dei boschi di 
castagno dei Monti della Laga.  
Rientro per il pranzo. 
Primo pomeriggio: laboratori naturalistici all’interno dell’area verde del Centro dei Due Parchi. Termine dei servizi e partenza del 
gruppo per le ore 17.30 
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33))  FFOORREESSTTEE  EE  CCLLIIMMAA       
Programma tipo di 3 giorni ( 2 notti ) per gruppo 40/50 partecipanti  
 
1° giorno 
Arrivo presso il Centro dei Due Parchi nel primo pomeriggio. 
Presentazione del programma didattico e consegna del materiale necessario per lo svolgimento del programma. 
Lezione introduttiva sul territorio e sul suo utilizzo da parte dell’uomo. 
Incontro con tecnico del Corpo forestale dello Stato. 
Partenza per una passeggiata naturalistica finalizzata alla lettura del paesaggio, la geologia, l’idrografia della montagna e il 
paesaggio vegetale dell’Appennino marchigiano. 
Cena e laboratorio di approfondimento. 
 
2° giorno 
Colazione e partenza per una escursione finalizzata alla scoperta della foresta: riconoscimento delle principali essenze arboree ed 
arbustive; laboratorio didattico con esecuzione di un rilievo fito-sociologico e dendrometrico del bosco misto di caducifoglie. 
Il suolo: analisi di campagna. 
Rientro in struttura per il pranzo 
Pomeriggio: laboratorio con analisi fisico chimiche del suolo; elaborazione dei dati sulla vegetazione con: rilievi e considerazioni sulla 
struttura del bosco, le successioni vegetazionali e il concetto di climax; il ruolo della foresta nei cambiamenti climatici 
Cena e attività di orientamento notturna. 
 
3° giorno 
Colazione e trasferimento in località Spelonga alla scoperta del bosco di Castagno dei Monti della Laga. 
L’uomo e gli antichi mestieri: incontro con un carbonaio e illustrazione dei metodi  artigianali tradizionali di produzione del carbone 
vegetale 
Rientro in struttura per  il pranzo. 
Primo pomeriggio: Incontro conclusivo con dibattito Termine dei servizi e partenza del gruppo verso le ore 17.00. 

 

44))  DDUUEE  PPAARRCCHHII  UUNN’’AAVVVVEENNTTUURRAA  IINN  MMOOVVIIMMEENNTTOO         
Programma tipo di 3 giorni ( 2 notti ) per gruppo 40/50 partecipanti  
 
1° giorno 
Arrivo del gruppo verso le ore 10.00 presso il Centro dei Due Parchi, presentazione delle Guide Forestalp, preparazione 
all’escursione naturalistica. 
Partenza per una escursione guidata a piedi alla scoperta dell’ambiente naturale del Parco Nazionale dei Monti Sibillini: dall’imbocco 
dell’antico sentiero dei Mietitori al piccolo Borgo di Arquata del Tronto. 
Rientro in struttura nel pomeriggio, sistemazione in camera e breve relax. 
Introduzione all’utilizzo della mountain bike e prove pratiche su tracciato predisposto presso l’area attrezzata del Centro. 
Cena e gioco di orientamento a squadre presso l’area verde del Centro dei Due Parchi. 
 
2° giorno 
Colazione e trasferimento del gruppo in località Piana di castelluccio di Norcia:  
Partenza per una  escursione guidata con le mountain bike lungo tacciato che si sviluppa quasi completamente in pianura alla 
scoperta del Piano Piccolo lungo tratturi con fondo in terra e pedalabili. 
Pranzo al sacco e rientro in struttura nel tardo pomeriggio, relax e cena. 
Cena e dopocena passeggiata notturna alla scoperta del cielo stellato con nozioni di base di astronomia. 
 
3° giorno 
Colazione e divisione del gruppo in due sottogruppi: 
Gruppo A: introduzione all’orienteering: la bussola, la carta topografica e le tecniche per seguire una rotta. 
Percorso gioco/gara di orienteering presso il percorso attrezzato all’interno dei vicoli del centro storico di Arquata del Tronto. 
Gruppo B: introduzione all’arrampicata sportiva e prove pratiche di arrampicata, in completa sicurezza, su parete attrezzata presso 
l’area verde del Centro dei Due Parchi 
Rientro in struttura per il pranzo. 
Dopo pranzo inversione dei gruppi e ripresa delle attività. Termine dei servizi e partenza verso le ore 17.30/18.00 
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55))  PPIICCCCOOLLEE  GGUUIIDDEE  DDEELL  PPAARRCCOO          
Programma tipo di 2 giorni ( 1 notte ) per gruppo 40/50 partecipanti  
 
1° giorno 
Arrivo dei partecipanti nella mattinata entro le ore 10.00 presso il Centro dei Due Parchi in località Borgo di Arquata del Tronto (AP), 
conoscenza delle Guide Forestalp, gioco di conoscenza per tutti e preparazione all’attività della giornata.  
Partenza per una passeggiata naturalistica alla scoperta dell’ambiente naturale dei due Parchi Nazionali lungo il SENTIERO 
NATURA di Arquata del Tronto: osservazioni sul bosco dell’Appennino, sulle tracce degli animali con possibilità di raccogliere calchi 
in gesso e sulla vita in montagna. 
Pranzo al sacco durante il percorso e rientro al Centro dei Due Parchi nel pomeriggio. 
Sistemazione nelle camere e ritrovo del gruppo presso il salone “Attività”.  
Rielaborazione del materiale raccolto con  laboratori di Educazione Ambientale. 
Cena  
Dopocena passeggiata alla scoperta dei profumi del bosco di notte. 
 
2° giorno 
Colazione e trasferimento del gruppo presso l’imbocco del Sentiero dei Mietitori, antica via di comunicazione per Castelluccio e 
Norcia dalla Valle del Fluvione. 
Passeggiata naturalistica alla scoperta dell’ambiente naturale di Alta Montagna, tra boschi, foreste e panorami si andrà alla scoperta 
dei segreti della natura. 
Rientro al Centro dei Due Parchi per il pranzo. 
Primo pomeriggio: Laboratorio di orientamento e successivo Gioco di ORIENTEERING a squadre con bussola e mappa presso 
l’area esterna protetta della struttura Centro dei Due Parchi.  
Rilascio attestato Piccola Guida e partenza del gruppo per le ore 17,30 circa. 
 

66))  WWEEEEKK  EENNDD  GGEENNIITTOORRII  EE  FFIIGGLLII        
 
1° giorno 
Arrivo dei partecipanti, nella mattinata, presso il Centro dei Due Parchi in località Arquata del Tronto (AP). 
Sistemazione dei bagagli, conoscenza delle Guide Forestalp e trasferimento presso il Valico di Forca Canapine.  
Partenza per una passeggiata naturalistica alla scoperta dei  Laghetti di quota denominati “I Pantani”   osservazioni sull’ambiente 
d’alta montagna e sulla fauna selvatica del Parco.  
Pranzo al sacco durante il percorso e rientro in struttura nel pomeriggio. 
Breve relax con sistemazione nelle camere.  
Prima di cena giochi di socializzazione  
Cena presso il Ristorante convenzionato “Ca Martina”  
Dopocena: introduzione all’orienteering e Gioco di orientamento notturno a squadre con mappa presso l’area esterna del Centro dei 
Due Parchi.  
 
2° giorno 
Colazione e partenza per una passeggiata naturalistica lungo l’antico sentiero dei Mietitori, alla scoperta dell’ambiente naturale del 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini: osservazioni sul bosco, sulle tracce degli animali e sulla vita in montagna. 
Pranzo presso il Ristorante convenzionato “Ca Martina” . 
Dopo pranzo visita del centro storico del borgo di Arquata del Tronto. 
Termine dei servizi verso le ore 17.00/18.00 e partenza del gruppo. 
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PPAARRCCOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDEEII  MMOONNTTII  SSIIBBIILLLLIINNII    
  

OOSSTTEELLLLOO  PPAALLAAZZZZOO  SSIIMMOONNEELLLLII  --  MMOONNTTAALLTTOO  DDII  CCEESSSSAAPPAALLOOMMBBOO  ((MMCC))  
  

  
  

11))  SSTTOORRIIEE  DDII  MMOONNTTAAGGNNAA      
CCaarrbboonnaaii,,  ppaassttoorrii  ee  ffrraattii  ttrraa  llaa  nnaattuurraa  ddeell  PPaarrccoo  
Programma tipo di 3 giorni ( 2 notti ) per gruppo 40/50 partecipanti  
  
I soggiorni presso Montalto di Cessapalombo si adattano  a singoli  gruppi classe, vista la ricettività massima di posti ( 30 )  
presso l’ostello di Palazzo Simonelli. 
 
 
1° giorno 
Arrivo presso la Casa del Parco di Montalto località Tribbio di Cessapalombo nella mattinata verso le ore 10.00/10.30. 
Presentazione della/e Guida/e e del programma, sistemazione dei bagagli. 
Breve introduzione sul Parco e sul utilizzo dell’ambiente da parte dell’uomo nella “storia”. Visita guidata al Museo delle Carbonaie. 
Trasferimento a Villa e passeggiata alla scoperta del Sentiero delle Carbonaie. 
Pranzo al sacco lungo il tragitto e rientro in struttura nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione in camera e relax. 
Cena e passeggiata notturna fino ai ruderi del Castello di Montalto e osservazione del Cielo con mappe stellari. 
 
2° giorno 
Colazione e partenza per una escursione storico/ naturalistica ai luoghi dell’eremitaggio: la grotta dei “frati” 
Passeggiata nel bosco per raggiungere l’antico e suggestivo eremo dei “frati Clareni”, a picco sulle gole del Fiastrone. 
Pranzo al sacco durante il tragitto e rientro in struttura nel pomeriggio. 
Relax e visita guidata alla Casa delle Farfalle “Farfagò”, osservazioni sul campo e in aula didattica. 
Cena e gioco di orientamento notturno all’interno del borgo di Montalto. 
 
3° giorno 
Colazione e incontro con il pastore di capre: la storia e la vita dei pastori di montagna.  
A seguire: Laboratorio didattico di produzione del formaggio e pranzo. 
Primo pomeriggio: introduzione all’orienteering, l’utilizzo della bussola e della carta topografica. 
Trasferimento a Cessapalombo e gioco/gara di orienteering alla ricerca delle lanterne nascoste lungo un tracciato appositamente 
predisposto all’interno del borgo storico. 
Termine dei servizi e partenza del gruppo verso le ore 17.30/18.00. 
 
 

 

  sito web:   www.forestalp.it 
 

6
 



 

Forestalp Soc. Coop.  – Via Peschiera 30/A – 60020 Sirolo (AN) tel. 071 9330066 Fax 071 7360908  
mail : info@forestalp.it

 
 
 

PPAARRCCOO  NNAATTUURRAALLEE  RREEGGIIOONNAALLEE  DDEELL  MMOONNTTEE  CCOONNEERROO  
  

CCEE  CCEENNTTRROO  DDII  EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  AAMMBBIIEENNTTAALLEE  CCOONNEERROO  
  

  
 
 
Istituito dalla Regione Marche nel 1987, il Parco del Conero offre in poco più di 6000 ettari ambienti estremamente vari 
ed affascinanti, luoghi ideali per armonizzare attività didattiche ed esperienze a contatto con la natura. Stretto fra il dolce 
paesaggio agrario collinare e il mare, il Monte Conero è l’emergenza geologica e naturalistica più importante del Medio 
Adriatico. I boschi che ricoprono le pendici più alte in associazioni vegetali ormai rare, si interrompono a tratti per 
scoprire panorami straordinari. Il versante orientale si affaccia sul mare con falesie alte centinaia di metri dove nidificano 
i signori dell’aria, con scogliere che sprofondano in acqua e si alternano a spiagge remote, alla macchia mediterranea, a 
piccoli laghi salmastri. Le sue pietre raccontano infine, la storia del nostro pianeta negli ultimi 120 milioni di anni con 
stratificazioni uniche al mondo.  
  

11))    CCOONNEERROO::  ““  MMAARREE  EE  MMOONNTTEE””          
Programma tipo di 3 giorni ( 2 notti ) per gruppo 40/50 partecipanti  
 
1° giorno 
Arrivo del gruppo nel primo pomeriggio presso il Centro Visite del Parco del Conero 
Conoscenza delle guide Forestalp e presentazione del programma. 
Trasferimento del gruppo in località Monte Conero e partenza per passeggiata naturalistica alla scoperta dell'ambiente naturale del 
Parco del Conero. Durante il percorso si potranno ammirare gli stupendi panorami verso il mare e verso l’entroterra marchigiano. 
Trasferimento in hotel, cena e tempo libero. 
 
2° giorno 
Colazione e trasferimento presso il Monte Conero e partenza per una escursione naturalistica guidata “Monte e Mare”. Dal posteggio 
sommitale del Monte Conero si raggiungerà, scendendo il versante sud del Conero il centro abitato di Sirolo passando per l’antica 
Grotta del Mortarolo e la spiaggia di San Michele. 
Pranzo al sacco e rientro in hotel nel pomeriggio . Cena e gioco di orientamento notturno presso i vicoli del centro storico di Sirolo. 
 
3° giorno 
Colazione e trasferimento del gruppo presso il porto di Numana ( imbarco motonave Associazione Traghettatori di Numana ). 
Imbarco del gruppo su motobarca e navigazione guidata fino alla Baia di Portonovo *. 
Discesa a terra ed escursione guidata alla scoperta della baia con visita alla Chiesa di Santa Maria di Portonovo, e dall’esterno si 
potranno ammirare l’ex Fortino Napoleonico e la Torre di Guardia del 1700. 
Recupero del gruppo dal proprio Bus in località Portonovo..  Rientro per il pranzo e partenza del gruppo nel primo pomeriggio. 
*( in caso di cattive condizioni meteo trasferimento diretto a Portonovo con proprio Bus ) 
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22))    CCOONNEERROO::  ““NNAATTUURRAA  IINN  MMOOVVIIMMEENNTTOO””        
Programma tipo di 3 giorni ( 2 notti ) per gruppo 40/50 partecipanti 
 
1° giorno 
Arrivo del gruppo nel primo pomeriggio presso il Centro Visite del Parco del Conero 
Conoscenza delle guide Forestalp e presentazione del programma. 
Trasferimento del gruppo in località Portonovo e partenza per passeggiata naturalistica alla scoperta dell'ambiente naturale tra 
macchia mediterranea, falesia e spiaggia. Durante il percorso si potrà visitare la stupenda chiesa di Santa Maria di Portonovo e 
osservare l'antica torre di guardia e l'ex fortino napoleonico. Trasferimento in hotel, cena e tempo libero. 
 
2° giorno 
Colazione e partenza per una escursione guidata con le mountain bike lungo l'anello ciclabile della Foce del Musone. 
Pranzo in hotel e ripresa delle attività nel pomeriggio con una escursione naturalistica ad anello nella parte sommitale del Monte 
Conero con vedute panoramiche verso il mare e l’Appennino.  Cena e tempo libero. 
 
3° giorno 
Colazione e trasferimento del gruppo presso il Labter/CEA del Parco del Conero in località Sirolo. 
Introduzione all'orienteering ( l’utilizzo della bussola e della carta topografica )  successivo trasferimento presso il centro storico di 
Sirolo e  gioco/gara alla ricerca delle lanterne nascoste su tracciato appositamente predisposto lungo i vicoli dell’antico borgo. 
Rientro per il pranzo in hotel e termine dei servizi. 
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PPAARRCCOO  NNAATTUURRAALLEE  DDEELLLLAA  GGOOLLAA  DDEELLLLAA  RROOSSSSAA  EE  DDII  FFRRAASSAASSSSII    
  

 
  

Un’oasi di natura, un vero scrigno di biodiversità che offre grandi ricchezze naturalistiche e paesaggistiche. Gli 
affascinanti fenomeni che hanno modellato l’attuale paesaggio del Parco, insieme ai diversi tipi di fossili rilevano che, 
molti milioni di ani fa, l’area era un fondale marino. Nel tempo, si formarono del dorsali allungate, e le profonde gole 
incise dai fiumi. Il lento processo corrosivo ha reso possibile la formazioni di numerosissime cavità ipogee, che oggi si 
presentano come complessi carsici a piani sovrapposti nello spettacolare fenomeno delle Grotte di Frasassi. 
Nell’ambito di una collaborazione tra Consorzio Frasassi, Parco Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi e la 
Forestalp, sono stati sviluppati tre possibili percorsi didattici, sotto forma di soggiorni verdi, per l’anno scolastico 
2007/2008 .  
Le proposte, elaborate sulla base dell’esperienza maturata da Forestalp nel settore dei soggiorni verdi scolastici, hanno 
come finalità l’arricchimento del territorio di Frasassi in chiave naturalistico/culturale/sportivo e permettono una 
diversificazione dell’offerta generale del territorio da attività giornaliere a soggiorni di 2, 3 o 4 giorni. 
 

11))    FFRRAASSAASSSSII::  ““GGRROOTTTTEE  ee  CCAARRSSIISSMMOO””          
Programma tipo di 3 giorni ( 2 notti ) per gruppo 40/50 partecipanti 
 
1° giorno 
Arrivo del gruppo nel primo pomeriggio presso l’Hotel prescelto, conoscenza del gruppo e delle Guide Forestalp. 
Partenza per una passeggiata naturalistica alla scoperta dell’ambiente naturale della Gola di Frasassi, ambiente carsico per 
eccellenza all’interno del  Parco della Gola della Rossa e di Frasassi. 
Visita al MUSEO SPELEO PALEONTOLOGICO ED ARCHEOLOGICO di San Vittore Terme e alla sua Abbazia,  rientro in hotel nel 
tardo pomeriggio.  
Sistemazione nelle camere breve riposo. 
Introduzione all’attività del giorno seguente 
Cena, proiezione di un video sulle Grotte di Frasassi  ed animazione serale con gioco notturno all’aperto. 
 
2° giorno 
Colazione e divisione del gruppo in due sottogruppi: 
Gruppo A - partenza per una escursione naturalistica guidata alla scoperta dell’ambiente carsico della Grotta della Beata Vergine di 
Frasassi con visita al tempio del Valadier. 
Raccolta di elementi utili a definire un corretto modello di fruizione degli ambienti sotterranei. 
Gruppo B - escursione speleo-turistica all’interno della Grotta Grande del Vento ( percorso blu ) con attrezzatura ed 
abbigliamento da speleologi ( casco con illuminazione artificiale, tuta e stivali ) 
Pranzo in hotel e ripresa delle attività nel pomeriggio con gruppi invertiti. 
Rientro nel pomeriggio e relax. 
Approfondimenti sul sistema carsico della Gola di Frasassi. 
Cena ed animazione serale. 
 
3° giorno 
Colazione e trasferimento in località Genga e partenza per una escursione naturalistica guidata all’interno della Valle Scappuccia, 
autentico laboratorio naturale sul Parco della Gola della Rossa e di Frasassi. 
Rientro in hotel per il pranzo. Incontro conclusivo e saluti. 
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22))  FFRRAASSAASSSSII::    ““NNAATTUURRAA  IINN  MMOOVVIIMMEENNTTOO””          
Programma tipo di 3 giorni ( 2 notti ) per gruppo 40/50 partecipanti 
 
1° giorno 
Arrivo del gruppo nel primo pomeriggio presso l’Hotel prescelto, conoscenza del gruppo e delle Guide Forestalp. 
Partenza per una passeggiata naturalistica alla scoperta dell’ambiente naturale del Parco della Gola della Rossa e di Frasassi con 
arrivo all’ingresso della Grotta della Beata Vergine di Frasassi. 
Visita al MUSEO SPELEO PALEONTOLOGICO ED ARCHEOLOGICO di San Vittore Terme e alla sua Abbazia,  rientro in hotel nel 
tardo pomeriggio.  
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere breve riposo. Introduzione all’attività del giorno seguente 
Cena, proiezione di un video sulle Grotte di Frasassi  ed animazione serale con gioco notturno all’aperto. 
 
2° giorno 
Colazione e divisione del gruppo in due sottogruppi. 
Gruppo A – escursione guidata con le mountain bike lungo un semplice percorso in prevalenza di stradine secondarie. 
Gruppo B - escursione speleo-turistica all’interno della Grotta Grande del Vento  ( percorso blu )  con attrezzatura ed 
abbigliamento da speleologi ( casco con illuminazione artificiale, tuta e stivali ) 
Pranzo in hotel , pomeriggio, ripresa delle attività con inversione dei gruppi. 
Cena e introduzione all’orienteering.  
La tecnica di utilizzo della bussola e della carta topografica. 
Percorso gioco/gara  di orientamento notturno su tracciato protetto appositamente predisposto alla ricerca delle lanterne nascoste. 
 
3° giorno 
Colazione e  introduzione all’arrampicata sportiva e prove pratiche di arrampicata su parete artificiale attrezzata presso Genga 
Stazione. 
Pranzo in Hotel e  termine dei servizi nel primo pomeriggio. 
 

33))    FFRRAASSAASSSSII::    ““NNAATTUURRAALLMMEENNTTEE  PPAARRCCOO””        
Programma tipo di 3 giorni ( 2 notti ) per gruppo 40/50 partecipanti 
 
1° giorno 
Arrivo del gruppo nel primo pomeriggio presso l’Hotel prescelto, conoscenza del gruppo e delle Guide Forestalp. 
Partenza per una passeggiata naturalistica alla scoperta dell’ambiente naturale del Parco della Gola della Rossa e di Frasassi con 
arrivo all’ingresso della Grotta della Beata Vergine di Frasassi. 
Visita turistica alla Grotta Grande del Vento, al MUSEO SPELEO PALEONTOLOGICO ED ARCHEOLOGICO di San Vittore 
Terme e alla sua Abbazia. 
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere breve riposo. Introduzione all’attività del giorno seguente 
Cena, proiezione di un video sulle Grotte di Frasassi  ed animazione serale con gioco notturno all’aperto. 
 
2° giorno 
Colazione e trasferimento in località Genga e partenza per una escursione naturalistica guidata all’interno della Valle Scappuccia, 
autentico laboratorio naturale sul Parco della Gola della Rossa e di Frasassi. Durante l’escursione verranno effettuate attività di 
osservazione e studio del bosco  appenninico. 
Trasferimento in località Lago Fossi, osservazione sull’ambiente umido con schede di rilevamento ed elaborazione del materiale 
raccolto. Pranzo al sacco durante il tragitto. 
Rientro in Hotel nel pomeriggio, relax. Cena.  
Dopocena :percorso gioco/gara  di orientamento notturno su tracciato protetto appositamente predisposto alla ricerca delle lanterne 
nascoste. 
 
3° giorno 
Colazione e trasferimento in località Castelletta. 
Passeggiata naturalistica finalizzata all’approfondimento degli aspetti geologici del Parco. 
Visita al Casa del Parco e al Museo Geologico. 
Rientro in Hotel per il pranzo.  
Termine dei servizi nel primo pomeriggio. 
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Legenda simbologia : 

     Programma per Scuole Primarie 

     Programma per Scuole Secondarie di 1° grado 

     Programma per Scuole Secondarie di 2° grado 
 

LE  QUOTAZIONI DEI SOGGIORNI VERDI 
 

La Forestalp, società sensibile alle problematiche economiche delle Scuole e delle Famiglie, propone per l’anno Scolastico 
2007/2008 soggiorni verdi con le stesse tariffe ridotte rispetto all’anno scolastico precedente mantenendo inalterato il 
livello di professionalità e di qualità dei servizi offerti ed inserendo la possibilità di riduzioni prenotando il soggiorno dal 3 
al 19 Aprile 2008 
 
PPAARRCCHHII  NNAAZZIIOONNAALLII  DDEEII  MMOONNTTII  SSIIBBIILLLLIINNII  EE  DDEELL  GGRRAANN  SSAASSSSOO  MMOONNTTII  DDEELLLLAA  LLAAGGAA  
 
CASA DEL PARCO DI ARQUATA DEL TRONTO (AP) 
 
Programma “SPECIALE PROGETTO ACCOGLIENZA”  ( valido solo dal 20 settembre al 30 Novembre 2007 ) 
2gg ( 1 notte ) per gruppi fino a 20 partecipanti € 48,00 ( per gruppi oltre 20 partecipanti  €. 45,00 ) 
3gg ( 2 notti ) per gruppi fino a 20 partecipanti €. 96,00  ( per gruppi oltre 20 partecipanti  €. 92,00 ) 
 
Programma “DUE PARCHI UN’AVVENTURA”   
2gg ( 1 notte ) €.    74,00 - ( dal 3 al 19 Aprile € 68,00  ) 
3gg ( 2 notti )  €. 115,00 - ( dal 3 al 19 Aprile € 112,00  )  
4gg ( 3 notti ) €. 168,00 - ( dal 3 al 19 Aprile € 164,00 )  
 
Programma LE FORESTE DELL’APPENNINO  
3gg ( 2 notti ) €. 116,00 - ( dal 3 al 19 Aprile € 113,00 )  
4gg ( 3 notti ) €. 169,00 - ( dal 3 al 19 Aprile € 164,00 )  
 
Programma DUE PARCHI UN’AVVENTURA in MOVIMENTO  
2gg ( 1 notte ) €.    78,00 - ( dal 3 al 19 Aprile € 72,00  ) 
3gg ( 2 notti ) €. 118,00 - ( dal 3 al 19 Aprile € 114,00 )  
4gg ( 3 notti ) €. 171,00 - ( dal 3 al 19 Aprile € 167,00 )  
 
Programma  PICCOLE GUIDE DEL PARCO   
2gg ( 1 notte ) €. 69,00 - ( dal 3 al 19 Aprile € 64,00 ) 
 
Programma  WEEK END GENITORI E FIGLI  
2gg ( 1 notte ) € 69,00 ( genitori) € 58,00 ( bambini)  -  prezzo 2006/2007 ( € 76,00 adulti € 69,00 bambini ) 
 
CASA DEL PARCO DI MONTALTO DI CESSAPALOMBO (MC) 
 
Programma STORIE DI MONTAGNA  
2gg ( 1 notte ) €. 61,00 - ( dal 3 al 19 Aprile € 58,00  ) 
3gg ( 2 notti ) €. 99,00 -  ( dal 3 al 19 Aprile € 95,00 )  
 
N.B.: Prezzo pacchetto comprensivo di vitto ed alloggio e servizi come da programma Bevande ( acqua minerale per i 
ragazzi e vino per i docenti accompagnatori)  incluse.  
Tutti i programmi sopra descritti sono strutturati per gruppi con pullman al seguito, gli stessi possono essere adattati per 
gruppi senza pullman al seguito con alcune varianti sulle proposte escursionistiche  
 
 

  sito web:   www.forestalp.it 
 

11



 

Forestalp Soc. Coop.  – Via Peschiera 30/A – 60020 Sirolo (AN) tel. 071 9330066 Fax 071 7360908  
mail : info@forestalp.it

 
PPAARRCCOO  NNAATTUURRAALLEE  DDEELL  CCOONNEERROO  
 
Programma CONERO “ MARE E MONTE”   
3gg ( 2 notti ) €. 28,80* 
4gg ( 3 notti ) €. 37,80* 
 
Programma   CONERO “NATURA IN MOVIMENTO”   
3gg ( 2 notti ) €. 39,80* 
4gg ( 3 notti ) €. 48,80* 
 
N.B.: * I COSTI SI RIFERISCONO ESCLUSIVAMENTE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PER PROGRAMMI PROPOSTI  
 NON COMPRENDONO COSTO RICETTIVO (VITTO,ALLOGGIO)LA QUOTA INOLTRE NON E’ COMPRENSIVA DEL COSTO 
IMBARCAZIONE PER TRASFERIMENTO ALLA BAIA DI PORTONOVO ( OPZIONALE E PAGABILE AL MOMENTO DELL’IMBARCO) 
 
I PROGRAMMI PARCO NATURALE DEL CONERO SONO ATTIVABILI IN OGNI STRUTTURA RICETTIVA DELL’AREA RIVIERA DEL 
CONERO e dell’area di SENIGALLIA 
 
 
PPAARRCCOO  NNAATTUURRAALLEE  GGOOLLAA  DDEELLLLAA  RROOSSSSAA  EE  DDII  FFRRAASSAASSSSII  
 
Programma FRASASSI “ GROTTE e CARSISMO”   
per gruppo 40/50 partecipanti 
2gg ( 1 notte ) €. 59,00 
3gg ( 2 notti ) €. 61,00  
4gg ( 3 notti ) €. 73,00 
 
Programma FRASASSI  “NATURA IN MOVIMENTO”   
per gruppo 40/50 partecipanti 
2gg ( 1 notte ) €. 61,00 
3gg ( 2 notti ) €. 63,00 
4gg ( 3 notti ) €. 75,00 
 
Programma FRASASSI “NATURALMENTE PARCO”  
per gruppo 40/50 partecipanti 
2gg ( 1 notte ) €. 45,00 
3gg ( 2 notti ) €. 47,00  
4gg ( 3 notti ) €. 57,00 
 
 
N.B.: NON SONO COMPRESI I COSTI DEL VITTO E DELL’ALOGGIO 

 
NOTE GENERALI PER I SOGGIORNI 

 
Tutti i programmi sopra proposti sono personalizzabili in base alle esigenze di ogni gruppo partecipante 

 
Le quote se non diversamente specificato comprendono l’utilizzo di tutte le attrezzature per lo svolgimento del programma 
come proposto e Guide Ambientali Escursionistiche Forestalp abilitate ai sensi della L.R. 4/96 della Regione Marche. 
 

 
i viaggi nei parchi naturali possono essere svolti fino alla tarda primavera, quindi anche 

nell’ultimo mese di scuola (si veda art. 7 della ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291) 
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