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Escursioni da mezza giornata
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laboratorio didattico presso il C.E. del Parco del Conero in località
Poggio diAncona).
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Escursioni da una giornata

La macchia mediterranea, i rimboschimenti, le falesie: affascinante
itinerario ad anello con partenza dalla vetta del Monte, per scoprire
insieme l'eccezionale patrimonio botanico del Parco del Conero e gli
straordinari panorami che si affacciano sul mare.

Gli aspetti naturalistici e i panorami più suggestivi del Parco in
un'unica entusiasmante discesa con partenza dalla Badia di San Pietro
ed arrivo in località Poggio diAncona.
Possibilità di adattare il percorso alle esigenze didattiche della classe
(privilegiando gli aspetti botanici, geologici o archeologici del Parco) o
di concludere l'attività con un laboratorio didattico presso il C.E. del
Parco del Conero del Poggio diAncona.

Mare, macchia mediterranea, laghetti salmastri e capolavori di
architettura si fondono nell'ambiente unico della Baia di Portonovo.
Itinerario ad anello che si sviluppa tra i sentieri del Parco immersi nel
verde e le caratteristiche spiagge di ciotoli bianchi.
Su richiesta, possibilità di visitare l'interno della chiesetta romanica di
S. Maria di Portonovo (costo aggiuntivo di 20,00 €).

Spettacolare percorso in traversata all'interno delle foreste dei Sibillini,
ai piedi dell'imponente Monte Vettore, alla scoperta dell'antico sentiero
dei mietitori e delle transumanze.

Al confine storico e geografico di tre regioni, escursione tra il limite del
bosco appenninico e i pascoli d'alta quota fino ad arrivare agli
affascinanti laghetti.
In autunno l'esplosione di colori dei boschi, delle praterie e delle
faggete. In primavera i prati fioriti di crochi, orchidee selvatiche,narcisi,
genzianelle, viole.

Fantastica traversata dal valico di Colle le Cese al valico di Forca di
Presta per ammirare la natura d'alta quota ed i panorami inconsueti verso
i Monti della Laga e il piano carsico di Castelluccio di Norcia

Semplice ma entusiasmante pedalata all'interno della favoloso piano
carsico di Castelluccio di Norcia alla scoperta del Piano Grande, del Piano
Piccolo e dell'Inghiottitoio del Fosso dei Mergani.

Con una semplice cartina topografica ed una bussola, gioco a squadre per
imparare le principali tecniche di orientamento e scoprire in modo
insolito e divertente il borgo diArquata del Tronto (AP).

I

Tasso Giovanni e il bosco incantato

Un Parco per ogni stagione

La traversata del Conero

Nel Parco si fa scienza

Orienteering nel borgo: Sirolo

Pedalando nella natura

I boschi del Conero e la Macchia mediterranea

Tra la falesia e il mare: La baia di Portonovo

Indimenticabile escursione naturalistica in compagnia del tasso
Giovanni (guida in costume), che accompagnerà i bambini lungo il
Sentiero Natura del Parco, alla scoperta dei segreti del bosco e degli
animali che lo popolano.
Attività particolarmente indicata per le scuole dell'infanzia e per il
primo ciclo delle scuole primarie

Cosa succede nel Parco quando iniziano a cadere le foglie? Come si
prepara il bosco ad affrontare l'inverno? In ogni stagione gli ambienti
naturali del Parco offrono scenari diversi e comunque affascinanti e
suggestivi. Questa proposta prevede un'insolita e interessante attività
escursionistica finalizzata ad un'attenta osservazione del paesaggio
boschivo autunnale e invernale, per comprendere che la natura è viva
anche nelle stagioni più difficili.

Attività di visita guidata al Parco e, a seguire, laboratorio didattico presso la
sala attrezzata del C.E. del Parco del Conero in località Poggio diAncona.
Possibilità di scelta tra escursione naturalistica presso il sentiero natura
del Poggio e laboratorio legato agli aspetti botanici del Parco ed
escursione alla baia di Portonovo e laboratorio sul mare.

Con una semplice cartina topografica ed una bussola, gioco a squadre per
imparare le principali tecniche di orientamento e scoprire in modo
insolito e divertente il borgo medievale di Sirolo (AN).
Attivabili su richiesta anche percorsi di (in
località Poggio diAncona o presso i Giardini Pubblici di Sirolo).

Pedalata ecologica attraverso le campagne del Parco, lungo la pista
ciclabile del fiume Musone.
Percorso alla portata di tutti che permette la conoscenza di angoli
insoliti del Parco, utilizzando mountain bike e caschetto protettivo
forniti dall'organizzazione.

Riserva naturale del Comune di Genga ed Area Floristica Protetta della
Regione Marche.
Dall'imbocco della valle, attraverso una suggestiva spaccatura nella
roccia, risalita nel bosco lungo il torrente Scappuccia da cui la valle
prende il nome. Rientro lungo lo stesso sentiero.
Possibilità di allungare l'itinerario facendo un'unica entusiasmante
traversata dalla frazione di Capolavilla all'imbocco della valle.

Escursione poco impegnativa che si sviluppa a salire lungo sentiero con
pavimentazione lastricata.
Itinerario particolarmente suggestivo per la presenza di due grandi cavità
carsiche che ospitano l'ottocentesco tempio del Valadier, fatto costruire
dal Papa Leone XII, e il vecchio eremo della Madonna di Frasassi.

Con una semplice cartina topografica ed una bussola, gioco a squadre per
imparare le principali tecniche di orientamento e scoprire in modo
insolito e divertente il borgo medievale di Genga, nel cuore del Parco
della Gola della Rossa e Frasassi.

Passeggiata nel bosco per raggiungere l'antico e suggestivo eremo dei
frati “clareni”, a picco sulle gole del Fiastrone.

Percorso ad anello tra i boschi alla scoperta, tappa per tappa,
dell'antica arte e mestiere del carbonaio + visita al museo delle
carbonaie di Montalto di Cessapalombo e laboratorio didattico.

Il mondo delle farfalle a portata di mano: escursione lungo il sentiero
del giardino delle farfalle +Visita alla casa laboratorio di Farfagò a
Montalto di Cessapalombo e laboratorio didattico.

Con una semplice cartina topografica ed una bussola, gioco a squadre
per imparare le principali tecniche di orientamento e scoprire in modo
insolito e divertente il borgo di Cessapalombo (MC).

mmersi nella natura dei Monti della Laga, tra boschi di castagno
un'escursione unica nel suo genere alla scoperta delle stupende
cascate della “Prata”.

Dove la natura incontra la storia: dai boschi di castagno all'antico
borgo di Spelonga, sulle tracce della battaglia di Lepanto.

Orienteering nel bosco

(Possibilità di abbinare alla visita autunnale o invernale una
visita guidata primaverile a tariffa promozionale).

Vallescappuccia

Il sentiero della beata Vergine

Orienteering nel borgo: Genga

l'educazione e

Centro per l'educazione e la formazione permanente

Lungo i sentieri della transumanza:
il sentiero dei mietitori

Dove il bosco incontra il cielo:
I laghetti dei Pantani di Accumoli

La natura d'alta quota:
percorso di cresta da Colle le Cese a Forca di Presta

Due ruote nella natura :
L'anello della Piana di Castelluccio

Orienteering nel borgo: Arquata del Tronto (AP)

I luoghi dell'eremitaggio: la grotta dei “frati”

L'arte del carbone:
Il sentiero delle Carbonaie

Il mondo di Farfagò

Orienteering nel borgo: Cessapalombo

Le cascate della Prata e i castagneti dei
Monti della Laga

Spelonga, boschi di storia e natura
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ESCURSIONI GIORNALIERE

NEI MUSEI DELLE MARCHE

Museo della Città diAncona

Pinacoteca Comunale “F. Podesti”

Itinerario Chayim:
sentiero ebraico al Parco del Cardeto

Ubicato nella splendida piazza del Plebiscito, il museo si
segnala per il moderno allestimento: un museo della e per la
città, che permette di conoscere la storia di Ancona dalla
preistoria all'epoca moderna, attraverso l'esposizione di opere
d'arte, carte topografiche, documenti, e soprattutto plastici
ricostruttivi, chiari pannelli didattici e video tematici.

Nata grazie alla donazione del pittore anconetano Francesco
Podesti, la Pinacoteca Comunale ospita dipinti che vanno dalla
fine del '300 al '900. Si segnalano in particolare una tavoletta
del Crivelli, una pala d'altare di Tiziano e una di Lorenzo Lotto,
un ritratto di Sebastiano del Piombo.

L'itinerario Chayim è il primo itinerario del Museo Diffuso
urbano dedicato alla presenza ebraica nella città di Ancona. Il
percorso di visita si sviluppa dalla nuova postazione
multimediale interattiva allestita nel Deposito del Tempo alla
zona del Campo degli Ebrei, uno dei più grandi e suggestivi
cimiteri ebraici d'Europa.
Il percorso è finalizzato alla conoscenza della cultura e
dell'identità ebraica e alla scoperta del Parco del Cardeto,
area di grande valore paesaggistico, culturale e ambientale.

Possibilità di abbinare alla visita al museo visite guidate al
centro storico di Ancona o laboratori didattici (richiedere
programma dettagliato).

isponibili diversi percorsi, approfondimenti specifici in
base alle richieste e laboratori didattici. Possibilità di
abbinare alla visita alla Pinacoteca visite guidate al
centro storico di Ancona (richiedere programmi dettagliati
e preventivi).

Possibilità di abbinare al percorso la visita al Museo della
Città di Ancona, al ghetto e alla sinagoga (richiedere
programma dettagliato e preventivo).

D

Durata 1 h ½ circa

ITINERARI CULTURALI ANDAR PER MUSEI e
Escursioni da mezza giornata

Interessante spaccato della civiltà monastica femminile dal
XVI sec. al XX sec. attraverso gli oggetti appartenuti alle
Clarisse del Monastero serrano di S. Maria Maddalena. Il museo
è dotato di un percorso teatrale audioguidato molto suggestivo
che cala il visitatore nella vita del monastero delle Clarisse dei
secoli passati: un viaggio plurisensoriale dal forte
coinvolgimento emotivo.

Con una semplice cartina topografica ed una bussola, gioco a
squadre per imparare le principali tecniche di orientamento e
scoprire in modo insolito e divertente lo splendido paese di
Serra de' Conti, borgo medievale splendidamente conservato,
nel cuore del dolce paesaggio collinare delle Marche.

Quello dei carbonai è un mestiere tradizionale che ha
caratterizzato l'antico sistema sociale ed economico di gran
parte dei Sibillini. Le carbonaie erano la fonte di energia e la
risorsa economica primaria di piccoli Comuni come
Cessapalombo.
Proprio a Cessapalombo, nel tardo-settecentesco Palazzo
Simonelli, il Museo delle Carbonaie ha raccolto gli strumenti
tipici e la documentazione storica di quest'antica attività
sviluppatasi fino a tutto l'800

Itinerari tematici per scoprire l'evoluzione della città di
Ancona nei secoli. Tutti gli itinerari hanno una durata di circa 2
ore e sono indicati per tutti gli Istituti scolastici a partire dalle
scuole primarie:
Le origini di Ancona Il porto di Ancona attraverso i secoli
Ancona nel Medioevo Ancona Vanvitelliana Ancona dopo l'unità
d'Italia.

Possibilità di abbinare alla visita al museo percorso di
orienteering nel borgo (vd. sotto) o laboratori didattici
(richiedere programma dettagliato).

Possibilità di abbinare all'attività di orienteering la visita
al Museo “Le stanze del Tempo Sospeso”

La visita al Museo è abbinabile
a tutti i programmi della Casa del Parco di Montalto di
Cessapalombo (MC)

Possibilità di abbinare ai percorsi la visita guidata al
Museo della Città di Ancona (richiedere programma
dettagliato e preventivo).

Serra de Conti (AN)
Museo “Le stanze del Tempo Sospeso”

Orienteering nel borgo: Serra de' Conti

Castello di Montalto - Cessapalombo (MC)
Museo delle Carbonaie e della Civiltà Contadina

Itinerari in cittàAncona -

Legenda:
Programma per le Scuole dell'Infanzia

Programma per le Scuole Primarie

Programma per le Scuole Secondarie di 1° grado

Programma per le Scuole Secondarie di 2° grado

Novità 2008

Tariffe Guide Forestalp Anno Scolastico 2007/2008

Forestalp

071 9330066
071 7360908

info@forestalp.it

www.forestalp.it - www.centrodueparchi.it

Società Cooperativa
Via Peschiera 30/A 60020 Sirolo (AN)
Telefono
Fax
e. mail :
siti web di riferimento per approfondimenti:

Escursioni a piedi

Escursioni in Mountain Bike

Andar per Musei e Itinerari Culturali

1. Parco Nazionale Monti Sibillini
2. Parco Nazionale Gran sasso

Monti della Laga
3. Parco Regionale Gola della

Rossa e di Frasassi

4. Parco Regionale del Conero

1. Parco Nazionale Monti Sibillini
2. Parco Regonale del Conero

Guida Ambientale Escursionistica o Guida
in Mountain Bike in lingua estera

Itinerario Chayim:
sentiero ebraico al Parco del Cardeto

altri itinerari o visite guidate

1\2 giornata € 120,00
giornata € 160,00
1 guida ogni 25 partecipanti max

1\2 giornata € 5,00 a partecipante
(speciale mesi di settembre marzo
€ 4,00)
1 giornata € 8,00 a partecipante
(speciale mesi di settembre marzo €
6,50)
tariffa speciale per 2 attività di ½
g. da effettuarsi entro il 30 aprile
2008 - € 8,00 a partecipante

1\2 giornata € 130,00
1 giornata € 180,00
1 guida ogni 15 partecipanti max

1\2 giornata € 160,00

Partecipazione gratuita

richiedere preventivo specifico
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