Proposte per le scuole 2018/2019

Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli
www.amaparco.net

Target
Tipologia proposta

Classi IV e V Primarie e Secondarie I grado
Escursioni

Titolo

Escursione in canoa

Durata

2 ore

Costo individuale

Questa attività è da scegliere all’interno di un programma della durata di una
giornata intera o di mezza giornata (costo euro 9.00 oltre al programma scelto).

Materie di studio
Temi affrontati
Descrizione
proposta/Programm
a

Motoria
Esplorazione del territorio
Al seguito di istruttori certificati e dopo un’appropriata istruzione a terra, armati di
giubbotti salvagente e pagaie si esplorerà in maniera diversa il lago di Ridracoli: in
canoe a due posti potrete scoprire il vostro lato avventuroso e collaborativo mentre
ammirerete il bosco divenuto patrimonio Unesco.

Materiali per i
partecipanti
Luogo di ritrovo

Canoe a due posti, giubbotti di salvataggio.

I costi comprendono
Gratuità
Consigli/offerte

1 guida ogni 30 partecipanti, materiali didattico individuale
2 insegnanti per classe, diversamente abili e loro accompagnatori
Puoi costruire programmi personalizzati e pacchetti di più giornate di attività
unendo le proposte del territorio del Parco, Idro, Giardino Botanico di Valbonella e
Centri Visita del Parco scegliendo di soggiornare presso la Foresteria di Capaccio di
Santa Sofia oppure presso le strutture ricettive Le Caselle o il Castello.

Per info e
prenotazioni

Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli (FC)
tel 0543 917912 fax 0543 903733
ladigadiridracoli@atlantide.net
didatticaidro@atlantide.net
www.ecomuseoridracoli.it
Questa attività è disponibile indicativamente dal 1 maggio a giugno in quanto la
temperatura dell’acqua è discriminante per il suo svolgimento inoltre condizioni
meteorologiche sfavorevoli possono determinare l’annullamento dell’attività da parte
degli istruttori, anche con pochi giorni di preavviso, se le ritengono non ottimali. 34
sono i posti disponibili per turno, e occorre portare un cambio abiti completo,
asciugamano e scarpe da scoglio o sandali.

Informazioni utili

Idro Ecomuseo di Ridracoli -Borgo di Ridracoli- 47021 Bagno di Romagna (FC).

