PROGETTO AVVENTURA
“Io e le mie paure a confronto”
Un tema di grande attualità quello del divertimento sicuro che sempre piu spesso ci viene affidato
dai docenti con l’obiettivo di allenare le capacità degli studenti ed educarli al sano utilizzo del
tempo libero e del divertimento.
I ragazzi, e ci auguriamo anche i docenti accompagnatori, saranno impegnati in ben 60 atelier
sospesi tra gli alberi. Ogni prova avrà lo scopo di mettere il fruitore a confronto con le proprie paure
e le proprie capacità, ma sempre nel pieno rispetto dei limiti di ciascuno. Il completamento del
percorso insegna ad ognuno ad affidarsi alle proprie “risorse”.
Affrontare le proprie paure, mostrare le proprie capacità ed i propri limiti in pubblico ed in presenza
degli altri compagni rappresenterà una ulteriore opportunità per comprendere il sano senso del
confronto e della sana competizione con gli altri.
Il Parco Avventura, fatto di percorsi, tappe e stazioni sospese tra gli alberi, avrà come obiettivo
principale quello di spingere il singolo a trovare il giusto e vincente equilibrio tra le diverse
componenti che caratterizzano la crescita e l’adolescenza:
• PAURA
• INCOSCIENZA
• SFIDA RESPONSABILE CON SE STESSI
• CONSAPEVOLEZZA DEI PROPRI MEZZI
L’esercizio dovrebbe agevolare e favorire l’equilibrio di queste componenti nonché accompagnare
lo studente verso l’individuazione e l’accettazione dei propri limiti, ma soprattutto la scoperta delle
proprie capacità.

PERCHÈ SCEGLIERE VALLE DELL’AVVENTURA?

Educare
al divertimento
sano e sicuro.

Valle dell’Orso S.r.l.

Individuare
ed allenare
le proprie
eccellenze.
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Accettare
i propri limiti
e disporsi ad un
sano confronto
con gli altri.
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PRESENTAZIONE DEL PARCO AVVENTURA
15.000mq di pineta, circa 200 alberi di pino e di questi, ben 60 prestati ad ospitare le "stazioni
dell'avventura". Arrampicate, ponti tibetani, passerelle, reti verticali, liane, tronchi oscillanti e
divertentissime tirolesi. Ad ognuno il suo percorso... Si sceglie in base al proprio coraggio, ma ci si
diverte sempre in maniera sicura ed intelligente.
Il parco offre otto percorsi di crescente difficoltà, per tutte le età: per bambini da 100 a 140cm di
altezza tre percorsi a linea vita continua, giallo, arancione e verde young, che arrivano al massimo
a 3mt di altezza. Per i ragazzi/adulti di altezza superiore ai 140cm tre percorsi a linea vita continua,
verde, blu e rosso, che vanno fino a 7mt di altezza dal suolo.
Valle dell’Avventura è certificata nel rispetto della normativa europea sui parchi avventura per la
progettazione, costruzione, controllo manutenzione e gestione UNI EN 15567-2008.
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PROPOSTA SCUOLA E REGOLAMENTO
Per i gruppi scolastici l’ingresso sarà consentito dal lunedì al sabato previa prenotazione che dovrà
pervenire al massimo entro una settimana prima della data di fruizione del parco. La tariffa per i
gruppi (percorsi adulti e bambini) è valida per gruppi di almeno 20 partecipanti. Per ogni 10 alunni
paganti ci sarà un ingresso ai percorsi gratuito per gli insegnanti.
Gli insegnanti/accompagnatori dovranno firmare il regolamento per nome e per conto dei minorenni
che accompagneranno. Regolamento disponibile sul nostro sito www.valleorso.it./valle-avventura.
Il costo del biglietto comprende:
A. L’utilizzo delle strutture
B. Il noleggio del DPI (Dispositivo di Protezione Individuale)
messo a disposizione direttamente in loco
C. L’insegnamento delle tecniche di progressione, di sicurezza
e la verifica del grado di apprendimento
D. La supervisione da parte degli addetti e l’intervento da parte degli istruttori
in caso di necessità
Per motivi di sicurezza, l’accesso al Parco Avventura è consentito a tutti gli alunni superiori
a 100cm di altezza, verificato con il misurometro posto all’ingresso della struttura.

WORKSHOP (FACOLTATIVO)
“Diventa il nostro Social Media Marketing Manager”
Lavoriamo insieme sulla prossima campagna pubblicitaria Social Media per Valle Avventura.
Obbietivi della comunicazione sono:
• “Divertimento sicuro.”
• “Mi confronto con le mie paure, senza mai sfidarle.”
Nel corso della visita al parco, ogni allievo/classe pubblicherà il proprio post in tempo reale
taggando il parco. Il post che avrà il maggior numero di like vincerà un numero di biglietti di
ingresso omaggio al parco corrispondente al numero dei prenotati.
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MODULO DI PRENOTAZIONE VALLE DELL’AVVENTURA
(prenotazioni effettuabili dal lunedì al sabato)
Disponibilità: Settembre/Dicembre - Marzo/Maggio

Infanzia(**)

Scuola
Via
Città
Telefono
Nome Referente
Fax

Primaria

Media

Superiore
n.

Email
Cell. Referente
C.F. / P. Iva

Metodo di pagamento:
Bonifico bancario anticipato intestato a:
Valle dell’Orso S.r.l.
IBAN: IT46 A0514240 302C C102 0125 391

Contanti alla cassa

Fattura Elettronica

Codice Univoco:

CIG:

Vorrebbe prenotare per il giorno:
Classe

N.
N.
N.

Classe

Ricevuta Fiscale

Orario d’arrivo
N.

N.
N.

Classe

N.
N.
N.

Classe

N.
N.
N.

N. Tot Alunni:
N.

Valle dell’Avventura

€10,00

N.

Valle dell’Avventura + Pranzo

€18,00

(Primo + Secondo + Contorno + Acqua)

Coordinamento Trasporto/Pullman

(Possibilità di organizzare il transfer Andata/Ritorno.)

Intolleranze/Allergie(*)
NB: Per prenotazioni, inviare modulo compilato all’indirizzo email: valleavventura@valleorso.it
Modulo di prenotazione soggetto a riconferma. La Direzione si riserva di confermare la prenotazione fino a 7 giorni
prima. *È opportuno, da parte del docente o del referente, segnalare in anticipo eventuali intolleranze, allergie,
patologie (quali ad esempio la celiachia), in merito agli alimenti. **È previsto l’igresso solo ai bambini da 100cm in su.
I prezzi indicati sono da intendersi per persona.
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