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Pacchetto didattico multisciplinare dedicato a scuole dalla 5° elementare in
collaborazione con Guide Alpine e Equipe Arc - En - Ciel. Programma base
con pernottamento in rifugio.

Un’esperienza fantastica che ha riscosso grande successo e che
riproponiamo ancora più accattivante. Un programma dedicato ai ragazzi, allo
studio, al gioco, alla conoscenza e ai legami umani utili a formare il percorso
di crescita. Un’avventura nel cuore delle montagne Biellesi a contatto con la
natura e con le emozioni che l’ambiente alpino sa regalare.
Due giornate indimenticabili in cui si assaporeranno i gesti eleganti
dell’arrampicata su falesia e su percorso scuole in vie ferrata, si comprenderà
lo stile di vita in rifugio nel magnifico contento alpino e, proprio quando il
nostro sole cala e tra le alte vette cresce la magia, in un ambiente surreale
sotto una miriade di stelle effettueranno un viaggio lungo milioni di anni luce.
Dopo un frizzante riposo, il giorno dopo impareranno ad apprezzare la
morfologia geologica dell’ambiente montano grazie ad una facile e breve
passeggiata nelle vicinanze del rifugio.
Insomma, una gita multidisciplinare diversa dal solito, un’esperienza seguita
da professionisti che i ragazzi impareranno a vedere come amici e come
compagni d’avvenutura.
ALCUNI DETTAGLI TECNICI:

Il pacchetto comprende i costi di trasporto funiviario A/R al Rifugio,
sistemazione in mezza pensione comprensivo di pranzo al sacco per il 2°
giorno. Tariffa per 2 Guide Alpine, 1 geologo, 1/2 astronomo/i dello Staff. Si
ricorda che il costo complessivo e finale deve essere calcolato in base al
numero di partecipanti e in base alle esigenze specifiche della scuola.
Preventivi a richiesta. Si ricorda che l’ambiente alpino richiede poche e
semplici attenzioni da parte di chi lo frequenta. E’ consigliabile equipaggiarsi

con vestiario medio/pesante per far fronte a improvvisi cali termici e alla
frizzante aria montana.
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