Proposta di gita scolastica per scuole primarie e scuole secondarie
Pacchetto “Avventura e natura” – In collaborazione con Parco Avventura Bergamo

Tra le proposte di gite scolastiche per la scuola primaria e secondaria di Agriturismo & Scuderia della Valle
c'è anche "Avventura e natura", indimenticabile esperienza di una giornata realizzata in collaborazione con
il Parco Avventura di Bergamo.

Camminare tra gli alberi e interagire con cavalli, lama e rapaci
Il nostro agriturismo e il Parco Avventura sono entrambi situati in Valle Imagna, in provincia di Bergamo.
Immersi negli spazi verdi delle due strutture, insegnanti e alunni potranno avventurarsi sui percorsi costruiti
tra i boschi del parco e fare conoscenza con gli animali che popolano l’agriturismo, sempre seguiti da esperti.
La prima metà della gita scolastica si svolge al Parco Avventura di Roncola. I bambini potranno vivere
un’esperienza unica sui vari percorsi tra gli alberi, sotto la supervisione degli istruttori. Ai bambini verrà
consegnata l’attrezzatura necessaria (imbragatura e caschetto) e verranno spiegate tutte le tecniche
per procedere in totale sicurezza.
Nel nostro agriturismo i bambini avranno occasione di stare a contatto con la natura e gli
animali. Apprenderanno nozioni in modo divertente svolgendo numerose attività diverse.
Ecco i laboratori tra cui si può scegliere:





Avvicinarsi agli animali
Conoscere cavalli, lama, rapaci e altri animali scoprendo le loro abitudini, caratteristiche e la loro
alimentazione
Gli animali della fattoria
Un’opportunità per osservare da vicino gli animali della fattoria: anatre, galline e tante altre specie
La zoomimica
Imitando i movimenti degli animali con esercizi specifici, i bambini comprenderanno meglio le
proprie capacità motorie
Cavalcando per il campo
Spazzolare pony e cavalli e poi fare un giro in campo con loro, vivendo in prima persona un'amicizia
antica di secoli.
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Un giro con i lama
Simpatici e docili, i lama sono animali esotici tutti da scoprire: i bambini si divertiranno a spazzolarli
e a giocare con loro.
Il battesimo del guanto
Attività di avvicinamento e di interazione con i rapaci, maestosi e affascinanti.

Informazioni
Ogni laboratorio prevede la partecipazione di un massimo di 100 bambini/ragazzi. Se i partecipanti sono più
di 50, verranno formati due gruppi che si alterneranno nelle attività.
Il pranzo al sacco potrà essere consumato sia presso il parco sia presso l'agriturismo; su richiesta possiamo
preparare pasti caldi e panini.
Le gite possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno; in caso di pioggia la gita può essere
rimandata a un'altra data.
Prezzi
Il costo totale è di € 22,00 a bimbo (10€ il parco, 12€ l'agriturismo).
Per gli insegnanti e i disabili (con certificazione) l'ingresso è gratuito.
Su prenotazione Scuderia della Valle prepara:





Pasto caldo: 8.00€ a partecipante per i bambini
Pasto caldo: 15.00€ a partecipante per gli adulti
Panino e bibita: 4.00€ a partecipante
Merenda biologica: 4.00€ a partecipante

Agriturismo & Scuderia della Valle e Parco Avventura Bergamo
L'Agriturismo e Scuderia della Valle e il Parco Avventura di Bergamo si trovano entrambi in Valle Imagna,
una vallata delle prealpi Orobie a poco più di 20km dalla città di Bergamo e a 60km circa dal centro di
Milano. Qui la natura si manifesta rigogliosa e i ragazzi possono camminare liberi, senza il timore delle
strade trafficate.
Consulta la mappa per vedere la posizione precisa del nostro agriturismo.

Per informazioni
035 85 20 07
338.21.98.144
info@scuderiadellavalle.it
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