CANYONING
RAFTING

ARRAMPICATA - VIE FERRATE
TREE CLIMBING
ESCURSIONI - CIASPOLATE - MTB
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ULTERIORI INFORMAZIONI:
info@aquilesanmartino.com - www.aquilesanmartino.com
Tel. 0439.768795 - Cell. 342.9813212

Corso di Attività outdoor per ragazzi dal 23 ottobre al 16 dicembre
A CHI È RIVOLTO:
- fascia Bambini elementari
- fascia Ragazzi fino alla seconda superiore compresa
ATTIVITÀ PROPOSTE:
Le guide alpine si prefiggono con questo corso di avvicinare i bambini e i ragazzi al mondo della montagna proponendo attività indoor propedeutiche e
attività outdoor nel magnifico ambiente montano in cui viviamo. L’approccio
non sarà prevalentemente a carattere competitivo ma anzi si cercherà di creare spirito di gruppo per superare le difficoltà insieme, si cercherà di privilegiare il rapporto con la montagna, ponendo particolare attenzione alla sicurezza e alle conoscenze necessarie per rapportarsi in maniera adeguata alle
regole che la natura ci impone. Il corso alterna attività indoor e outdoor in
base alle condizioni meteo e alle attività proposte.
Svolgimento: 1 pomeriggio (2 ore) infrasettimanale e un sabato pomeriggio
14.30 - 17.30 distribuito in base al luogo di provenienza
Palestra di arrampicata scuole di Lamon:
Bambini elementari martedì pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00 e sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.
Ragazzi giovedì pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00 e sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.

Zona Primiero:
Bambini elementari palestra scuole elementari di Imer il mercoledì dalle 17.00 alle 19.00
Ragazzi lunedì Palestra scuole Negrelli di Transacqua dalle 17.00 alle 19.00

Attività Outdoor:
(in caso di maltempo le attività si svolgeranno in palestra indoor)
Sabato 4 novembre Val Canali trekking e treeclimbing
Sabato 11 novembre Falesia di Fonzaso
Sabato 18 novembre Le Ei di Lamon trekkking e treeclimbing
Sabato 25 novembre Falesia di Fonzaso
Sabato 2 novembre trekking “Abeti giganti in Val Noana”
Sabato 9 dicembre Falesia di Fonzaso
Sabato 16 dicembre Ciaspolata al Passo Rolle
Prezzo complessivo 190 euro da versare al momento dell’iscrizione. (Fratelli 150 euro a testa)
Prezzo singola uscita del Sabato 20 € Trasporti compresi dai luoghi di ritrovo prefissati.
Materiale personale per l’attività di arrampicata e ciaspolate compreso nel prezzo.

Rapporto guida/bambino massimo 1/10
Per info contattare il sito
www.aquilesanmartino.com - mail info@aquilesanmartino.com
Tel. zona Lamon Eric 3288743739 - Zona Primiero Renzo 3408097854
Rocco 3351045570

