VACAN ZA A PRACATINA T
PERIODO DALL’ 24.07 AL 29.07.2017
PERIODO DALL’ 28.08 AL 02.09.2017
SEDE
Il soggiorno si terrà presso la struttura residenziale di Prà Catinat BM srl, Località
Prà Catinat - 10060 Fenestrelle (TO); tel. 0121/884884 – info@pracatinatbm.it –
www.pracatinat.it
Il trasporto dei partecipanti avverrà mediante gli scuolabus comunali.
PERIODO
Sono previsti due periodi di soggiorno di 6 giorni l'uno:
− 24-29 luglio 2017 con partenza alle ore 9,00 circa di lunedì 24 luglio e rientro alle
12 circa di sabato 29 luglio davanti al Parco giochi della Tabona, Via Gianni Adriano
− 28 agosto-2 settembre 2017 con partenza alle ore 9,00 circa di lunedì 28 agosto
e rientro alle 12 circa di sabato 2 settembre davanti al Parco giochi della Tabona,
Via Gianni Adriano.
PERSONALE
Coordinamento a cura di Prà Catinat BM srl
n. 1 animatore referente
n. 4 animatori
Gli educatori sono forniti da Prà Catinat BM srl che si avvale della collaborazione e
dell’esperienza della Cooperativa “La Tarta Volante”

ATTIVITÀ
Sarà dato grande risalto alle attività escursionistiche, di educazione ambientale e
sportive: attività di arrampicata con Guide Alpine e escursioni con guide del Parco.
Il programma delle attività è il seguente:
Lunedì: Arrivo verso le ore 10/10,30; accoglienza e sistemazione nelle camere
A cura degli animatori/educatori giochi di conoscenza, aspettative, esplorazione del
territorio: attività sensoriali per conoscere il bosco e stimolare le interazioni tra i
ragazzi (es: albero ritrovato, serpentone....)
Serata: Presentazione del programma da parte degli educatori/animatori;
condivisione delle regole; attività/giochi di gruppo
Martedì: attività di arrampicata sportiva (mattino o pomeriggio) con la presenza di
una Guida Alpina e in parallelo giochi/ attività nel bosco con educatori/animatori
(es. Ecosistema, Sopravvivenza -costruzione capanne-)
Serata sportiva: slackline, giocoleria
Mercoledì: Escursione tutto il giorno con Guida Alpina ed educatori/animatori, con
particolare attenzione a come ci si muove, ci si orienta in montagna
Serata: Cinema
Giovedì: attività di arrampicata sportiva (mattino o pomeriggio) con la presenza di
una Guida Alpina e in parallelo attività con educatori/animatori: gara di orienteering
e raccolta materiale nel bosco utile per l'attività della sera.
Serata Artistica: creazione di opere d'arte, strumenti musicali con il materiale
reperito nel bosco
Venerdì: Escursione tutto il giorno con Accompagnatore Naturalistico ed
educatori/animatori
Serata: Discoteca
Sabato: partenza da Pracatinat alle 11, arrivo ore 12/12,30 davanti al Parco giochi
della Tabona - Via Gianni Adriano
Il programma esposto sarà svolto compatibilmente con le condizioni atmosferiche.
ATTREZZATURA NECESSARIA: scarponcini, scarpe da ginnastica, ciabatte da
piscina, tuta leggera, pigiama, giacca a vento leggera, un maglioncino o pile,
occorrente per l’igiene personale compresi asciugamano e accappatoio e cambi
necessari per i giorni di permanenza, zainetto, pila e binocolo

Riunione illustrativa del Programma presso Comune di
Pinerolo Sala Rappresentanza alle ore 20,30 del 20
Luglio 2017.

