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ITINERARIO: ZAGARISE – ORME NEL PARCO
PROGRAMMA DI VIAGGIO

ZAGARISE (ORME NEL PARCO)
15 Maggio 2019 – CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Raduno dei partecipanti ore 08.00 circa. Partenza con Pullman GT dal piazzale LIDL via
Stromboli SS18 Amantea (CS).
Arrivo in prima mattinata a Zagarise presso il Parco Sensoriale “Orme nel Parco”. Immerso
in un bellissimo bosco di faggi di tre ettari, in uno degli scenari più suggestivi e
incontaminati del Parco Nazionale della Sila, dove si respira l’aria più pura d’Europa.
Durante la giornata è previsto:
1. Uno dei Percorsi Acrobatici Forestali adatti all’età dei ragazzi di I Media. I PAF sono
strutture sospese tra gli alberi composte da tirolesi, ponti tibetani ed altri giochi,
creati per offrire ai fruitori la possibilità di testare le proprie capacità e le proprie
attitudini agli sport praticabili in montagna, began vs. begun in modo divertente e
sicuro.
2. Un Percorso Sensoriale. Le eco-esperienze sono un ritorno alle origini. Tutti e
cinque i sensi, attraverso gli odori, i suoni, le luci, le ombre, i sapori e le sensazioni
tattili, vengono sollecitati per rendere il coinvolgimento esperienziale totale e
immersivo. All’interno del parco è stato realizzato il primo percorso eco-sensoriale
nel Parco Nazionale della Sila, un sentiero dotato di installazioni di land art, di
sollecitazioni sensoriali, di situazioni esperienziali che possono essere vissute in
solitudine seguendo le indicazioni presenti o in gruppo accompagnati da una guida
del parco eco-esperienziale. Il bosco è l’ambiente ideale dove sperimentare
direttamente il contatto con la natura e le sue caratteristiche sensoriali
rigenerandosi. Le esperienze eco-sensoriali prevedono un’immersione nel bosco
che diventa scenario per lo svolgimento di attività creative e percettive che
coinvolgono tutti e cinque i sensi. Attraverso le attività esperienziali in natura
riscopriremo l’ecosistema che ci circonda, percependo suoni, colori, odori e sapori
e ristabilendo un contatto con il proprio sé. Un nuovo approccio alla natura per
ritrovare l’armonia e la serenità liberandosi dalle costrizioni della modernità.
Previsto pranzo a sacco incluso nel pacchetto offerto dal Parco Avventura.
Nel pomeriggio partenza per Amantea e arrivo previsto in prima serata.
La commissione viaggi

Per ulteriori info sul Parco visita il sito http://ormenelparco.it/

