
USCITA DIDATTICA AL
PARCO AVVENTURA



PARCO AVVENTURA
uscita didattica al

cosa portare: • Scarpe da trekking • Pantaloni lunghi
• Guanti • K- way • Borraccia

Modalità di svolgimento delle attività: Cos’è l’orienteering?

L’orienteering è uno sport che premia chi riesce a 
esplorare con sicurezza un territorio sconosciuto.

I partecipanti, divisi in squadre miste, usano una mappa 
dettagliata ed una bussola per raggiungere dei punti 
prestabiliti scegliendo il percorso migliore.

Per stimolare le relazioni 
all’interno della classe

Per stimolare le relazioni tra 
classi diverse.

In base agli obiettivi didattici i partecipanti saranno 
divisi in squadre. I ragazzi seguiranno un percorso con 
passaggi obbligati, ponti sospesi e giochi di equilibrio.

Inoltre, gli studenti saranno divisi in gruppi da 5/7, dove 
svolgeranno attività di orienteering all’interno del 
bosco. Tutte le attività saranno svolte a garantire il 
massimo della sicurezza e saranno volte all’integr-
azione di ragazzi abili e diversamente abili.

Gli istruttori, altamente qualificati, in fase iniziale 
mostrano l’attività su un percorso di prova e spiegano 
come svolgere correttamente l’intero percorso.

Al termine delle attività verrà consegnato un questio-
nario da far compilare ai ragazzi poi analizzato dallo 
staff del parco.

TIPI DI ORIENTEERING

vs.

GRUPPO CLASSE

GARA INDIVIDUALE

COLLABORAZIONI TRA CLASSI

Gara tra tutti i partecipanti



giornata tipo per l’uscita:

Quota di Partecipazione:
€ 23 (IVA esclusa) **

* Il pranzo a sacco è a cura delle famiglie.
** Per partecipare servono minimo 2 classi per uscita.
*** Per i docenti l’uscita didattica è gratuita.

attività volta a
imparare divertendosi

sempre!

per raggiungere il parco dalla fermata at c’è un percorso Trekking
di 1,8 km. un istruttore certificato del parco farà da guida.

8:30 orario
consigliato

partenza dalla fermata AT più 
vicina alla scuola con arrivo alla 
fermata di Ponte a Mensola

9:00

12:30

gli studenti raggiungeranno il 
Parco Avventura con un 
percorso Trekking guidato da un 
istruttore del parco avventura

Pranzo a sacco
(a carico dello studente)

16:00

Rientro presso la fermata 
di Ponte a Mensola per il 
ritorno con il servizio AT

15:30

10:00

Inizio attività

Fine dell’attività

Modalità di pagamento:

CONTANTI: 3-5 giorni prima della data dell’uscita, 
bisogna consegnare le quote al referente dell’associazione 
che farà da tramite con il Parco Avventura Vincigliata

BONIFICO BANCARIO: inviare, prima del pagamento, i 
dati per la fatturazione alla email contabilita@treeexpe-
rience.it indicando la data dell'uscita didattica.
3-5 giorni prima dell’uscita didattica effettuare bonifico 
all’IBAN: IT 91 V020 0802 8320 0010 4009 770

Come iscriversi:

1. Contattare i recapiti per la consegna o l’invio del 
modulo di iscrizione all’uscita didattica.

2. Il docente di riferimento deve compilare il modulo e 
inviarlo alla email: info@sportacademy.center.

3. Devono essere raccolte le adesioni dei bambini/ragaz-
zi per l’uscita didattica.

4. Sport Academy, con i precedenti documenti, organiz-
zerà l’uscita didattica con l’invio della richiesta di 
trasporto ad Autolinee Toscane.

5. 2-3 giorni prima dell’uscita il referente dell’associazi-
one consegnerà i biglietti al docente di riferimento 
(biglietto per il docente gratuito).

6. Autolinee Toscane, entro le ore 8:00 del giorno stesso 
della data scelta per l’uscita didattica comunicherà il 
contatto dell’autista direttamente al numero di telefo-
no del docente di riferimento

Parco Avventura di Vincigliata
(FIESOLE - FIRENZE)
Via Vincigliata, 21, 50014 Fiesole FI, Italy



• Rafforzare il senso dell’equilibrio
• rafforzare la percezione spazio-temporale

• orientamento
• lo sviluppo della forza

• migliorare la coordinazione

PER INFO E ISCRIZIONI:
Damiano: +39 327 798 6275
info@sportacademy.center 

• Rafforzare lo spirito di gruppo
• aumentare la consapevolezza di sé

• rispettare le regole
• accrescere il livello di autonomia e la

   percezionedei limiti propri e altrui


