Guardiagrele, 20 Ottobre 2015
INVITO GRATUITO:
IV Workshop “Outdoor School Day”
Organizzato da Parco Naturale Majella – Piana delle Mele, Guardiagrele CH
Gentile/Egregio Docente
Abbiamo il piacere di invitarLa a partecipare ad una delle giornate naturalistiche rivolte ai docenti delle
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie.
Il Workshop prevede la presentazione delle nostre attività in contesti di Media Montagna e la prova di alcune
discipline sportive-naturalistiche.
La data del Workshop sarà il 13 Marzo 2016. Al termine dell’attività è previsto un ristoro offerto dalla nostra
Organizzazione.
L’invito a Lei rivolto è gratuito.
Parco Naturale Majella è un’Organizzazione che svolge attività naturalistiche nei contesti di Media Montagna
e ha la sede operativa in località Piana delle Mele, Guardiagrele -CH-.
Il nostro invito nasce dal desiderio di voler divulgare, tra i docenti delle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie, le attività proposte dalla nostra Organizzazione, basate su attività naturalistiche effettuate con
accompagnatori di Media Montagna e Guide Alpine della Regione Abruzzo nonché con professionisti selezionati sulla
base di specifici requisiti di qualità.
La giornata naturalistica prevede, inoltre, l’intervento di diverse figure professionali con l’obiettivo di
diffondere le considerazioni sui benefici fisici ed emotivi delle attività sportive nei contesti di Media Montagna e di
presentare le attività formative che possono essere effettuate all’interno della scuola.
Alleghiamo il programma della giornata, precisando che la prenotazione è obbligatoria e tenendo presente
che la nostra Organizzazione si riserva la facoltà di effettuare eventuali cambiamenti di programma dettati da
condizioni meteo non idonee e cause di forza maggiore.
La comunicazione della prenotazione potrà essere effettuata via email a: info@parconaturalemajella.it o
chiamando il numero di tel. 0871/335544.
La prenotazione dovrà essere effettuata almeno una settimana prima della data.
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Programma:
Ore 9:00

Arrivo e accoglienza in Loc. Piana delle Mele, Guardiagrele -CH-

Ore 10:00

Presentazione attività naturalistiche e formative svolte da Guide Alpine, Accompagnatori di
Media Montagna, Operatori Parco Avventura, Istruttori di Nordic Walking e di Mountain Bike
con considerazioni finali sui loro benefici fisici ed emotivi con prova di alcune di esse.

Ore 13:30

Pranzo offerto dall’Organizzazione di Parco Naturale Majella.

Ore 15:00

Rilascio attestato di partecipazione nominativo, saluti e partenza.

Abbigliamento consigliato: zaino, scarponcino invernale, guanti e abbigliamento comodo invernale.

Cogliamo l’occasione per porgerLe
Cordiali Saluti
Gianluca Caramanico
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