
  

 

 

 

 
 
 

 
 

PROGRAMMA DELL’EDUCATIONAL RESIDENZIALE 30 SETTEMBRE 1 OTTOBRE 2017 
 
1° giorno 
 
Arrivo, registrazione dei partecipanti  e sistemazione presso l’Hotel “Le Terme” a San Vittore 
Terme di Genga (AN), entro le ore 10.00 
Ore 10.30 Presentazione del programma dell’Educational, distribuzione del materiale didattico ai 
partecipanti e organizzazione  del gruppo di attività  
Ore 11.00 Trasferimento in località Frazione Villa e partenza per una passeggiata naturalistica 
alla scoperta della valle nascosta di Vallescappuccia. Verso le ore 15:00 Durante la passeggiata 
verranno approfondite tematiche legate alla conoscenza dell’ambiente naturale del Parco della 
Gola della Rossa e di Frasassi 
Pranzo al sacco durante il percorso (a cura dei singoli partecipanti) 
Ore 16.00 trasferimento in località Gola di Frasassi, ingresso Grotta Grande del Vento  
Visita alla Grotta Grande del Vento con una Guida d’eccezione, il gruppo sarà condotto da 
Maurizio Bolognini, primo esploratore che, calandosi dall’alto nel 1971  diede avvio alla 
conoscenza di questo magnifico mondo sotterraneo.  
Ore 19:00 rientro in Hotel e relax 
Ore 20:00 Cena presso l’Hotel “Le Terme” a San Vittore Terme di Genga 
Ore 21:30 Passeggiata naturalistica alla scoperta dei rapaci notturni del Parco della Gola della 
Rossa e di Frasassi mediante l’utilizzo di richiami registrati 
 
 
2° giorno 
 
Ore 8.30 Colazione  
Ore 9.30  L’Orienteering “ lo sport dei boschi” come attività di movimento in ambiente naturale – 
Introduzione all’Orienteering. Cenni di cartografia e tecniche di utilizzo della bussola e prova di un 
percorso gioco/gara nel borgo storico di Pierosara. 
Ore 13:00 pranzo presso l’Hotel “Le Terme” a San Vittore Terme di Genga,  
Ore 14:30: Percorso Avventura. Ponti tibetani, passaggi su cavi d'acciaio ed emozionanti 
tirolesi attraversano il fiume Sentino mettendo alla prova agilità ed equilibrio, in completa 
sicurezza. Tutti i percorsi, infatti,sono dotati di linea vita continua, un sistema composto da 
un moschettone che, inserito nel cavo d'acciaio all'inizio del percorso, non può essere in alcun 
modo sganciato se non una volta giunti a terra. Il tutto per garantire il massimo divertimento in 
completa tranquillità.         
Ore 17:00: termine delle attività, consegna degli attestati di partecipazione e saluti. 
 
 

INFORMAZIONI  
 

Per informazioni o prenotazioni è attiva la segreteria organizzativa del Centro di Educazione 
Ambientale Forestalp al  numero telefonico 071 9330066 

 
info@forestalp.it   www.forestalp.it  

 
 
 


