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“Il Bosco è un luogo meraviglioso
pieno di vita ed energia”

Avventura

Un giorno al Parco Avventura è l’occasione per
coniugare l’aspetto ludico e quello formativo
di un’uscita didattica.
Gioco, avventura ed emozioni vissute in modo
naturale e creativo si uniscono permettendo a
bambini e ragazzi di sviluppare le proprie
capacità motorie, cognitive e percettive.
Trascorrere una giornata in natura stimola e
favorisce il consolidamento dei rapporti di
amicizia, la collaborazione e la solidarietà
tra compagni di classe.

Sicurezza

Boscopark garantisce totale sicurezza sui
percorsi, i quali vengono sempre affrontati
con imbragatura e moschettoni.
Il Parco è dotato di un sistema di sicurezza
con linea vita continua e sfrutta dei
moschettoni speciali che possono essere
sganciati solo a percorso ultimato, prevenendo dunque qualsiasi errore dei ragazzi.

Lo staff una volta consegnata l’attrezzatura spiega ai ragazzi
le regole per procedere sempre in sicurezza.
Successivamente, con alcuni passaggi di prova vengono verificate le
effettive capacità dei singoli. Una volta iniziata l’avventura,
il personale vigila sui ragazzi ed interviene in caso di bisogno.

Natura

Da sempre ci adoperiamo per dare ai ragazzi
l’opportunità di riavvicinarsi alla natura sentendo i
suoi profumi, ascoltando i suoi rumori, e soprattutto
cercando di coglierne i ritmi.
La lentezza misurata e rassicurante della natura è
qualcosa che abbiamo dimenticato nella frenesia della
nostra vita quotidiana.
Con quest’obiettivo proponiamo dei percorsi di
scoperta del bosco come ecosistema complesso ma
al tempo stesso estremamente funzionale.
Studiare e capire come funziona la natura è la via più
semplice per aiutarci a capire come funzioniamo noi.

“Tutto nell’universo è vibrazione secondo una certa frequenza
di oscillazione e ogni scambio energetico predilige
stimoli vibrazionali elettrodeboli.
Per essere in risonanza con la vita e riarmonizzare
la propria persona c’è un solo modo, quello scritto dalla natura.”
www.usiogope.it

Attività

Il Parco propone esperienze in natura per bambini e
ragazzi, con attività diversificate in base all’età
e alle discipline che si vogliono approfondire.
Insieme ai docenti cerchiamo di pianificare
l’uscita didattica in modo da rendere il più possibile
completa l’esperienza di una giornata in natura.
Una giornata a Boscopark permette di conciliare
sport, divertimento e apprendimento
partendo da ciò che ci circonda.
Unendo i percorsi sugli alberi ai percorsi del
sottobosco creiamo un’avventura unica
alla scoperta della natura!

Esperienze
ALLA SCOPERTA DEL BOSCO
età: 7+
durata: 1h
max 1 classe/h

Quiz a squadre, caccia con la mappa,
alla scoperta dei tesori del bosco.
Laboratorio che permette di apprendere le nozioni divertendosi e mettendosi alla prova. Il bosco ci permette di spaziare
su molti argomenti adattando l’esperienza alle diverse età
dei partecipanti.

VITA DA PRIMITIVI (3 o 5 ore)
età: 6+
durata: 3/5h
max 1 classe/turno

Attività alla scoperta delle piante: impareremo a riconoscere
le più comuni, a raccoglierle e cucinarle.
Scopriremo tutto sul fuoco ed imparareremo ad accenderne
uno con tecniche ed usi di un tempo.
Laboratorio organizzato in modo diversificato
per adattarsi a tutte le età.

IL GRANDE LIBRO DEL BOSCO INCANTATO
età: 4+
durata: 1h
max 1 classe/h

Passeggiata alla scoperta del bosco e le sue creature,
dagli alberi magici che comunicano tramite le radici ai sui
abitanti che lasciano le loro impronte.

TRA I LAVORI DI UN TEMPO
età: 8+
durata: 2h
max 1 classe/turno

Escursione guidata alla scoperta del territorio
e delle sue peculiarità. Vedremo come veniva conservato e
sfruttato il ghiaccio, come si produceva il carbone e come
l’uomo si era ingegnato per ricavare dalla natura tutto ciò
che gli serviva per vivere.
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