ADVENTURE PARK LAGO D’ORTA LE PIGNE
PROGETTO SCUOLA
PRESENTAZIONE E FINALITÀ
Una gita all’ Adventure Park Lago d’Orta Le Pigne di Ameno (NO), rappresenta una proposta all’insegna della
novità, dell’emozione, della dinamicità, della didattica, in un suggestivo contesto naturale ed in assoluta sicurezza.
Cinque i percorsi avventura differenziati per difficoltà, con ponti sospesi, passaggi obbligati e giochi di equilibrio
tra gli alberi che l’Adventure Park Lago d’Orta Le Pigne propone ai visitatori, per mettere alla prova
concentrazione ed equilibrio insieme ad un po’ di esercizio fisico ed anche per sviluppare le attitudini dinamiche,
l’indipendenza nei movimenti, lo spirito di gruppo, la solidarietà e … il coraggio.
Abbinando ai percorsi avventura un’attività formativa-educativa o un laboratorio didattico tra i tanti proposti,
l’uscita si arricchirà di aspetti formativi importanti ed attuali: ecologia, sostenibilità, alimentazione corretta,
rispetto della Natura.

OBIETTIVI
•
•
•
•
•

Educare all’ambiente, al rispetto della Natura
Sviluppare le capacità motorie
Sperimentare la collaborazione e le attività di gruppo
Vivere armoniosamente il contatto con la Natura, apprezzandola in tutti i suoi aspetti
Scoprire e sperimentare le proprie attitudini, sconfiggere le proprie paure e sfidare il proprio coraggio

PROGRAMMA
L’Adventure Park Lago d’Orta Le Pigne offre numerose attività e laboratori dedicati specificatamente
gli studenti di ogni fascia d’età ed ordine scolastico, da abbinare ai percorsi avventura per costruire e
personalizzare la propria uscita didattica.
Le attività ed i laboratori possono essere suddivisi nel corso dell’intera giornata: al mattino ci si cimenta sui
percorsi avventura, mentre nel pomeriggio si possono programmare attività formative-educative o laboratori
didattici. Tutti i pacchetti richiedono almeno 20 partecipanti. Sono adatti a bambini dai 3 anni fino ai ragazzi
delle scuole superiori.
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PERCORSI AVVENTURA (dai 3 anni)
All’ Adventure Park Lago d’Orta Le Pigne il divertimento è assicurato per tutti, grandi e piccini. Sospesi tra gli
alberi fino a 12 metri di altezza, in totale sicurezza, si mettono alla prova equilibrio e concentrazione.
Cinque i percorsi a disposizione a seconda dell’età e delle capacità:
•
•
•
•
•

Percorso Fucsia (2 tyrolienne di lunghezza pari a 65 metri circa)
Percorso Verde (10 passaggi di varie difficoltà, di cui 2 tyrolienne)
Percorso Blu (11 passaggi di cui 2 tyrolienne, circa 45 metri di lunghezza)
Percorso Rosso (15 passaggi di cui 3 tyrolienne che variano dai 25 ai 65 metri di lunghezza)
Percorso Marrone (2 tyrolienne – andata e ritorno – che raggiungono una piattaforma posta ad una
altezza di 12 metri).

Il costo è di Euro 10,00 a bambino. Il gruppo può rimanere sui percorsi per massimo tre ore consecutive, salvo
accordi. L’accesso ai percorsi è subordinato ad un briefing con gli istruttori, per la spiegazione delle regole di
sicurezza.
Ai percorsi avventura è possibile abbinare attività formative-educative e/o laboratori per trascorrere un’intera
giornata all’insegna del divertimento e della formazione.

ATTIVITÀ FORMATIVE – EDUCATIVE (dai 6 ai 18 anni a seconda dell’attività)
L’Adventure Park Lago d’Orta Le Pigne offre percorsi ed attività educative finalizzate a favorire il contatto con la
Natura, grazie alla preziosa e professionale collaborazione con esperti ed istruttori certificati.
•
•
•
•
•

Yoga
Orienteering
Pesca a mosca
Impariamo a camminare con il Nordic Walking
Escursioni in Mountain Bike* (*quotazione su richiesta)

Le singole attività hanno una durata di circa tre ore e si svolgono all’interno del Parco e/o nei boschi limitrofi,
coordinate da insegnanti e/o operatori certificati.
Il costo delle attività formative-educative è di Euro 8,00 a bambino. Tali attività possono essere abbinate ai
percorsi avventura per completare la giornata, con un costo totale di Euro 16,00 a bambino.
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LABORATORI DIDATTICI – NATURALISTICI (dai 3 ai 13 anni a seconda del laboratorio)
L’ Adventure Park Lago d’Orta Le Pigne diventa un luogo di sperimentazione, ricerca e immersione. Un ambiente
suggestivo dove la Natura, nelle sue diverse forme, può essere indagata e capita attraverso esplorazioni,
osservazioni, giochi ed attività in grado di suscitare stupore, curiosità e stimolare creatività ed approfondimenti.
•
•
•
•
•
•

Caccia ai colori nel bosco
Chi l’ha fatta?
La mia tana
Voci e canti della Natura
Piantala
Il mio taccuino

Le singole attività hanno una durata di circa tre ore e si svolgono all’interno del Parco e/o nei boschi limitrofi in
collaborazione con educatrici specializzate in pedagogia naturalistica.
Il costo dei laboratori didattici-naturalistici è di Euro 8,00 a bambino. Tali laboratori possono essere abbinati ai
percorsi avventura per completare la giornata con un costo totale di Euro 16,00 a bambino.
In collaborazione poi con aziende agricole del territorio, il Lago d’Orta Adventure Park Le Pigne propone anche
attività tematiche alla scoperta di alcuni prodotti, perché non c'è modo migliore di conoscere qualcosa se non
toccandolo con mano, assaporandolo o immaginandolo.
•
•

L’ape Maya
Fattoria Didattica

Le singole attività hanno una durata di circa tre ore e sono svolte in aziende agricole adiacenti al Parco.
Il costo delle attività tematiche indicate è di Euro 6,00 a bambino. Tali attività possono essere abbinate ai
percorsi avventura per completare la giornata con un costo totale di Euro 14,00 a bambino.

LABORATORI DI CUCINA (dai 3 ai 13 anni)
Un momento insolito e divertente per coinvolgere i bambini in una sana attività manuale. Con la guida di uno
Chef professionista i bambini impareranno ad utilizzare i prodotti stagionali e capiranno perché è meglio usare
materie provenienti dal proprio territorio. Saranno veicolati anche importanti concetti quali la corretta
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alimentazione ed il riciclo degli avanzi. Alla fine di ogni lezione i bambini assaggeranno tutti insieme quello che
hanno preparato, dando vita ad un’allegra merenda.
•
•
•

Cioccolato che passione
Dall’orto al piatto
Spadaccini multicolor

Le singole attività hanno una durata di circa tre ore, si svolgono in aree attrezzate del Parco e sono coordinate da
uno Chef professionista.
Il costo dei laboratori di cucine è di Euro 9,00 a bambino. Tali laboratori possono essere abbinati ai percorsi
avventura per completare la giornata con un costo totale di Euro 18,00 a bambino.

LABORATORI TEATRALI NATURALISTICI
Un’esperienza unica per vivere il teatro in Natura, lasciandosi ispirare anche da suoni, colori e profumi.
Utilizzando materiali naturali e di recupero i bambini costruiranno i loro burattini e daranno vita a uno spettacolo
corale tra gli alberi e gli altri angoli suggestivi del nostro parco.
•
•

Arrivano i bugi
Facciamo che io ero…

Le singole attività hanno una durata di circa tre ore e sono svolte all’interno del Parco in collaborazione con
educatrici specializzate in pedagogia naturalistica.
Il costo dei laboratori teatrali naturalistici è di Euro 8,00 a bambino. Tali laboratori possono essere abbinati ai
percorsi avventura per completare la giornata con un costo totale di Euro 16,00 a bambino.
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ESEMPIO GIORNATA TIPO
PROGRAMMA MEZZA GIORNATA
PERCORSI AVVENTURA
Ore 09:00

Benvenuti avventurieri!
Arrivo all’ Adventure Park Lago d’Orta Le Pigne e riunione con gli istruttori per la
spiegazione delle regole di sicurezza

Ore 09:30 – 12:30

Tutti sugli alberi! Inizio attività sui percorsi avventura
I ragazzi hanno la possibilità di effettuare i percorsi che desiderano

Ore 12:30

Arrivederci a presto per nuove avventure!
Partenza per rientro
Oppure

Ore 12:30 – 13:30

Il ristoro degli avventurieri
Pranzo al sacco o presso il nostro punto ristoro e rientro
***

PROGRAMMA GIORNATA INTERA
PERCORSI AVVENTURA + ATTIVITÀ FORMATIVE-EDUCATIVE O LABORATORI
Ore 09:00

Benvenuti avventurieri!
Arrivo all’ Adventure Park Lago d’Orta Le Pigne e riunione con gli istruttori per la
spiegazione delle regole di sicurezza

Ore 09:30 – 12:30

Tutti sugli alberi! Inizio attività sui percorsi avventura
I ragazzi hanno la possibilità di effettuare i percorsi che desiderano

Ore 12:30 – 13:30

Il ristoro degli avventurieri
Pranzo al sacco o presso il nostro punto ristoro ed un po’ di riposo

Ore 14:00 – 16:30

Via libera alle scoperte e alle emozioni: attività formative e laboratori didattici
Da scegliere tra le nostre proposte scuola

Ore 17:00

Arrivederci a presto per nuove avventure!
Partenza per rientro
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INFORMAZIONI GENERALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Per le scuole è possibile effettuare le visite all’ Adventure Park Lago d’Orta Le Pigne tutti i giorni della
settimana
Per usufruire dei prezzi scuola il gruppo che fa attività deve essere di almeno 20 partecipanti
L’altezza minima per accedere ai percorsi sugli alberi è 100 cm
Il gruppo può rimanere sui percorsi massimo tre ore consecutive, salvo diverso accordo
Una volta terminati i percorsi è possibile rimanere nel Parco l’intera giornata per svolgere altre attività
ludiche o didattiche sia libere, organizzate direttamente dalla scuola, sia dalle nostre guide/educatrici
esperte (su prenotazione)
La mancata disdetta entro 48 ore prima della prenotazione implica il pagamento del 50% della somma
totale
In caso di pioggia, con preavviso di massimo 48 ore, siamo a disposizione per riprogrammare, senza costi
aggiuntivi, la giornata
È consigliato indossare pantaloni comodi, scarpe da ginnastica o da trekking ed abbigliamento sportivo
adatto a proteggersi dalle escursioni termiche
Nel Parco è presente un ristorante/bar e diverse aree picnic, dove consumare il proprio pranzo al sacco
Siamo a disposizione per concordare eventuali servizi mensa con piatto caldo cucinato sul posto
Il Parco e i suoi percorsi avventura sono accessibili ai diversamente abili. Siamo a disposizione per
concordare attività e percorsi inclusivi a seconda del livello di disabilità

COSA È INCLUSO
Le quote comprendono: ingresso al Parco ed accesso ai percorsi, affitto attrezzatura, assistenza da parte di
istruttori qualificati, materiale didattico per eventuali attività e i laboratori, assicurazione.
La sicurezza dei ragazzi per noi è al primo posto: leggi la nostra policy su www.lepigne.it/it/sicurezza.
La quota non comprende il pranzo ed il trasporto da scuola al Parco e ritorno.

INFO E PRENOTAZIONI
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.lepigne.it.
Per preventivi ed approfondimenti su come organizzare la vostra uscita didattica è possibile contattare l’
Adventure Park Lago d’Orta Le Pigne: Giuditta Manzetti, Cell. +39 391 3952442.
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