Un week-end nel magico bosco

Programma Sabato 21/09
Ore 10,00 / 10,30
• Arrivo in pullman dalle varie province delle 10 classi.
• Accoglienza gestita dagli animatori/folletti con consegna dei materiali didattici e dei gadget.
• Smistamento nelle varie tende per lasciare il sacco a pelo e lo zaino con i ricambi; tour del camp.
Ore 11,30
• Introduzione al weekend e alle “Regole del Guardiano” (a cura di Toio De Savorgnani)
• Brevi saluti delle autorità (Pres. Regione, Assessore all’Agricoltura, Assessore Prot. Civile).
• Direttamente da “Striscia la Notizia”, Edoardo Stoppa saluterà i “Guardiani della Natura”.
Ore 12,00 circa
• Pranzo sotto il tendone principale o sul prato (al sacco, portato da casa dai bambini).
Ore 12,45 / 13,45
• Animazioni a tema sulla “Magia del bosco” (mini spettacolo con attori teatrali).
Ore 14,00
• Inizio del Percorso didattico nel bosco “Sulle tracce della natura”.
• Il percorso è formato da 10 tappe, una per ogni classe.
• In ogni tappa 10 diverse guide del centro Vallorch illustreranno brevemente l’argomento a cui ciascuna tappa è destinata (ad es., “Il Faggio Gigante”, “Il Grande Cervo”, “Il Tritone”, “Il Carsismo”, ecc.).
• Ogni Tappa avrà una durata di 15 minuti: al segnale del “Guardiano Capo” ogni classe avrà 5 minuti
per spostarsi sulla tappa successiva, e così via fino alla fine del Percorso.
• A metà percorso (dopo la quinta tappa) si prevede la pausa con merenda portata da casa: momento
ideale per insegnare dell’importanza di tenere puliti i boschi riportando al camp i propri rifiuti.
Ore 17,30 / 17,45
• Ritorno al camp.
• Spettacolo dei Falconieri, con poiane, falchi e gufi.
Ore 19,00 / 19,30
• Cena (a cura della Prot. Civile) sotto il tendone principale.
Ore 20,00 / 20,30
• In caso di condizioni favorevoli, breve passeggiata notturna nel bosco (illuminando un comodo sentiero con delle mini-torce in gadget).
• In alternativa alla passeggiata, spettacolo teatrale all’interno del tendone.
Ore 22,00
• Dopo il silenzio suonato dal “Corno Magico”, tutti a nanna nelle tende.
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Programma Domenica 22/09
Ore 8,00
• Sveglia al suono del “Corno Magico”.
Ore 8,00 / 8,30
• Colazione (a cura della Prot. Civile) - sotto il tendone principale.
Ore 9,00
• Dimostrazione della Protezione Civile (ANC) per la ricerca persone con l’impiego dei cani.
Ore 10,00
• Breve riassunto da parte del Guardiano Capo delle nozioni apprese nella giornata di sabato, per
aiutare a ricordare meglio ciò che i bambini hanno appreso.
• Consegna a tutti i partecipanti del tesserino di “Guardiano della Natura”, con firma ufficiale sul
Librone dei Guardiani.
Ore 11,00 /11,30
• Raccolta dei bagagli e partenza.

Programma opzionale
• Per ogni singola classe, solo su richiesta: possibilità di richiedere un bag con il pranzo al sacco per
domenica 22, oppure di pranzare direttamente al Rif. Vallorch.
• Per ogni singola classe, solo su richiesta: nel pomeriggio di domenica 22 viene data la possibilità
a ciascuna classe di prolungare la gita con una visita al bellissimo orto botanico (a circa 2 km dal
camp) affiancati da una guida del centro Vallorch.
• Per le famiglie: invece di tornare con il pullman, i bambini che lo desiderano potranno fermarsi
per pranzare con la propria famiglia in Pian del Cansiglio presso i ristoranti e agriturismo aderenti:
esibendo il Tesserino di Guardiano della Natura, avranno diritto al “Piatto del Guardiano della Natura”,
ad un prezzo agevolato.
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