
ORIENTEERING: LO SPORT DEI BOSCHI

DESCRIZIONE 
Una giornata all'aria aperta per imparare ad orientarsi nel cuore di un parco in compagnia di un
esperto accompagnatore. Una mappa topografica e una bussola per raggiungere l'obiettivo di
trovare tutti i punti lanterna nel minor tempo possibile: un'attività che richiede e favorisce la
collaborazione, condivisione e coordinamento del gruppo.

PROGRAMMA    
Mezza giornata:
Incontro  con  la  Guida  e  partenza  per  raggiungere  il  luogo  dove  si  svolgerà  l'attività.
L’Orienteering,  o  corsa  di  orientamento,  consiste  nel  completare  un  percorso  predefinito
visitando una serie di punti di controllo chiamati lanterne, posti su particolari del territorio, con
il  solo  uso  di  una  bussola  e  di  una  cartina  topografica  riportante  i  dettagli  del  luogo,
rappresentati  attraverso  simboli  convenzionali.   Solitamente il  terrreno di  gara  è  un bosco,
infatti l’orienteering viene anche chiamato “lo sport dei boschi”, ma può essere praticato anche
in parchi cittadini o in città. 

DETTAGLI   
Mete: Parco Regionale del Conero, Parco Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, Parco
Nazionale dei Monti Sibillini, qualsiasi area urbana o verde a richiesta della Scuola 

Guida: Forestalp

Cosa portare: Scarpe sportive; abbigliamento comodo e a strati (maglietta intima + maglietta o
felpa + pile o maglione + giacca impermeabile con cappuccio o Kway); Cappello, guanti e sciarpa
per l'Inverno

Temi: Carta topografica, orientamento, bussola

Attività:  Lettura delle mappe, utilizzo della bussola, pratica di orientamento

Trasporti: Necessario Pullman al seguito
 
Periodo consigliato: Tutto l'anno 

Prezzi: Per  tutti  i  programmi  indicati  mostrano  tre  fasce  di  prezzi  riferiti  a  gruppi  classe
da  15  a  oltre  45  partecipanti.  I  prezzi  sono  validi  dal  15/09/15  al  12/06/16.
Per gruppi inferiori ai 15 partecipanti è necessario richiedere la quotazione.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRASPORTO ESCLUSO

Partecipanti Da 15 a 30 Da 31 a 45 Oltre 45

ESCURSIONE GUIDATA 
MEZZA GIORNATA

6,50 euro 6,00 euro 5,50 euro

La quota comprende: Materiale ed attrezzatura, 1 operatore per ogni classe di minimo 15 alunni
massimo 30, gratuità per i docenti accompagnatori, IVA



La quota non comprende: spese per il trasporto 

Note aggiuntive: le attività sono soggette alle imprevedibilità del meteo, e per questo spesso si
è titubanti a organizzarne una, nel timore di perde i soldi già versati. 
In caso di previsioni di grave maltempo con Forestalp è possibile:
- posticipare la data dell'escursione, senza alcuna penale;
L'eventuale spostamento deve essere concordato e autorizzato dalla nostra segreteria, entro le h
12:00  del  giorno  lavorativo  precedente  l'escursione,  sulla  base  delle  previsioni  meteo  del
momento rilevabili dal sito dell'Aeronautica Militare (www.meteoam.it). 

Prenotazione: dopo aver concordato con i nostri uffici la disponibilità per il programma e il
periodo prescelto, è necessario inviare, via fax o via e-mail la scheda di prenotazione a firma del
dirigente scolastico o di un suo vicario.

Pagamento: al  ricevimento  della  vostra  prenotazione  vi  sarà  inviata  la  conferma  di
partecipazione e la fattura per il servizio richiesto. Il versamento, da parte della segreteria della
scuola,  dovrà  avvenire  tramite  bonifico  bancario  entro  15  giorni  dalla  data  del  servizio
prenotato.

Richiedete alla nostra segreteria condizioni dettagliate e modalità. 

Per ricevere ulteriori informazioni o per ottenere qualsiasi chiarimento non esitate a contattarci:
•    telefonicamente ai numeri 0719330066 – 071 9331879 
•    via fax al numero 0717360908
•    via e-mail all’indirizzo info@forestalp.it
•    sul nostro sito www.forestalp.it

mailto:info@forestalp.it
file:///C:/Users/forestalp/Desktop/alberta/secondarie/www.forestalp.it

