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Adagiata tra due maestose corone di montagne il Massiccio del 
Grappa e l’Altopiano dei Sette Comuni e solcata dalle vivaci 
acque del fiume Brenta, offre scenari di rara bellezza: dietro ogni 
ansa del fiume, uno sfondo sempre diverso, nuovi colori, nuove 
atmosfere e più in alto, piccoli paesi arrampicati sulla montagna.
I boschi, gli antichi sentieri, le Grotte di Oliero e il fiume Brenta, 
celano meravigliosi scorci naturali e tratti di una storia recente 
dove uomo, terra e fiume hanno vissuto in simbiosi, lasciandoci 
tracce significative da non dimenticare.

La storia del fiume racconta di quando era asse commerciale, i 
riferimenti presenti oggi sul territorio ricordano vicende antiche e 
recenti di Longobardi, di Ezzelini, di grandi guerre, ma anche di 
grandi attività produttive legate al fiume, al commercio e 
all’agricoltura.

LA VALLE DEL BRENTA
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Le proposte

Organizzazione tecnica a cura dell’agenzia:

VALBRENTA VIAGGI IVAN TEAM
0424.558250 - www.ivanteam.com

LA GRANDE GUERRA
In prima linea sui luoghi della “guerra che doveva porre  
fine a tutte le guerre”.

VIVERE IL BRENTA
Una serie di percorsi naturalistici-fluviali, dalla visita del  
sistema carsico, alla gestione dell’acqua nel tempo.

IL MEDIOEVO E LE CITTÀ MURATE
Visita guidata ai luoghi storici del Medioevo e visita delle 
storiche città murate.

SOGGIORNI DIDATTICI
Proposte per le scuole di 2/3/4 giorni.

PROGETTO ACCOGLIENZA
Proposte riservate per l’accoglienza delle classi ad inizio 
anno scolastico.

100% PROF!!
L’unico e originale corso di aggiornamento per tutti gli 
insegnanti riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione.
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LA GRANDE GUERRA
“LA GUERRA CHE DOVEVA PORRE FINE A TUTTE LE GUERRE”    W. Wilson
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SOLDATI

“Si sta come
d'autunno
sugli alberi
le foglie”

Giuseppe Ungaretti

Proposte per il centenario

Organizzazione tecnica
a cura dell’agenzia:

VALBRENTA VIAGGI IVAN TEAM
0424.558250 - www.ivanteam.com

Trekking delle gallerie del Merlo e visita al 
Museo del Recuperante

Trekking del Monte Grappa con visita alle 
postazioni di Col Campeggia, percorso 
delle trincee, galleria Vittorio Emanuele, 
Sacrario di Cima Grappa e Museo della 
Grande Guerra

Visita al Forte di Primolano e al Museo del 
Recuperante
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Straordinario fenomeno carsico legato alle sorgenti del fiume 
Oliero, frequentate da speleosubacquei di fama internazionale e 
meta turistica di grande interesse.

Le Grotte attualmente aperte al pubblico sono quattro: dalle due 
più in basso - il Covol dei Veci (o Grotta Cecilia di Baone) e il 
Covol dei Siori (o Grotta Parolini) - scaturisce il fiume Oliero mentre 
le due superiori - il Covol dei Assasini (o Grotta degli Ezzelini) e il 
Covol dee Soree - antichi sbocchi delle medesime sorgenti, sono 
ora asciutte. 

La Grotta Parolini, dal nome del famoso botanico che la esplorò 
e la rese accessibile al pubblico, è visitabile in barca, 
accompagnati dalle guide naturalistico-ambientali, che ne 
illustrano le caratteristiche fino all’imbarcadero interno ed alla 
sala della colata, una gigantesca cascata di stalattiti 
alabastrine, alte ben quattordici metri, che si intrecciano in un 
bizzarro gioco di forme e colori.

La visita guidata ha la durata di 30 minuti e la temperatura 
all’interno è di 12°C.

VIVERE IL BRENTA
Le Grotte di Oliero
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NOVITÀIl Parco

SCARICA L’APPLICAZIONE GRATUITA
PER ACCEDERE AI NUMEROSI 
CONTENUTI MULTIMEDIALI 

VISITA MULTIMEDIALE DEL PARCO 
DELLE GROTTE

Per questo tipo di esperienza lo studente e 
gli insegnanti dovranno essere dotati di 
smartphone. 

Scaricando una apposita applicazione 
gratuita disponibile su tutti gli store, guide, 
insegnanti ed allievi potranno interagire tra 
loro con l’obiettivo di conoscere l’ambiente 
che li circonda in un modo “diverso”. 

La presenza di approfondimenti, video 
descrittivi e questionari con report finali 
garantisce una visita su più livelli di 
conoscenza adatta a tutti i cicli scolastici. 

Su richiesta in loco sarà possibile 
approfondire tutti o alcuni dei numerosi 
temi che vengono trattati. 

Uno strumento innovativo ed utile per 
l’insegnante, che potrà valutare in tempo 
reale, attraverso report aggiornati, il grado 
di attenzione e di apprendimento degli 
allievi. 

Grazie ad approfondimenti scaricabili si 
potrà generare un progetto didattico 
completo ed efficace.
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Percorso immersivo nel mondo delle acque lentiche e lotiche alla 
scoperta delle specie che popolano le zone umide.
 
Imparare a riconoscerle, contestualizzarle, rispettarle.

Individuare le loro abitudini biologiche e sociali attraverso acquari 
fluviali e anfibiari di grandi dimensioni progettati per la didattica.

La presenza di un raro e caratteristico anfibio urodelo, l’axolotl, 
arricchisce le conoscenze di questi ambienti magici.
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VIVERE IL BRENTA
Le zone umide del nostro territorio, anfibi e pesci nel loro
ambiente naturale

OBIETTIVI DEL PERCORSO:
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• MUSEO DELLE CARTIERE
• MUSEO DI SPELEOLOGIA E CARSISMO
• IL PARCO DELLE ROGGE DI S. LAZZARO
• LA CENTRALE IDROELETTRICA A BASSANO

LA MAGICA SCALATA DELL’ACQUA
DA OLIERO AD ASIAGO

La gestione delle acque nella storia
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Straordinario anello di congiunzione tra passato e presente.
L’Anello delle Zattere è un piacevole percorso naturalistico 
guidato da fare a piedi, attrezzato con aree di sosta e tabelloni 
didattici che risale il fiume Brenta nel tratto compreso tra le Grotte 
di Oliero ed il centro di Valstagna.

Il percorso include la visita al Museo Etnografico di Valstagna e si 
completa con una tranquilla discesa del fiume a bordo di un 
battello pneumatico, da Valstagna fino alla Casa sul Fiume a 
Solagna. L’Anello ripercorre alcuni tratti delle antiche vie degli 
zattieri all’epoca della Serenissima, quando si trasportava il 
legname dagli altipiani veneti ai porti delle città di Padova e 
Venezia.

VIVERE IL BRENTA
Anello delle Zattere
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Il battello è il mezzo ideale per scendere il tratto di fiume da 
Valstagna a Solagna, dove qualche piccola rapida sa ancora 
regalare una risata e dove la natura ed il paesaggio della valle si 
offrono in tutta la loro bellezza.

Un’occasione unica, rivolta ad ogni fascia di età per vivere in 
sicurezza il fiume.

OBIETTIVI: Conoscenza degli aspetti geomorfologici e delle 
dinamiche di un sistema carsico fluviale, osservazione della flora 
e della fauna caratteristica, delle forme di economia 
sviluppatesi sul fiume, delle sponde e della loro trasformazione 
per mano dell’uomo. Sviluppo della percezione sensoriale, della 
componente motoria, della socializzazione e la sensibilizzazione 
dell’ecosistema e dell’ambiente fluviale.

Escursione in battello
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VIVERE IL BRENTA
Rafting didattico

Uno sport di gruppo in cui i componenti di ogni equipaggio 
agiscono in squadra.

Regole da rispettare e piccoli spazi da condividere. 

Il rafting offre l’emozione di una discesa tra onde e rapide 
spumeggianti e, come cornice, per ammirare gli splendidi 

paesaggi della Valbrenta, sempre accompagnati dalle nostre 
esperte guide della Federazione Italiana Rafting.

OBIETTIVI: acquisizione di abilità motorie specifiche e della 
percezione sensoriale in ambiente fluviale e instabile. 
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PACKRAFT: Packraft è il termine inglese per indicare un piccolo 
gommone portatile, progettato per navigare in ogni tipologia di 
ambiente acquatico, dai fiumi d’acqua bianca, alle baie e ai fiordi 
oceanici.

LEZIONE DI CANOA: La Scuola di Canoa Valstagna permette, a 
coloro che vogliono cimentarsi in questa entusiasmante 

disciplina, di imparare i fondamentali per poter pagaiare in acque 
tranquille.

SUP: è una variante del surf in cui si sta in piedi su una tavola 
(simile a quella del surf ma con maggior volume per sostenere il 
peso dell’atleta), utilizzando una pagaia apposita per la 
propulsione.

Prova la canoa, packraft e SUP
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VIVERE IL BRENTA
Trekking dei Terrazzamenti

Percorso che permette di capire l’evoluzione di un paesaggio 
rurale attraverso i secoli in un contesto geografico avverso 
all’agricoltura come quello della Valle del Brenta.

Accompagnati da Guide Naturalistiche Ambientali, esperti del 
territorio, il trekking proposto permette di scoprire da vicino questa 
realtà che nella Valbrenta è simbolo degli sforzi e della fatica dei 
nostri avi e lascia tutt’oggi le proprie tracce. 
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Alta Via del Tabacco

L'Alta Via è un percorso creato collegando mulattiere e sentieri 
già esistenti utilizzati dagli abitanti del Canal di Brenta per 
collegare tra loro gli insediamenti a mezza costa, con funzione di 
vicinato, per andare a legna o fieno e per le normali relazioni tra 
famiglie.

Molti di questi luoghi e di questi sentieri videro l'epopea 
settecentesca e ottocentesca dei contrabbandieri di tabacco e le 
rincorse dei finanzieri.

Nel percorso si possono notare molte “masière” (muretti a secco, 
dal latino “maceria”) un tempo adibite a coltivazione del 
tabacco.
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VIVERE IL BRENTA
Ciclovia del Brenta

La ciclovia del Brenta collega le sorgenti del fiume presso il Lago di 
Levico con la città di Bassano, attraversando la Valsugana e la 
Valbrenta.
Per lunghi tratti segue il fiume con un percorso comodo e sicuro, 
lambendo biotopi e siti storici di notevole interesse, come il 
Fontanazzo di Selva, il Covolo di Butistone, la Valgadena e le Grotte 
di Oliero. 

L’itinerario complessivo è di circa 70 km, con un dislivello di 300 
mt, ma è possibile percorrerne tratti più brevi in base all’età dei 
partecipanti, alle esigenze e alla preparazione del gruppo.
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Trekking Bassano

Costeggiando il fiume Brenta, partendo da Solagna, la valle si 
apre agli occhi con la magnifica vista del simbolo di Bassano, il 
Ponte Vecchio, riconosciuto in tutto il mondo.

Accompagnati dalle nostre guide naturalistiche, il percorso è 
facile e pianeggiante e ripercorre la storia del Brenta.

TEMI: il ciclo delle acque, le centrali idroelettriche, la storia del 
fiume e le sue trasformazioni.
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IL MEDIOEVO
Il Castello nella roccia

Il Covolo di Butistone è un'antica fortificazione militare che sbarrò il Canale di Brenta tra 
Primolano e Cismon del Grappa fino alla fine del Settecento, svolgendo le funzioni che poi 
furono delegate al forte Tombion edificato nel XIX secolo.

Il Covolo era stato eretto a difesa di una delle principali vie di comunicazione tra la penisola 
italiana e la Germania.
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Le città murate

• MAROSTICA CON LA PIAZZA DEGLI SCACCHI
• CITTADELLA E IL PERCORSO DI RONDA
• BASSANO DEL GRAPPA E IL CASTELLO DEGLI EZZELINI
Organizzazione tecnica a cura dell’agenzia:

VALBRENTA VIAGGI IVAN TEAM
0424.558250 - www.ivanteam.com
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DISTILLERIE E MUSEI
Poli e Pedavena

DISTILLERIA POLI
La Distilleria Poli è primariamente un ambiente produttivo, 
dove i visitatori sono benvenuti e possono vedere ogni 
fase dell’attività, non ci sono segreti.

Si visita la sala di distillazione, effettuata ancora  
artigianalmente con l’antico alambicco a vapore, e si 
prosegue nelle cantine dove la grappa riposa in circa 
4.000 barrique.

BIRRERIA PEDAVENA
A Pedavena si sa, la birra ha una storia ormai più che 
centenaria. Ma questa bevanda nasce molto tempo fa e 
noi abbiamo deciso di onorarla creando un museo 
all’interno della Fabbrica. 

Qui è possibile visitare gli impianti di produzione e il 
museo, conoscere la storia della birra e sapere com’è 
stata prodotta la birra che versate nel vostro bicchiere.
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Verona

Vicenza

Padova Venez ia

Treviso

Ferrara

Trento
Bel luno

Come arrivare

VICENZA:
PADOVA:
TREVISO:
LEVICO:
TRENTO:
VENEZIA:

40 KM
50 KM
60 KM
60 KM
80 KM
80 KM

VALBRENTA VIAGGI IVAN TEAM
VALSTAGNA - VENETO

0424.558250
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Il Centro Didattico vi farà scoprire la Valle del Brenta con giornate singole o soggiorni didattici
con la possibilità di abbinare diverse attivià: fluviali, escursionistiche e culturali.

ATTIVITÀ SINGOLE
alcuni esempi

Grotte e Parco di Oliero
Escursione in battello

Rafting didattico sul Brenta
Anello delle Zattere®

Lezione di canoa
Trekking della

Grande Guerra

ATTIVITÀ MULTIPLE
alcuni esempi di attività 
da svolgere in un giorno

Battello + Grotte + Musei
Rafting + Grotte + Musei
Anello delle Zattere® + 

Grotte + Musei
Rafting + trekking della 

Grande Guerra

SOGGIORNI DI 
2 - 3 GIORNI 

Comprende 5 attività a 
scelta tra quelle proposte. 
Sono inclusi pranzi, cene,
colazioni e pernottamenti 

in hotel ***.

SETTIMANA NELLA 
VALLE DEL BRENTA

4/5/6 giorni in cui sarà 
possibile abbinare le varie 

attività da svolgere
nella Valbrenta,

con pensione completa.

SOGGIORNI E PACCHETTI
DIDATTICI

Organizzazione tecnica a cura dell’agenzia: VALBRENTA VIAGGI IVAN TEAM
Via Oliero di Sotto, n. 1 in Valstagna - 36029 Valbrenta (VI)
0424.558250 - www.ivanteam.com
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VENEZIA, 
e la riviera del Brenta

VICENZA,
la città del Palladio

PADOVA,
l’Orto Botanico e 
il Giardino della Biodiversità

POSSAGNO,
il tempio e
la gipsoteca del Canova

MUSE, 
il Museo delle Scienze

ARTE SELLA
la rassegna dell’arte 
contemporanea nella natura

Viaggi d’istruzione
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100% PROF!!
Corsi di aggiornamento

Il Centro dal 1998 organizza ogni anno nel mese di settembre e 
ottobre dei corsi di aggiornamento per gli insegnanti a cui 
partecipano decine di docenti provenienti da ogni scuola di 
ordine e grado di tutta Italia.

I corsi della durata di due o tre giorni comprendono attività 
culturali e sportive a scelta e lezioni in aula tenute da esperti del 
territorio. 

Trattamento di pensione completa presso le nostre strutture, l’uso 
di tutte le attrezzature neccessarie per le attività e i mezzi di 
trasporto per gli spostamenti interni.
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La conoscenza degli aspetti geomorfologici e delle dinamiche di 
un sistema carsico fluviale, le forme di antropizzazione e di  
sfruttamento da parte dell’uomo durante i secoli, le forme di 
economia sviluppatesi sul fiume, la trasformazione delle sponde 
ad opera dell’uomo, gli effetti delle esondazioni. 

Conoscenza delle innumerevoli testimonianze storiche presenti 
nella Valle del Brenta e sul Monte Grappa.

Sensibilizzazione alla fragilità dell’ecosistema e dell’ambiente 
fluviale, rispetto e salvaguardia dell’ambiente e della risorsa acqua. 

LE FINALITÀ DEL CORSO:
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LE STRUTTURE
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Le strutture
sono selezionate da:

sono a gestione diretta
e offrono garanzia

di accoglienza, servizio
e affidabilità.
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CHI SIAMO

La nostra storia nella Valle del Brenta è iniziata negli anni ‘80 con il 
nostro agonismo fluviale su canoe e kayak con intere stagioni 
spese ad allenarci sulle acque del Brenta.

OGGI SIAMO I PROFESSIONISTI DEL FIUME E DELLA NATURA
Le guide rafting riconosciute dalla Federazione Italiana Rafting, i 
maestri di canoa riconosciuti dalla Federazione Italiana Canoa 
Kayak, le guide naturalistiche e ambientali della Valle del Brenta 
iscritte all’albo della provincia di Vicenza. 

Siamo gli unici professionisti a poter operare nel Veneto come 
Guide in Ambiente Naturale; le nostre qualifiche sono acquisite 
presso Enti e Istituzioni ovvero Univeristà, Federazioni Sportive  
Nazionali, Enti locali e Associazioni.
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• UN PULLMAN DA 54 POSTI

• DUE PULLMAN DA 56 POSTI

• TRE PULMINI DA 9 POSTI

• AMPIO PARCHEGGIO

• BAR AL COPERTO

• AREE PIC NIC

• SPAZI VERDI

• PARCO GIOCHI

• SERVIZI IGIENICI

• SPOGLIATOI E DOCCE   
   CALDE

• SALA RIUNIONI

• FREE WI-FI

• SPIAGGIA PRIVATA
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I nostri servizi

Organizzazione tecnica
a cura dell’agenzia:

VALBRENTA VIAGGI IVAN TEAM
0424.558250 - www.ivanteam.com
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DICONO DI NOI
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#ivanteam
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VIAGGI D’ISTRUZIONE

Si ringrazia

I COMUNI DI
Valbrenta
Solagna

Marostica
Bassano

Cittadella
Centro didattico

®

VALBRENTA VIAGGI IVAN TEAM
0424.558250 - www.ivanteam.com
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