Centro didattico “Vivere il fiume”

SETTIMANE DELLO SPORT 2020
PROPOSTE PER MARZO 2020
PER TUTTE LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO

La proposta è valida dal 1° al 31 marzo 2020.
La Regione ha previsto le “Giornate dello Sport” per il 27, 28, 29 febbraio 2020, di seguito alle
vacanze di Carnevale. Tuttavia, proprio per favorire la pratica diretta dello sport, le scuole
possono organizzare l’attività sportiva outdoor anche in periodi diversi da quelli indicati, quindi
anche per tutto il mese di marzo.
Ricordiamo che gli istituti scolastici hanno tempo sino al 31 ottobre per presentare i progetti
organizzativi delle giornate dello sport 2020.

1 >>> SCEGLI LA TUA SETTIMANA DELLO SPORT

Individuando un giorno in cui vuoi fare l’attività con la tua classe.

2 >>> SCEGLI LE ATTIVITÀ CHE PREFERISCI

I prezzi sono da considerarsi a persona partecipante, è prevista un docente gratuito ogni 15 alunni
partecipanti, gli eventuali docenti paganti potranno usufruire del prezzo speciale riservato agli alunni.
L’eventuale trasporto è da preventivare su richiesta.

ATTIVITA’ DA 20 € - puoi scegliere tra:

A. Escursione in battello sul fiume Brenta con guida abilitata FIRaft + visita alle Grotte di Oliero
(visita guidata alla Grotta Parolini e ai musei, libera al parco).
B. Dragon Boat sul fiume Brenta con guida abilitata + trekking Bassano con Guida Naturalistico
Ambientale.
C. Anello delle zattere che comprende passeggiata lungo fiume da Oliero a Valstagna, visita del
Museo Etnografico Canal di Brenta e discesa in battello sul fiume. Accompagnati da Guida
Naturalistico Ambientale.
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ATTIVITA’ DA 16 € - puoi scegliere tra:

A. Visita al Forte di Primolano con Guida Naturalistico Ambientale + trekking del Merlo con Guida
Naturalistico Ambientale.
B. Lezione di arrampicata in parete naturale con Guida iscritta all’Albo delle Guide Alpine + trekking
Bassano con Guida Naturalistico Ambientale.
C. Visita alle Grotte di Oliero (visita guidata alla Grotta Parolini e ai musei, libera al parco) + trekking
dei terrazzamenti con Guida Naturalistico Ambientale.

ATTIVITA’ DA 28 €

A. Rafting sul fiume Brenta con guida abilitata FIRaft + visita alle Grotte di Oliero (visita guidata alla
Grotta Parolini e ai musei, libera al parco).

3 >>> RICHIEDI UN PREVENTIVO COMPLETO

Manda una mail a info@ivanteam.com riportando nella richiesta la DATA PREFERITA, le ATTIVITÀ SCELTE e
il NUMERO DI PARTECIPANTI indicativi, suddividendo gli alunni e i docenti, eventuali alunni disabili e relativi
docenti accompagnatori. Seguirà una nostra mail di risposta con relativo preventivo.

IMPORTANTE: vi ricordiamo che, su richiesta scritta, potete usufruire del servizio di trasporto con
nostri mezzi ad un prezzo agevolato. Il nostro Centro Didattico si trova a 10 minuti a piedi dalla
stazione dei treni di San Nazario, qualora decideste di raggiungerci in questo modo, per il mese
di marzo, tutti i transfer interni per poter svolgere le attività vi saranno omaggiati.

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria organizzativa allo 0424 558250.
Ivan Team è l’unico Centro Rafting in Veneto riconosciuto dal CONI, dalla FIRaft (Federazione Italiana
Rafting), dalla FIN (Federazione Italiana Nuoto), dalla FICK (Federazione Italiana Canoa Kayak) e
dalla FICT (Federazione Italiana Canoa Turistica), come centro di riferimento nazionale per l’agonismo e
per il turismo fluviale. Le Guide Naturalistiche Ambientali sono in possesso di regolare licenza regionale.
Tutte le attività svolte hanno un elevato standard di sicurezza e il materiale tecnico fornito è omologato
secondo le ultime normative CEE.
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