
Il Lago Moro della Val Camonica
un giorno in bus Gran Turismo

PARTECIPANTI:  50 studenti + 3 accompagnatori

PROGRAMMA  VIAGGIO
Partenza in mattinata in bus Gran Turismo davanti alla scuola. Brevi soste lungo il percorso.
Arrivo al lago Moro. Alle ore 10.00 incontro con lo staff di Lago Moro Active che Vi darà
il benvenuto a presenterà l'organizzazione della giornata. Al termine partenza per la visita guidata
del parco del lago Moro. Pranzo libero. Il lago Moro è una perla di interesse ambientalistico,
culturale e storico, incastonata nel verde della nota bassa Valle Camonica, circondata da boschi
lussureggianti e ampi spazi per il tempo libero. L'attività si propone di far conoscere e studiare
la realtà di questo famoso territorio.  La proposta è di grande valenza didattica in quanto si presenta
come attività interdisciplinare. Verranno coinvolte più materie del curricolo scolastico che vanno
dalle scienze, geografia, storia (visita di siti archeologici), all'attività motoria. Le fasi su cui si articola
la visita prevedono sia lezioni frontali che uscite sul territorio. Queste ultime possono essere
svolte sulle rive del lago Moro oppure direttamente a bordo di natanti (pedalò e/o canoa).
La parte riguardante la lezione frontale potrà essere svolta presso il Centro di Documentazione Gaioni,
mentre le uscite didattiche prevedono un'escursione attorno al lago per la parte naturalistica.
Trasferimento a Gorzone (circa un'ora di camminata nella natura) e visita al Parco Archeologico di Luine.
Al termine partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo davanti alla scuola previsto in serata. 

Quota di partecipazione: € 29 per studente 

La quota comprende:  
* viaggio in bus Gran Turismo 
* visite come da programma viaggio
* attività con lezione frontale con proiezione di diapositive
* visita guidata come da programma viaggio
* assicurazione bus + assicurazione R.C.
* gratuità agli accompagnatori della scuola

La quota non comprende: 
* pranzo, bevande, ingressi ove previsto in loco, extra personali 
   e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

portare elenco partecipanti
su carta intestata della scuola
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