Parco Nazionale
dello Stelvio
due giorni in bus Gran Turismo
PARTECIPANTI: 50 studenti + 3 accompagnatori

PROGRAMMA VIAGGIO
1° giorno: Partenza in mattinata in bus G.T. davanti alla scuola. Brevi soste lungo il percorso.
Arrivo a Santa Caterina Valfurva. Pranzo libero. Incontro con guida alpina locale e pomeriggio
da dedicare all’escursione nei dintorni con breve introduzione all’ambiente naturale del Parco.
Al termine trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: Prima colazione. Partenza per l’escursione in Val Zebrù con guida locale alpina.
Breve trasferimento in bus G.T. a Madonna dei Monti con visita di alcune baite risalenti al 1600
tuttora utilizzate come residenza stagionale per l’agricoltura. Si inizia l’escursione dal Niblogo
(metri 1600) una delle piccolissime frazioni che si affacciano sulla famosa e stupenda Val Zebrù.
Dapprima lungo una mulattiera e poi per la stradina forestale, ci si inoltra in questa rinomata Valle,
considerata la più rappresentativa dal punto di vista naturalistico. L’escursione include la visita
al rifugio del Parco (località Zebrù di Fuori a metri 1828) e poi alle baite di Campo (metri 2000).
La valle offre una giornata ricca di tantissime emozioni per l’avvistamento di molte specie animali
(marmotte, stambecchi, caprioli, camosci e cervi) ed molte specie vegetali (fiori ed erbe alpine).
E’ inoltre molto probabile anche l’avvistamento dell’aquila. Pranzo con cestino fornito dall’hotel.
Ritorno previsto lungo la stradina che porta al San Gottardo, antico tracciato d’accesso alla Valle
durante la “Grande Guerra” e discesa fino a Sant’Antonio dove ci sarà il bus G.T. ad attenderVi.
Al termine dell’escursione partenza in bus G.T. per il viaggio ritorno. Brevi soste lungo il percorso.
Arrivo davanti alla scuola previsto in serata.

Quota di partecipazione: € 95 per studente
La quota comprende: * viaggio in bus

G.T. * visite ed escursioni come da programma
* sistemazione in hotel 2/3 stelle a Santa Caterina Valfurva: camere a 3/4 letti per tutti gli studenti,
doppia e singola per gli accompagnatori - tutte con servizi privati * trattamento di pensione completa
* assistenza e accompagnamento della guida alpina per escursioni come da programma viaggio
* assicurazione Allianz a tutti i partecipanti * nr. 1 gratuità agli accompagnatori ogni 15 studenti

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

portare elenco partecipanti
su carta intestata della scuola
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