Parco Avventura il Gigante
in collaborazione con
l’Associazione Art-Tu propone:

Gite Giornaliere
Gite Giornaliere dedicate a gruppi classe di ogni ordine e grado
A partire dai 4 anni fino ai 18 con proposte adeguate all’età ed alle
esigenze degli insegnanti. Alla scoperta di sensi e della natura con
Laboratori di Gioco/psicomotricità e Musico terapia. Una giornata
di gruppo con giochi legati all’ambiente bosco e alla corrispondenza uomo/albero, attraverso narrazioni, nozioni di botanica, attività
espressive/manipolative, ad obiettivo cooperazione e collaborazione.
Proponiamo anche l’orienteering nel Bosco della Garena, o un
esperienza di trekking ‘’la piccola Via degli Dei’’ (Olmo-Montesenario-Bivigliano)
Alberando arrampicata gioco al parco avventura. Arrampicata come
osservazione e stimolo per coordinazioni, equilibrio, postura, dinamiche di gruppo, divertimento.

Il Parco Avventura si trova a Pratolino (Fi)
in prossimità di Villa Demidof, via Fiorentina, 276
Vaglia, Italia GPS: 43.858349, 11.296590
Siamo raggiungibili con l’autobus,
direttamente da scuola!

Per informazioni generali più specifiche o per organizzare la gita
al meglio e rispondere alle esigenze/richieste delle singole classi, è
necessario contattare il numero 3385412519 oppure scrivere a:

art-tu@art-tu.org o
parcoavventurailgigante@gmail.com

A PRESTO!!
Elena e Francesco

Parco Avventura il Gigante
in collaborazione con
l’Associazione Art-Tu propone:

Organizzazione e costo a persona
della gita con Laboratorio o
Trekking + Parco Avventura
Partenza da scuola (bus prenotato Ataf oppure linea Busitalia).
Arrivo al Parco Avventura il Gigante – Pratolino (Firenze) oppure all’Olmo per il cammino.
Laboratorio progettato, concordato e personalizzato con la classe oppure trekking
dall’Olmo fino a Montesenario e Bivigliano. La classe sarà seguita da animatrici-pedagogiste-psicomotriciste e MusicArTerapeute nella Globalità dei Linguaggi.
Pranzo presso la zona pic nic in autonomia oppure preparato dal servizio dal bar ristoro BarBagianni del parco stesso; in caso di trekking, o pic – nic sulla Via oppure pranzo
organizzato da BarBagianni.
Pomeriggio Alberando sui percorsi del Parco Avventura, esperienze a contatto con
l’albero, relazioni di gruppo e conoscenza di se stessi grazie alle prove graduali offerte
dall’organizzazione.
Il Parco Avventura è dotato di Linea Vita Continua che consente ai bambini/ragazzi il
massimo dell’esperienza e divertimento senza alcun pericolo.
Il Parco Avventura ‘Il Gigante’ si caratterizza per l’attenzione alla persona, i percorsi
sono stati pensati e costruiti immaginando una gradualità di altezza e difficoltà motoria,
questo consente agli utenti di sperimentarsi e mettersi in gioco acquisendo, passo dopo
passo, sicurezza ed abilità. Tali percorsi sono utili per la strutturazione dello schema
corporeo e per l’aumento dell’autostima.
€ 19 è il costo base per un laboratorio o trekking + Parco Avventura.
Si potranno aggiungere altri servizzi come: pranzo - l’organizzazione/ prenotazione del
bus (andata e ritorno a scuola) - un secondo tempo di laboratorio/condivisione insieme
dopo il parco avventura.

www.parcoavventurailgigante.it

