ORGANIZZAZIONE
DELLA GIORNATA:

A 10 minuti da Firenze (Pratolino).
Ampio parcheggio (anche per pullman)
davanti a Villa Demidoff.

- 2 ORE DI LABORATORIO NEL BOSCO
- PRANZO
- 2 ORE PERCORSI AL PARCO AVVENTURA

Gite Didattiche Giornaliere
al Parco Avventura il Gigante
con i laboratori di Art-Tu

SONO ACCOLTE CLASSI CON PRESENZA DI
BAMBINI E RAGAZZI DISABILI.

COSTI:

19€

Laboratorio +
Parco Avventura

25€

Laboratorio +
Parco Avventura
+ pranzo

Gli accompagnatori entrano gratis

INFO:
Orari / Opening hours:
www.parcoavventurailgigante.it
Info : +39 320 3261243
Coordinate / Coordinates
43.859960, 11.297902

Per prenotazioni:
parcoavventurailgigante@gmail.com

Per raggiungere il parco:
Bus di linea 25A (capolinea piazza San Marco)
per due classi del Comune di Firenze è possibile
richiedere il servizio prenotazione
Bus Italia (vale biglietto Ataf) capolinea
autostazione, stazione centrale
Bus privato (a richiesta, preventivo linee
Alterini Bus)

Arrampicata sugli
alberi e laboratori

I LABORATORI DI ART-TU

ALBERANDO

IL SENTIRE BOSCO

ATTIVITÀ DI ARRAMPICATA
TRA GLI ALBERI

per bambini dai 4 anni fino alla III elementare
Laboratorio tattile-sensoriale alla scoperta di
colori, odori e suoni della Natura i bambini
saranno accompagnati tra i sentieri della Garena
per conoscere i segreti del Gigante – attraverso
il racconto interattivo di una fiaba. I percorsi
sono adatti per un approfondimento più
sensoriale o più psicomotorio a seconda della
richiesta dei docenti, delle necessità della classe e
dell’età dei bambini.

IL PERCEPIRE BOSCO
Per bambini e ragazzi dalla IV elementare
e oltre (medie inferiori e superiori)

I laboratori pensati per questa gita prevedono
giochi psicomotori ed espressivi sulla
cooperazione tra compagni, sull’osservazione
dell’ambiente e sulla riflessione di differenze e
corrispondenze tra Natura – persona e gruppo
classe, attraverso giochi psicomotori, esperienze
espressive oppure attraverso l’Orienteering
della Garena.

Arrampicata come osservazione e stimolo per coordinazioni, equilibrio, postura, dinamiche di gruppo,
divertimento. Dai 5 anni ai ragazzi delle superiori.
18 percorsi avventura adatti a tutte le età. bambini e
ragazzi affronteranno diversi passaggi, sempre seguiti
dal personale esperto. Percorsi dotati del sistema
“linea di vita continua”

IL CAMMINA BOSCO
Per bambini e ragazzi dalla IV elementare
e oltre (medie inferiori e superiori)

Una proposta di trekking nella zona OlmoBivigliano-Vaglia-Monte Senario-Polcanto alla
scoperta delle antiche burraie, di querce –
castagni – abeti. Una giornata durante la quale i
ragazzi potranno fare un’esperienza di cammino
insieme ai compagni, mettendo in gioco le risorse
e capacità di collaborazione tra compagni in
situazioni diverse dal solito tra cui sperimentare
due tipi di sensazioni propriocettive del cammino:
piedi a terra e piedi in aria grazie al sospeso dei
percorsi per poi tornare alla postura quotidiana.

IL BOSCO DENTRO

per i ragazzi delle scuole superiori
Un’esperienza di ascolto e presenza nell’ambiente
bosco attraverso la scelta di diverse discipline:
Qi Gong – Bojitsu (l’arte del bastone) – Respiro
Yoga - Disegno Onirico – Tiro con l’Arco – Suoni/
Vocalizzi/Canoni, i ragazzi potranno avere
l’occasione di conoscere meglio se stessi. Ogni
proposta (scelta in base alle esigenze e richieste
dei docenti) avrà lo scopo di aumentare il livello
di autostima, di offrire strategie per gestire ansie,
paure personali e difficoltà di attenzione.
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