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OGGETTO: Programma Definitivo Soggiorno 7-10 Settembre 2021 

 

 

PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE 

A spasso nel Parco lungo un percorso di scoperta 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Conoscere l’ambiente montano, la sua flora e fauna e la geomorfologia. Sviluppare capacità di osservazione 

della natura e senso di appartenenza ad essa. Aumentare il senso di aggregazione e lo spirito di gruppo, 

nonché la collaborazione fra ragazzi. Nella terra del lupo, dell’orso e del camoscio, nel cuore 

dell’Appennino, per una completa immersione nella rigogliosa natura del più famoso Parco Nazionale 

d’Italia, istituito nel 1922 per salvaguardarne le eccezionali caratteristiche naturali e salvare dall’estinzione 

alcuni animali selvatici. Il paesaggio è caratterizzato da catene montuose, fenomeni di carsismo, torrenti e 

fiumi, tra cui il Sangro: un luogo ideale in cui trascorrere piacevoli giornate a stretto contatto con la natura 

e ammirare paesaggi incontaminati, una flora ricchissima e una fauna variegata. È qui, infatti, tra vallate 

remote, estese faggete e impervie montagne, che alcune specie, come l’orso bruno marsicano, l’aquila reale, 

il lupo appenninico, il cervo, la lontra e il camoscio hanno il loro rifugio e il loro habitat naturale. Una vera 

immersione nella natura, con escursioni, attività didattiche, laboratori, interpretazione ambientale, 

avvistamenti e osservazioni della fauna e della flora selvatica, ma anche giochi ed emozioni, per avvicinare 

in modo divertente i ragazzi alla scoperta del proprio territorio. Per conoscere appieno le bellezze 

naturalistiche del Parco, con entusiasmanti trekking e attività a pieno contatto con la natura. 

Approfondimento sulla cultura della società montana e pastorale. Escursioni notturne per sentire i rumori 

della notte e ammirare le stelle. 
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ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 

Consigliamo un abbigliamento adatto (sportivo), comodo e a strati. 

Sicuramente necessari: pile o felpa, giacca a vento antipioggia, abbigliamento caldo, comodo e 

pratico, zaino, scarponcini da trekking, scarpe comode con suola in gomma, cappellino, crema 

solare, borraccia, torcia elettrica (frontale). 

 

PASTI 

Sono inclusi: - colazione presso la struttura ricettiva - pranzi al sacco o presso l’hotel con acqua in 

bottiglietta o caraffa. - cene in hotel. Dove sia previsto il pranzo al sacco si intende da consumarsi 

all’aperto. Durante le giornate di escursione in natura generalmente non è possibile riservare pranzo 

al coperto. E’ esclusa la cena dell’ultimo giorno. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      Dott.ssa Marina D’Istria 


