ITINERARI E PROPOSTE DIDATTICHE PER LE SCUOLE 2018 – 2019
Natura, sport e avventura! Ecco gli ingredienti di Antharesworld, disteso sulle meravigliose sponde dell’area
protetta del Lago di Candia. Da oltre otto anni il nostro centro si occupa di organizzare attività per ragazzi a
sfondo naturalistico e sportivo. Una proposta didattica che coinvolge gli studenti in un’esperienza adatta a tutte
le età e che permette di conoscere l’ambiente naturale circostante da un punto di vista nuovo e stimolante.
ITINERARI E ATTIVITA’ DIDATTICHE (Per le classi 1e, 2e e 3e della scuola primaria sono indicate le proposte A-D-E
della nostra offerta).
Gi itinerari possono variare a seconda delle esigenze del gruppo classe e delle fasce di età. Tutte le attività
proposte sono svolte sotto il controllo diretto di istruttori specializzati ed effettuate con tutto il materiale di
sicurezza previsto.
ITINERARI AVVENTURA E NATURA
Inserito all’interno del Parco Naturale Provinciale del Lago di Candia, Antharesworld è il luogo perfetto per
scoprire le numerose specie animali e vegetali ospitate all’interno di quello che è stato riconosciuto dall’Unione
Europea come Sito di importanza comunitaria. Sarà possibile conoscere questo meraviglioso ambiente da tre
diversi punti di vista: il battello, la canoa sul lago o la mountain bike. Ingrediente essenziale di Antharesworld è
l’avventura: le attività del parco e il tiro con l’arco infine, stimoleranno la collaborazione tra compagni e
motiveranno la classe al lavoro di squadra ed al problem solving.
OBIETTIVI DIDATTICI
I nostri itinerari si ripropongono di sensibilizzare i ragazzi alla conoscenza e alla salvaguardia della fauna e della
flora dell’ambiente lacustre. La possibilità di immergersi nel verde con la canoa o la mountain bike permetterà di
stabilire un rapporto unico e assolutamente nuovo con l’ambiente circostante e fornirà ai ragazzi i mezzi per il
riconoscimento delle specie animali e vegetali presenti sul territorio nel massimo rispetto della natura. Il
laboratorio didattico inviterà a conoscere quest’ambiente attraverso lezioni teoriche, attività sperimentali ed
uscite sul campo. Il ParcoAvventura e il tiro con l’arco sono invece attività che, attraverso un approccio
responsabile e attento, permetteranno l’apprendimento di tecniche specifiche con cui i ragazzi potranno
affrontare in maniera autonoma le prove che verranno loro sottoposte. La sperimentazione pratica, che avviene
immediatamente dopo la spiegazione teorica degli istruttori, pone gli studenti nella condizione di sfruttare le
informazioni raccolte e poterle mettere in atto subito, abbattendo così lo scarto tra sapere e saper fare.
Sperimentando il sentimento di unità e di aiuto reciproco, i ragazzi impareranno il valore della responsabilità e
della collaborazione.

SOGGIORNI CON ALLOGGIAMENTO PRESSO ANTHARESWORLD RESORT
A PARTIRE DA € 24,00 PRO-CAPITE/GIORNO

PROPOSTA A

PROPOSTA B (max 30 pax)

TIRCO CON L’ARCO + PARCO AVVENTURA
Coinvolgeremo i ragazzi
nella pratica del tiro con
l’arco su paglione.
Avventura sugli otto
percorsi del parco
acrobatico in presenza di
istruttori qualificati e utilizzo di attrezzature
omologate CE.
Durata: giornata intera (dalle 09.30 alle 16:30)
Costo: € 13,00 pro –capite

ESCURSIONE AMBIENTALE IN MOUNTAIN BIKE +
PARCO AVVENTURA
Con l’aiuto di esperti istruttori i ragazzi potranno
andare alla scoperta del patrimonio faunistico e
floreale ospitato dal Parco Naturale del Lago di
Candia, attraversando i sentieri che si intrecciano
sulle sponde del lago. Avventura sugli otto percorsi
del parco acrobatico in presenza di istruttori
qualificati e utilizzo di attrezzature omologate CE.
Durata: giornata intera (dalle 09.30 alle 16:30)
Costo: € 13,00 pro – capite

PROPOSTA C (max 50 pax)

PROPOSTA D

ESCURSIONE AMBIENTALE IN CANOA + PARCO
AVVENTURA
Istruttori esperti insegneranno ai ragazzi le
manovre fondamentali della canoa e li
accompagneranno alla
scoperta degli angoli meno conosciuti del lago.
Avventura sugli otto percorsi del parco acrobatico
in presenza di istruttori qualificati e utilizzo di
attrezzature omologate CE.
Durata: giornata intera (dalle 09.30 alle 16:30)
Costo: € 13,00 pro – capite

LABORATORIO DIDATTICO - AMBIENTALE + PARCO
AVVENTURA
In collaborazione con il Laboratorio Didattico del
Parco Naturale Provinciale del Lago di Candia e i
biologi dell’Associazione Vivere i Parchi, si
propongono attività divulgative che abbracciano
affascinanti campi della ricerca scientifica e
tecnologica.

Un invito a conoscere una zona umida protetta
popolata da centinaia di specie animali e vegetali,
riconosciuta come sito di importanza comunitaria
dall’Unione Europea. Avventura sugli otto percorsi
del parco acrobatico in presenza di istruttori
qualificati e utilizzo di attrezzature omologate CE.
Durata: giornata intera (dalle 09.30 alle 16:30)
Costo: € 16,00 pro –capite

PROPOSTA E
ESCURSIONE AMBIENTALE IN BATTELLO + PARCO
AVVENTURA
Offriremo ai ragazzi la possibilità di immergersi
completamente nell’ambiente lacustre, godendo da
vicino del grande valore naturalistico del Lago di
Candia, con escursione guidata in battello
accompagnati dai biologi dell’Associazione Vivere i
Parchi.
Avventura sugli otto percorsi del parco acrobatico
in presenza di istruttori qualificati e utilizzo di
attrezzature omologate CE.
Durata giornata intera (dalle 09:30 alle 16:30)
Costo: € 16,00 pro – capite

ATTIVITA’ SOLO PARCO AVVENTURA
(MEZZA GIORNATA): € 10,00 pro-capite

INFO & PRENOTAZIONI
A.S.D. SPORT&AVVENTURA
Via Lago Zona Lido 33 - 10010 Candia C.se (To) Italia
C.F/P. Iva 11105670019
Ufficio +39 011.983.48.08 - Cell +39 345.448.08.60
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 14.30
info@antharesworld.com -www.antharesworld.com

