Ve r d A v v e n t u r a
nasce dall’esperienza maturata negli
anni di Guide naturalistiche che operano nelle Aree
Protette. Il tema centrale della proposta è la “Natura da percorrere,
scoprire, giocare, vivere” nel corso di una o più giornate. Si tratta di un’immersione intensiva
che permette il diretto contatto e confronto “ragazzo-parco”, “adulto-natura”.
VerdAvventura vuole proporsi come tra i più attenti custodi del territorio e aiutare la conservazione e la rivitalizzazione delle
attività che lo caratterizzano e propone:
per un TURISMO NATURALISTICO
Attività ambientali, sociali e culturali all’interno delle aree protette • Occasioni di conoscenza del territorio e di riflessione
sul rapporto uomo-ambiente • Campi scuola • Gite giornaliere • Laboratori didattici • Corsi di educazione ambientale.
Escursionismo • Week-End Famiglie • Trekking più giorni.
Inoltre praticare lo sport non è solo sinonimo di benessere, di lunghe passeggiate nel verde, ma è anche “avventura” un modo
diverso per trovare un contatto più diretto con la natura, VerdAvventura propone:
per un TURISMO SPORTIVO
Escursioni • Orienteering • MTB • Escursioni invernali con le ciaspole • Escursioni notturne • Tiro con l'arco
• Nordic Walking • Tecniche Scouting
Trekking-Avventura • Team Building per gruppi Aziendali • Centri estivi Diurni • Campi Natura • Settimane Verdi.
In più offre alcune proposte specifiche rivolte a gruppi Parrocchiali e Scout.
VerdAvventura vi accompagnerà in avventurose ed emozionanti passeggiate fra boschi e pascoli, resi ancor più incantati e
suggestivi da racconti e attività laboratoriali, si potrà ammirare che il “bosco vive”. Le escursioni e le attività sono condotte da
guide Naturalistiche associate all’AIGAE (associazione italiana guide ambientali escursionistiche) con copertura assicurativa
per infortuni anche verso terzi. Gli ospiti delle strutture recettive potranno usufruire di prezzi convenzionati.
Per informazioni, costi, luoghi di ritrovo e prenotazioni, contattare VerdAvventura ai seguenti recapiti:
e-mail: info@verdavventura.it • web: www.verdavventura.it
mobile (Leo) 3283878183 • 3405179971

