ESCURSIONI SUL VESUVIO
TIRONE ALTO-VESUVIO

A

FASCE D’ETÀ

INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA I E II CICLO

INFO

3KM – 2 ORE – 500 M SLM

CARATTERISTICHE COPERTURA ARBOREA 30 MT DIS.
INGRESSI DA:

ERCOLANO

FIUME DI LAVA

B

FASCE D’ETÀ

PRIMARIA, SECONDARIA I E II CICLO

INFO

2KM – 2 ORE – 550 M SLM

CARATTERISTICHE COPERTURA ARBOREA, CA. 50M DIS.
INGRESSI DA:

ERCOLANO - SAN SEBASTIANO AL VESUVIO

VALLE DELL’INFERNO

C

FASCE D’ETÀ

SECONDARIA I E II CICLO

INFO

4KM – 3 ORE – 950 M SLM

CARATTERISTICHE LIEVE COPERTURA ARBOREA, CA. 110M DIS
INGRESSI DA:

ERCOLANO - OTTAVIANO

GRAN CONO DEL VESUVIO**

D

FASCE D’ETÀ

PRIMARIA, SECONDARIA I E II CICLO

INFO

5KM – 3 ORE – 1170 M SLM

CARATTERISTICHE APERTO E SOLEGGIATO, CA. 130M DIS.
INGRESSI DA:

ERCOLANO

MULTIDISCIPLINARIETÀ
Scienze : Escursioni geologico/naturalistiche.
Lettere: La storia degli uomini e delle loro opere legate
al vulcano Somma-Vesuvio.
Lingua : Immersione linguistica in natura con il metodo
CLIL
Sport: Escursioni per conoscere la natura vesuviana
attraverso lo sport e l’attività psico/fisica.
Arte:
Escursioni per fare il giro nel mondo dell’arte
attraverso le rappresentazioni del Vesuvio.

ATTIVITÀ IN CAMPO
PERCORSO MARE
Il territorio vesuviano visto da una prospettiva
diversa: dalla spiaggia. La sabbia nera, formatasi dal
lento processo erosivo che ha trasportato e sgretolato le rocce vulcaniche, è un ambiente unico e
rappresenta nel suo insieme un ecosistema particolare, interfaccia tra Terra, Mare e Cielo.

LABORATORI DIDATTICI
Approfondimento pratico/manipolativo da svolgere singolarmente o in associazione con l’ escursione presso le nostre aule didattiche o a scuola.

VULCANI E GEOLOGIA
Laboratorio di vulcanologia e mineralogia dedicato allo studio dei vulcani e dei suoi prodotti
con la realizzazione di un kit di 6 campioni naturali per alunno.

DOVE

SPIAGGIA IN LIDO PRIVATO

DURATA

1,5 H

FASCE D’ETÀ

INFANZIA, PRIMARIA,SECONDARIA I

FASCIA

PRIMARIA, SECONDARIA I E II CICLO

LOGISTICA

TURNI DI MAX 80 PAX

TIPOLOGIA

MINERALOGIA E GEOLOGIA

LOGISTICA

1 H IN TURNI DI MAX 100 PAX

CONT.

7 EURO

CACCIA AL TESORO NATURALISTICA

CHIMICA VULCANICA

Tra enigmi, rebus ed indizi, un appassionante caccia
al tesoro all'insegna dell'esplorazione e la scoperta
della Natura; in squadra per divertirsi ma anche per
rendere il gioco un esperienza per conoscere ed
apprendere. Dopo la prima attività seguirà un laboratorio di biodiversità con la creazione di un erbario
con la tecnica del foilage.

Laboratorio didattico con provette, reagenti e
soluzioni per capire le principali reazioni chimiche ed i processi geologici con la realizzazione di
un kit con 6 minerali vulcanici per alunno.

DOVE

SENTIERO - STRUTTURA PRIVATA

DURATA

3H

FASCE D’ETÀ

PRIMARIA, SECONDARIA I CICLO

LOGISTICA

TURNI DI MAX 30 PAX

CONT.

7 EURO

ECORIENTEERING
Un attività dedicata alla scuola superiore che accosta le tecniche tipiche dell’orienteering, uso della
bussola e delle coordinate spaziali, al gioco di
squadra, allo studio del territorio ed allo sport,
anche attraverso una prova di tiro con l’arco.

FASCIA

SECONDARIA I E II CICLO

TIPOLOGIA
LOGISTICA

1 H IN TURNI DI MAX 100 PAX

FOSSILI
Laboratorio sui fossili con la realizzazione di
calchi di ammoniti, trilobiti, denti di squalo e
pesci fossili e creazione di un kit con 6 fossili
originali per alunno.
FASCIA

PRIMARIA, SECONDARIA I CICLO

TIPOLOGIA

PALEONTOLOGIA

LOGISTICA

1,5 H IN TURNI DI MAX 30 PAX

LE TRACCE DEGLI ANIMALI

DOVE

AULA + SENTIERO A. DEL PNV

DURATA

AULA 1H + SENTIERO 3 H

Laboratorio naturalistico su gli ecosistemi
naturali ed il loro studio con la realizzazione di
un kit di penna e calamaio per alunno.

FASCE D’ETÀ

SECONDARIA II CICLO

FASCIA

LOGISTICA

TURNI DI MAX 30 PAX

TIPOLOGIA

ZOOLOGIA- ORNITOLOGIA

LOGISTICA

1 H IN TURNI DI MAX 30 PAX

CONT.

13 EURO

PRIMARIA, SECONDARIA I CICLO

CONDIZIONI DI PARTCIPAZIONE
ESCURSIONE GUIDATA*

5€

ESCURSIONE GUIDATA* + LABORATORIO
(CON PARTENZA DA ERCOLANO)

8€

LABORATORIO DIDATTICO SINGOLO

5€

ATTIVITÀ IN CAMPO (PERCOSO MARE ECORIENTEERING)
VISITA AL LABAMV
BIGLIETTO GRAN CONO**
PRANZO PRESSO RIST. DOUCE ATMOSPHERE***

7–13 €/ CAD
GRATUITA
8 €/ CAD
A PARTIRE DA 7 €/ CAD

La quota è calcolata per gruppi scolastici di tutte le fasce di età.
Gratuità per docenti ed accompagnatori
* Le Guide possono essere svolte in lingua italiana, inglese, francese e spagnolo e vi accompagneranno dal vostro arrivo alla vostra
partenza curandosi di tutti i servizi scelti.
La nostra sede operativa è il LabAMV sito nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio.
Il LabAMV è un aula didattica ed un laboratorio interattivo di
artigianato locale e mineralogico, dove è possibile svolgere laboratori didattici e visitare gli spazi museali ricchi di minerali, rocce e
fossili. Limitrofo al LabAMV potrete inoltre trovare una piccola area
pic-nic, realizzata proprio sotto gli antichi tralicci del trenino a
cremagliera e, in convenzione con noi, il servizio risto/bar del
Douce Atmosphere. Parcheggio gratuito. WC.
** La visita al Cratere del Vesuvio prevede un biglietto di ingresso
aggiuntivo al servizio di accompagnamento guidato. E’ prevista una
gratuità ogni 25 pax. Per usufruire della riduzione è necessario
essere in possesso della lista degli studenti e degli accompagnatori
su carta intestata e timbrata della scuola.
Per accedere ai sentieri C. e D. in partenza da Ercolano è previsto un
ticket parcheggio (Transito BUS massimo 10,5 metri di lunghezza).
Informarsi prima della prenotazione della visita delle condizioni di
transito e di parcheggio a cura del Comune di Ercolano.
*** Il Ristorante Douce Atmosphere limitrofo alla nostra sede
operativa è il luogo ideale per inserire la pausa pranzo alle attività.
Con esperienza decennale legata alla ristorazione di gruppi
scolastici è pronto a soddisfare qualsiasi esigenza così da offrire
l’opportunità di sostituire il pic-nic con un pasto strutturato in base
alle vostre esigenze.
ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI: scarpe da ginnastica, pantaloni lunghi, abbigliamento a strati, k-way, zaino, merenda ed
acqua.
IN CASO DI MALTEMPO: è possibile concordare un programma
alternativo o cambiare giorno.
APPUNTAMENTO CON LE GUIDE: E’ necessario contattare le
Guide la mattina stessa prima della partenza e fornire il numero
di un referente.

CHI SIAMO
Vesuvio Natura da Esplorare è un’associazione
culturale che si occupa del servizio di accompagnamento guidato sui sentieri del Parco
Nazionale del Vesuvio, per tutti, tutto l’anno.
Nasce dall’impegno di esperti naturalisti,
biologi, geologi e comunicatori, guide del
Parco, laureati e tecnici in diversi settori di
competenza, con la volontà di promuovere la
conoscenza, l’amore ed il rispetto per la natura
attraverso attività multidisciplinari da svolgere
a scuola ed in campo. L’associazione è inoltre
inserita all’interno della progettualià PON
2014/2020 e propone progetti di alternanza
scuola-lavoro anche in rete con diverse realtà
del territorio.

ENJOY NATURE

Ass. Cult. “Vesuvio Natura da Esplorare”
Sede Operativa:Via Antonio Matrone, 12 Ercolano (NA)
Coord. 40.827235 - 14.402111
E-mail: vesuvionatura@gmail.com
Tel. +39.333.3866577
www.vesuvionatura.it

Patrocinio Morale

