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Per i vostri ragazzi,
dagli 8 ai 12 anni

proponiamo un’occasione unica
per divertirsi in un ambiente magnifico
e pieno di cose da scoprire, quattro giorni in Valchiusella,
dove il Rifugio Piazza sarà il nostro punto d’appoggio.
Durante le escursioni forniremo loro qualche nozione di botanica,
formazione geologica del territorio e cultura del luogo. Nella giornata di arrampicata,
con la guida alpina, oltre ad imparare ad arrampicare, impareranno a fare i nodi più comuni
ed anche utili per la vita di tutti i giorni. Impareranno a gestirsi da soli, sempre comunque sotto
nostra supervisione, nella vita da rifugio, osservando regole nuove e mettendo sempre
in prima linea il rispetto per il prossimo. Insomma, quattro giorni intensi da portare
a lungo nella memoria dei divertimenti.
COSA FAREMO
Escursioni con le Guide Escursionistiche Ambientali
Il primo giorno, dopo aver lasciato i bagagli alla teleferica, su comodi sentieri raggiungeremo la borgata di Succinto e i piani di Cappia; da qui percorrendo il “Sentiero
delle Anime” arriveremo al Rifugio Piazza.
Il secondo giorno sarà dedicato all’arrampicata, con la guida
alpina impareremo ad arrampicare ed affinare la tecnica.
La salita verso il rifugio Chiaromonte sarà l’attività della
nostra terza giornata.
La visita al “Museo mineralogico e delle attrezzature
della miniera di Traversella” concluderà il nostro soggiorno in questa stupenda e verdissima valle.

DIREZIONE TECNICA
Life In Progress di Marra E.
Il Tour Operator del Canavese
www.agenzialifeinprogress.com

DOVE ALLOGGIEREMO
Siamo al Rifugio Piazza, a 1050 metri d’altezza, posto in
un luogo magico con vista sulla pianura del canavese e
sulle vette della Valchiusella, come il Monte Marzo che la
domina. Nei pressi del Rifugio si trova la celebre palestra
di arrampicata di Traversella, utilizzabile in ogni stagione,
con un settore dedicato ai ragazzi.
QUOTA INDIVIDUALE
360,00 euro
N° di Partecipanti: min 6 - max 15
Iscrizioni entro il 16 agosto
Per informazioni e iscrizioni:
335 1417877 - info@vadasiot.it
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