Vorremmo sottoporre alla Vs/ attenzione un’iniziativa del Parco Naturale Val Troncea in
collaborazione con l’Associazione Gruppo Guide Natura, dove proponiamo una serie di
attività, laboratori e soggiorni didattici da effettuarsi nel territorio del Parco Naturale della
Val Troncea e aree limitrofe rivolte a gruppi scolastici e finalizzate a ad un avvicinamento
dei giovani all’ambiente montano e all’approfondimento dei suoi aspetti (storico,
naturalistico e culturale).

ATTIVITA’ DELLA DURATA DI UN GIORNO (durata media
di circa 6 ore)
Escursione nel Parco Naturale Val Troncea a carattere
naturalistico e culturale
- Risalendo il Chisone
- A... come albero
- Io non sono un uccello migratore
- Chi l’ha visto?
- Vita da animali
- Come una pietra che rotola
- C... come Chisone
- Acqua, mulini e canali
- La meizoun occitana
- Vite nere morte bianca
- SPECIALE INVERNO: Il parco con le racchette da neve (*)
(* )in questa escursione dovrà essere aggiunto il costo dell’affitto delle racchette da neve

DESCRIZIONE DEGLI ACCOMPAGNAMENTI DI VISITE
Una serie di escursioni giornaliere che permettono di conoscere la Val Troncea ed il Parco
affrontando gli aspetti diversi che li caratterizzano o privilegiando di volta in volta un aspetto
peculiare:
Botanico: un viaggio nella valle dei fiori per conoscere non solo i nomi delle varie piante, ma
anche per capire i rudimenti della fitosociologia e della geobotanica;
Zoologico: gli animali selvatici sono numerosi in valle? Quali astuzie bisogna conoscere per poterli
osservare? Quali i segni della loro presenza? Questi programmi porteranno gli studenti a trovare
risposta a tutte queste domande;
Geologico: il suolo che ci sta sotto i piedi, il paesaggio che ci circonda sono influenzati in modo
importante dalle rocce che ci circondano. Questo itinerario permetterà di conoscere i legami tra la
storia geologica e le forme della valle e anche di riconoscere le varie rocce presenti.
Antropologico culturale: la storia, le tradizioni e la cultura delle popolazioni della montagna. La loro
fatica e la loro ingegnosità per sopravvivere in un territorio splendido ma che non regala niente a
nessuno.

Durante le escursioni gli argomenti saranno trattati con gradi di difficoltà adatti alle fasce di età degli utenti e
concordando con gli insegnanti quali aspetti sottolineare in modo particolare.
Ogni uscita potrà, su richiesta delle scuole essere preceduta o seguita da uno o più incontri in classe.

RISALENDO IL CHISONE· Naturalistico culturale
Una passeggiata, da Pont das Itreit a Laval e oltre, per scoprire il paesaggio dal fondovalle: il torrente e le
forme a lui legate, la vegetazione ripariale e quella dei versanti, le coltivazioni e l'utilizzo del territorio da
parte dell'uomo.
A ... COME ALBERO· Naturalistico culturale · botanica
Una giornata da Pont das Itreit a Laval e oltre, per imparare come son fatti gli alberi e a riconoscere le
principali essenze arboree del Parco, la loro distribuzione territoriale ed il loro utilizzo da parte dell'uomo.
IO NON SONO UN UCCELLO MIGRATORE • Naturalistica • botanica
Un piccolo viaggio da Pont das Itreit a Laval e oltre alla scoperta di come il mondo vegetale si sia adattato
alle avversità ambientali collegate alla quota e al mutare delle stagioni in un ambiente estremo come quello
montano.
CHI L'HA VISTO? • Naturalistica • zoologica
Escursione che permetterà di scoprire le tracce di presenza e i trucchi per l'osservazione degli animali, ma
anche di conoscere più da vicino i veri abitanti del parco. La meta nel Parco, oltre che in base all'età dei
ragazzi, verrà scelta in base al periodo e alle specie animali che maggiormente possono interessare.
VITA DA ANIMALI· Naturalistico culturale· zoologica
Un viaggio interessante da Pont das Itreit a Laval e oltre, nella vita e nelle abitudini degli animali più comuni
del Parco, uomo compreso. Infatti parleremo anche della vita dei montanari e cercheremo di scoprire affinità
e diversità tra abitudini animali ed umane. La meta nel Parco, potrà variare in base all'età dei ragazzi, in
base al periodo e alle specie animali che maggiormente possono interessare.

COME UNA PIETRA CHE ROTOLA - Naturalistica - geologica
Alla scoperta del mondo delle rocce. L'osservazione dei sassi del greto del torrente e della conformazione
geomorfologica della valle ci porteranno a scoprire la storia geologica del territorio e del pianeta su cui
viviamo.- da Pont das Itreit a Lavai e oltre lungo il corso del torrente.
C ... COME CHISONE - Naturalistica
L'acqua come fonte indispensabile di vita. I bacini idrografici e le dinamiche correlate alle precipitazioni
meteorologiche e ai corsi d'acqua in montagna. La vita animale e vegetale dei torrenti..- da Pont das Itreit a
Lavai e oltre lungo il corso del torrente
ACQUA, MULINI E CANALI - Naturalistico culturale
L'acqua è una risorsa importante per l'uomo moderno, ma lo era altrettanto per i nostri montanari di un
tempo. Questa passeggiata sarà un viaggio alla scoperta degli usi dell'acqua nel villaggio e delle
consuetudini ad esso legate .. - da Pont das Itreit a Laval e oltre lungo il corso del torrente e nelle borgate.
LA MEIZOUN OCCITANA - Naturalistico culturale
La storia e la cultura delle popolazioni montanare rivissuta, nella borgata di Laval o di Troncea, attraverso
l'analisi degli elementi del villaggio, dello svolgimento della vita nel singolo nucleo abitativo, nel reperimento
ed utilizzo delle risorse.

VITE NERE, MORTE BIANCA - Naturalistico culturale
Escursione sulle tracce storiche dell'estrazione mineraria che è stata uno dei motori "industriali" della Val
Troncea e di quelle limitrofe. Durante la visita ripercorreremo le varie tappe storiche di questa attività
scoprendo anche il legami tra geologia, attività estrattiva e sfruttamento delle risorse .. - da Pont das Itreit
alla fonderia La Tuccia e, per i meno pigri la borgata di Troncea, oppure al cippo dei minatori di Laval.
SPECIALE INVERNO: IL PARCO CON LE RACCHETTE DA NEVE • Naturalistico culturale o a
tema.
Grande opportunità di scoprire la Val Troncea d'inverno su alcuni dei programmi sopra elencati. Una
giornata sulle racchette da neve, un modo antico per muoversi e riscoprire l'ambiente in un silenzio ovattato,
quasi irreale. Ma anche l'occasione per parlare degli adattamenti della natura per superare questa "stagione
ostile. La meta verrà definita di volta in volta in base all'età degli utenti e alle condizioni di innevamento

TARIFFE: 1 accompagnatore naturalistico per 1 giornata: 120 euro

Per tutte le eventuali altre prestazioni nel territorio del Parco, rivolte ai gruppi
scolastici, qui non elencate, si applicheranno le seguenti tariffe ad accompagnatore:
mezza giornata (4 ore circa): 90 euro
una giornata (6 . 7 ore circa): 120 euro
una giornata (con impegno superiore alle 7 ore): 150 euro

VISITE GUIDATE AI MUSEI
IL MUSEO DEL PARCO E/O ALLA CASA DEGLI ESCARTONS
Visita di 1 ora
Per coloro che intendono visitare a Pragelato altre risorse turistiche (museo del costume e della
meridiana etc…), proponiamo di completare la giornata con una breve visita al Museo del Parco
e/o alla Casa degli Escartons

TARIFFE
Visita di 1 ora al Museo del Parco
oppure

Visita di 1 ora al Museo degli Escartons
oppure

Visita di 1 ora al Museo del Parco + Museo degli Escartons
con 1 accompagnatore naturalistico per 1 ora: 30 euro

Visita di 2 ore al museo del Parco
Per coloro che intendono visitare a Pragelato altre risorse turistiche (museo del costume e della
meridiana etc…), ed approfondire meglio gli aspetti naturalistici, proponiamo di completare la
giornata con una visita al Museo del Parco della durata di due ore, può essere affrontata sotto due
diversi aspetti:
-zoologico, per scoprire gli abitanti meno visibili del parco e conoscere le loro abitudini e
osservarli, anche se attraverso l’uso di filmati didattici.
-storico-geologico: i i due aspetti apparentemente slegati sono in realtà strettamente
correlati e la composizione delle rocce ha influenzato non solo il popolamento ma anche la
storia del lavoro della valle.

TARIFFE
Visita di 2 ore al museo del Parco con 1 accompagnatore naturalistico : 50 euro

N.B.: Qualora le visite venissero svolte nell’ambito di tempo dedicato ad un accompagnamento di
una giornata, o perchè specificatamente indicate o per richiesta dei partecipanti, non verrà
richiesto nessun compenso aggiuntivo per la visita ai musei.

TRA STORIA E MUSEI
Pont das Itreit - Fonderia la Tuccia - Laval (cimitero dei minatori) . Musei
·Durata: giornata intera o mezza giornata con la sola visita dei musei
·Pranzo al sacco

OBBIETTIVI: esposizione sugli aspetti storico-naturalistici della Val Troncea, con particolare
attenzione al rapporto uomo-teritorio e alla sua odierna evoluzione.
Gli argomenti introdotti in ambiente esterno al mattino verranno approfonditi al museo del costume,
al museo degli Escartons e al centro visita della Val Troncea.
Durante la visita del mattino si tratterranno argomenti sulle attività estrattive minerarie che hanno
interessato la valle nonché la relazione tra l’uomo e il territorio montano.
Nella seconda parte della giornata verranno approfonditi i seguenti argomenti:
·Museo degli Escartons: aspetti storico-politici che hanno interessato l’alta Val Chisone nel
corso dei secoli
·Museo del Costume: verranno illustrati usi e costumi delle popolazioni alpine attraverso
quelle attività che per i nostri nonni erano la vita quotidiana
·Centro visita del Parco Naturale Val Troncea: si avrà la possibilità di ampliare le nozioni
naturalistiche introdotte al mattino

TARIFFE
1 accompagnatore naturalistico per mezza giornata (4 ore circa): 90 euro
1 accompagnatore naturalistico per una giornata (6 . 7 ore circa): 120 euro
A queste tariffe va aggiunto eventualmente il costo di ingrasso al Museo del
Costume di Pragelato

PROGETTO PARCO ED ECOMUSEO SCOPRIMINIERA
Laboratorio didattico: MANI CALLOSE
Un viaggio indietro nel passato recente e in quello remoto, dove sentire parlare di
TALCO/GRAFITE/CALCOPIRITE/MARMO erano sinonimi di miniere difficili da raggiungere, paghe
magre, dove, molte e terribili erano le condizioni d’estrazione, di lavorazione, con lo spettro della
silicosi e gli incidenti sempre in agguato per la mano d’opera impiegata.
Luoghi che trasmettono ancora la memoria dei minatori dei tunnel del bacino estrattivo dell’alta Val
Troncea, su al Colle del Beth ad oltre 2500 mt slm.
Impianti di remote teleferiche, piani inclinati, baraccamenti e imbocchi delle miniere più alte delle
Valli, che la terribile disgrazia del 19 aprile del 1904 portò lutti e distruzione decretando la fine
dell’estrazione del minerale di calcopirite (derivato del rame). Un intero giorno sui sentieri dei
minatori, nello scenario di boschi e praterie alpine ricche di animali e fiori coloratissimi, toccando il
cielo con un dito.

Programma
1 lezione in classe di 2 ore sulle tematiche Geologiche / Minerarie / Naturalistiche / antropologiche
del medio e alto Pinerolese minerario montano.
Una giornata all’ Ecomuseo Scopriminiera con il programma Mondi di Pietra a carattere geologico
e con visita alla miniera Gianna.
Una giornata in Val Troncea da Laval alla Fonderia della Tuccia sulle tracce dei minatori.

TARIFFE
1 incontro in classe : 50 euro + IVA 20%
1 uscita all’ Ecomuseo Scopriminiera - Miniera Gianna + laboratorio Mondi di pietra15 euro a
partecipante esente IVA compreso ingresso all’ Ecomuseo - prevista esenzione per insegnanti
1 uscita di 1 giorno nel Parco Naturale Val Troncea: 120 euro esente IVA

INTERVENTI IN CLASSE
Una escursione sul territorio è in fondo un piccolo viaggio e in quanto tale verrà meglio apprezzato
se ci si prepara a quello che si andrà a visitare.
A volte una sola uscita sul territorio non è sufficiente a soddisfare tutte le curiosità, oppure
qualcosa ci ha stimolato in modo particolare e se ne vuole approfondire meglio la conoscenza.

Proponiamo quindi degli interventi in classe a tema, della durata di due ore circa, per chi volesse
essere introdotto all'ambiente del Parco e al tema specifico che verrà trattato durante l'escursione
o di riflessione ed approfondimento dopo la visita.

Interventi in classe: Il Parco viene a scuola
Per coloro che per motivi economici o di altra natura non possano recarsi sul territorio del Parco proponiamo
degli interventi in classe di 2 ore circa di promozione e conoscenza dell'area protetta e dei territori limitrofi.
Durante gli interventi in classe potranno essere trattate diversi aspetti tra cui ad esempio:
-la fauna del Parco Naturale della Val Troncea
- la flora del Parco Naturale della Val Troncea
- l'architettura dei villaggi del Parco Naturale della Val Troncea
-la cultura delle valli occitane
- le aree protette, il loro significato ed importanza
Le lezioni, da concordare con l'Ente, si svolgeranno con il supporto di audiovisivi e la presa in visione del
materiale didattico (palchi, borre, fatte, fogli di erbario o simili) che I'Ente Parco vorrà mettere a disposizione.

TARIFFE
1 accompagnatore naturalistico per 2 ore: 50 euro + IVA 20%
Per motivi di qualità didattica gli interventi si intendono rivolti ad un solo gruppo classe alla volta.
Se nella stessa Scuola si verificasse l’opportunità di svolgere 2 interventi nell’arco della stessa
mattinata la tariffa applicata sarà quella della mezza giornata.

Tariffa per 1 accompagnatore naturalistico per 4 ore: 90 euro + IVA 20%
Se nella stessa Scuola si verificasse l’opportunità di svolgere 3 interventi nell’arco della stessa
giornata la tariffa applicata sarà quella di una giornata.

Tariffa per 1 accompagnatore naturalistico per 6 ore: 120 euro + IVA 20%

LABORATORI DIDATTICI
Si tratta di proposte didattiche composte da attività in classe e visite guidate al territorio. Ogni
proposta prevede un numero base di interventi suggeriti. Le singole classi potranno poi, a loro
scelta e compatibilmente con il raggiungimento degli obbiettivi prefissati, scegliere di modificare la
durata del laboratorio.
Per ogni laboratorio viene data una breve descrizione degli argomenti trattati e degli obbiettivi che
ci si propone di raggiungere.
Maggiori approfondimenti sulle modalità e tempi di svolgimento verranno forniti in caso di
assegnazione del servizio.

- Progetta un parco:
secondo ciclo della scuola primaria - scuola secondaria
- Il bosco della Val Troncea
secondo ciclo della scuola primaria - scuola secondaria
- Piccole piante, grandi virtù...
Le piante aromatiche ed officinali ed il Museo del Gusto di Frossasco
secondo ciclo della scuola primaria - scuola secondaria
- Il mestiere dell’etologo
secondo ciclo della scuola primaria - scuola secondaria
- A scuola di neve
secondo ciclo della scuola primaria - scuola secondaria

DESCRIZIONE DELLE PROPOSTE DI LABORATORI DIDATTICI
PROGETTA UN PARCO
L'ambientalismo per partito preso, il partito del cemento sono solo alcune delle posizioni possibili sulle quali
confrontarsi parlando di ambiente. Tra i due estremi citati stanno infatti un arcipelago di sfumature diverse. Il
programma prevede che gli studenti si confrontino sulla gestione dell'ambiente attraverso un'uscita di
conoscenza del territorio seguita da una serie di incontri atti a progettare la gestione del territorio e
all'eventuale creazione di un'area protetta.
Obiettivi:
scoprire le peculiarità ambientali dell'area protetta, apprendere i legami tra le varie componenti ambientali,
accostarsi ai problemi di gestione della natura, imparare a pensare alla natura come entità complessa.
Durata:
tre incontri in classe una o più uscite di una giornata.

IL BOSCO DELLA VAL TRONCEA
Approfondire il legame tra l'uomo e foreste, dagli antichi culti magico-religiosi all'attuale gestione forestale,
dal disboscamento operato a scopo agricolo e industriale al rinnovato rispetto ambientale. I licheni quali
indicatori biologici. Il bosco visto come casa e rifugio per i diversi animali.
Il programma si concluderà con l'allestimento di un erbario forestale.
Obiettivi:
- imparare a riconoscere le principali specie arboree, arbustive e del sotto bosco
- capire l'importanza del riconoscimento delle specie vegetali correlandolo al loro utilizzo da
parte dell’uomo.
- vivere la ricerca sul campo
- analizzare i legami tra l'uomo e il bosco
- apprendere il concetto di indicatore biologico come criterio per valutare lo stato di salute di
un ambiente
- imparare a recepire il bosco come comunità di viventi
- imparare ad allestire un erbario forestale
Durata:
- tre incontri in classe e una o più uscite di una giornata

PICCOLE PIANTE, GRANDI ViRTÙ' .....
LE PIANTE AROMATICHE ED OFFICINALI e IL MUSEO DEL GUSTO di FROSSASCO

La scoperta ed il saggio uso dei vegetali da parte dell'uomo risalgono ad epoche remotissime. Tuttavia la
conoscenza delle piante officinali ed aromatiche e delle loro virtù sta via via scomparendo nel nostro
quotidiano ma sopravvive ancora nelle valli alpine dove la civiltà moderna ha tardato ad imporre le sue
regole ed i suoi ritmi. Questo programma ci porterà a rivelarne i segreti ed il loro uso tradizionale nel territorio
della valle del Chisone e a confrontarlo eventualmente con altre realtà territoriali. Impareremo, anche
attraverso la visita al Museo del Gusto di Frossasco, ad avvicinarci ad una corretta alimentazione e a
riappropriarci e riscoprire i sapori ed i profumi che la natura ci offre.
Obiettivi:
- imparare a riconoscere alcune specie vegetali aromatiche ed officinali
- capire l'importanza del riconoscimento delle specie vegetali correlandolo al loro utilizzo da parte
dell'uomo nell'alimentazione e nel loro utilizzo curativo.
- riscoprire gli usi tradizionali delle erbe
- analizzare i legami tra l'uomo e natura
- imparare a riscoprire e a riconoscere i gusti e i profumi delle piante imparare ad avvicinarsi ad una
alimentazione sana e corretta
Durata:
-un incontro di mezza giornata a cui seguirà nel pomeriggio una visita al Museo del Gusto di
Frossasco
- una giornata in Val Troncea - un eventuale incontro in classe finale

IL MESTIERE DELL'ETOLOGO
Ognuno di noi porta dentro di se la propria eredità animale. Per scoprirla bisogna usare gli strumenti di una
scienza relativamente recente, l'etologia.
Con queste premesse partiremo per un viaggio nel comportamento animale e umano.
Gli incontri in classe saranno dedicati alla conoscenza della storia dell'etologia ed allo studio del
comportamento animale. Si passerà quindi, ad analizzare il comportamento dell'animale uomo.
L'uscita, nel Parco Naturale della Val Troncea, sarà dedicata all'osservazione delle marmotte per analizzare
il loro comportamento.
Un'uscita supplementare potrà essere effettuata per analizzare il comportamento degli anfibi nel periodo
riproduttivo.
Obiettivi:
-sperimentare il metodo di ricerca scientifica vivere la ricerca sul campo
-analizzare i legami tra l'uomo e gli altri animali individuare i legami tra ambiente e comportamenti
familiarizzarsi con un più ampio concetto di evoluzione
Durata:
-tre incontri in classe e una o più uscite di una giornata
N.B. Possibilità di attività al coperto in caso di pioggia

A SCUOLA DI NEVE
La montagna d'inverno non è solo sci, ma anche un luogo che ritorna selvaggio, che pone problemi alla
sopravvivenza di uomini ed animali. Ma è anche il luogo in cui divertirsi e da riscoprire in modo antico,
camminando con le racchette da neve.
Questo programma, si articola in due momenti complementari.
Una prima attività, in cui si apprenderanno le tecniche di progressione in sicurezza su terreno innevato e si
analizzeranno i vari tipi di neve e le loro caratteristiche.
L'attività proseguirà con un'attività che condurrà gli studenti a conoscere la natura ed i suoi adattamenti
all'inverno
Obiettivi:
- Scoprire il piacere di muoversi sulla neve in modo inconsueto
- Approfondire la conoscenza dell'elemento neve
- Apprendere le tecniche di progressione in ambiente innevato
- Scoprire la vita degli animali in inverno

Durata:
- una o più uscite di una giornata

TARIFFE
- Progetta un parco
3 incontri in classe: 50 euro caduno + IVA 20%
uscite sul territorio: 120 euro cad esente IVA
costo materiale: calcolato in base alle scelte dei partecipanti

- Il bosco della Val Troncea
3 incontri in classe: 50 euro caduno + IVA 20%
uscite sul territorio: 120 euro cad esente IVA
costo materiale: calcolato in base alle scelte dei partecipanti

- Piccole piante, grandi virtù... Le piante aromatiche ed officinali ed il Museo del
Gusto di Frossasco
1 uscita a Frossasco al Museo del Gusto: 120 euro esente IVA + ingresso al Museo
1 uscita nel Parco Naturale Val Troncea: 120 euro esente IVA
1 incontro in classe facoltativo finale: 50 euro + IVA 20%

- Il mestiere dell’etologo
3 incontri in classe: 50 euro caduno + IVA 20%
uscite sul territorio: 120 euro cad esente IVA
costo materiale: calcolato in base alle scelte dei partecipanti

- A scuola di neve
uscite sul territorio: 120 euro cad esente IVA
costo affitto racchette da neve

SOGGIORNI
Una proposta di più giornate da vivere nel Parco studiata espressamente in modo da essere
eseguibile in 3 o più giorni e da promuovere e consentire il ritorno sul territorio negli anni
successivi.
Maggiori approfondimenti sulle modalità e tempi di svolgimento verranno forniti in caso di
assegnazione del servizio.

- Il libro del bosco e altre storie
primo e secondo ciclo della scuola primaria - scuola secondaria

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Viveva un tempo in Val Troncea un uomo che, avendo dedicato l’intera vita allo studio della natura e degli

usi e costumi della valle, aveva poi raccolto i risultati delle sue ricerche sulle pagine di preziosi ed
interessantissimi libri. Purtroppo la maggior parte del suo lavoro è andato disperso.....
Questo è l’inizio della storia che vuol portare i ragazzi a scoprire il Parco della Val Troncea attraverso
l’esperienza del soggiorno didattico che, oltre ad essere occasione di osservazione e studio di un territorio
protetto, offre l’opportunità di passare insieme ai propri compagni una breve vacanza per conoscerli più a
fondo e imparare a meglio interagire con loro nei lavori di gruppo.
Il casuale ritrovamento di uno dei suoi libri sarà il filo conduttore del soggiorno. I ragazzi attraverso giochi,
escursioni e lavori di gruppo riscriveranno le pagine mancanti e ricostruiranno il libro che verrà poi portato a
scuola.
I temi del libro potranno essere concordati con gli insegnanti in base all’età e agli interessi di ogni classe: il
bosco, le pietre, gli animali, ecc.
La stessa classe avrà quindi l’opportunità di ripetere il soggiorno sul territorio affrontando un’altro tema e
riscrivendo un’altro libro
Obiettivi:
-scoprire il territorio del parco nei suoi diversi aspetti
-imparare a vivere, lavorare ed interagire con gli altri compagni
-vivere un’esperienza diversa da quella a cui siamo giornalmente abituati
-produrre un libro come risultato del lavoro dell’intera classe
Durata:
soggiorno di tre o più giorni da effettuare presso le strutture ricettive del Pragelatese con visite al territorio
del Parco e zone adiacenti

TARIFFE
Trattandosi anche in questo caso di una proposta variabile in base alle preferenze degli utenti
diamo qui solo un indicazione di base dei costi
Struttura di accoglienza
‘’Casa per ferie San Giuseppe’’ - Ruà di Pragelato: 110,00 euro a partecipante (tariffe 2009)
la tariffa comprende 2 gg. di pensione completa: dalla cena del primo giorno al pranzo del terzo
giorno
(i pranzi saranno forniti al sacco - le cene saranno consumate presso la struttura)
per ogni altro giorno di soggiorno presso la struttura aggiuntivo: 55,00 euro
N.B.: il pranzo al sacco del primo giorno (se non diversamente scelto) è a carico dei partecipanti.
Attività didattica
per i tre giorni: 450,00 euro da dividersi tra il numero di partecipanti
La tariffa comprende: 1 Accompagnatore naturalistico per gruppo classe (circa 25 allievi) per le
attività diurne - Assicurazione RC - materiale didattico

- Per ogni altro giorno di attività aggiuntivo: 120,00 euro ad accompagnatore
- Per ogni attività serale di animazione richiesta: 30,00 euro ad accompagnatore

Trasporti
Pragelato è facilmente raggiungibile con mezzi pubblici: Autolinee SAPAV
Indicativamente il costo del biglietto A/R Torino - Pragelato è di circa 10 euro a persona

N.B. In tutti i casi le tariffe comprendono l’ingaggio dell’Accompagnatore e l’Assicurazione R.C.,
si intendono esenti I.V.A. ai fini dell’art. 10 del D.P.R. 633/72 in quanto svolte in area di Parco
Naturale e in zone di particolare pregio naturalistico e in Musei..
Si ricorda che il numero massimo di persone per ogni Accompagnatore è di circa 25persone (un
gruppo classe).

Se interessati ad una o più proposte vogliate cortesemente contattare il Parco Naturale
Val Troncea si via mail sia telefonicamente, dove Vi verranno fornite tutte le informazioni
relative alle proposte elencate.
Ringraziando per la vostra attenzione porgiamo cordiali saluti.

Parco Val Troncea
Via della Pineta Fraz. La Ruà – 10060 Pragelato (TO)
0122 – 78849
parco.valtroncea@ruparpiemonte.it
www.parconaturalevaltroncea.it

