La Scuola di Speleologia del Gargano del Gruppo
Speleologico S. Giovanni Rotondo
organizza

Speleo curiosando Laboratorio didattico
V edizione 19 e 26 Aprile

Viste le peculiarità del nostro territorio carsico e l'impatto che le varie attività antropiche hanno su
di esso, questo laboratorio didattico vuol sensibilizzare i più piccoli, eredi del nostro patrimonio, ad
avere un atteggiamento più rispettoso della natura.
Destinatari
Il laboratorio è rivolto ai bambini della Scuola Elementare e Medie.
Contenuti
Ecologia e rispetto della natura in campo.
Attività ricreativa tra i vari percorsi sospesi del Parco Avventura Falcare.
Introduzione al carsismo e alla formazione delle grotte.
Escursione in una grotta orizzontale del Gargano.
Assicurazione
I partecipanti al laboratorio saranno opportunamente assicurati entrambe le giornate ed
equipaggiati con tutti i dispositivi di sicurezza necessari (casco, imbragatura, moschettoni,
carrucola).
Competenze tecniche
Tutte le attività svolte, comprese quelle presso il Parco Avventura, saranno tenute da Istruttori
qualificati aventi adeguate conoscenze e capacità tecniche – didattiche.
Costo
€ 25,00 per entrambe le giornate
Tempi
19 aprile Parco Avventura Falcare
26 aprile Escursione in grotta
Attestato
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione al laboratorio, a ricordo di una breve ma intensa
avventura.
Note
Il laboratorio è aperto a max 40 - 45 bambini.
Organizzazione e logistica
(19 aprile) Ore 9.00 Ritrovo presso l’Agriturismo Falcare o chi vuole si può incontrare con gli
organizzatori alle 8:30 difronte al tribunale ( nei pressi del cimitero )di San Giovanni Rotondo per
partire insieme.

Ecologia e rispetto della natura in campo
Attività ricreativa presso il Parco Avventura Falcare
(26 aprile) alle 8:30 difronte al tribunale ( nei pressi del cimitero ) di San Giovanni Rotondo per
partire insieme, la grotta per l’escursione sarà comunicata successivamente ( valutando le
condizioni meteo )
Introduzione al carsismo e alla formazione delle grotte
Escursione in una grotta orizzontale
I partecipanti, inclusi gli accompagnatori, DEVONO avere abbigliamento comodo e
sportivo, zainetto giornaliero con pranzo al sacco e d’acqua, k-way, vestiti di
ricambio e, FONDAMENTALI, scarpe comode per camminare (dalla scarpa da tennis
allo scarponcino da trekking).
Tutti i bambini parteciperanno a un concorso di rappresentazione grafica dal titolo
“Rispettando la ....”. I tre disegni più belli e rappresentativi saranno premiati con simpatici regali.
Info e iscrizioni
Vincenzone 320/0109546
Nunzia 349/4670742

www.gruppospeleologicosangiovannirotondo.it
gruppospeleo_sgr@tiscali.it

