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Caldes, 21 agosto 2012      

       Alla c.a. uff. educazione fisica e sportiva 

        Prof.ssa Monica Magnone 

       C.S.A. Verona uffedfisicavr@istruzioneverona.it  

Oggetto: proposta di collaborazione scuola/extra scuola 

 Con la presente, si invia in allegato il progetto “Acqua, Canyon, Castello”, chiedendo gentilmente se è 
possibile inserirlo nelle proposte di iniziative scuola/extra scuola per l’anno scolastico 2012/2013. 

 Con l’occasione si porgono i più cordiali saluti. 

         Prof. Alessandro Mariani 

Progetto “Acqua, Canyon, Castello” 

Il prof. Alessandro Mariani, docente di scienze motorie e responsabile di XRafting Avventure Outdoor, riconosciuta 
dalla Federazione Italiana Canoa Kayak, presso il centro sportivo alle Contre di Caldes (TN) propone il progetto  
“Acqua, Canyon e Castello”. 

Destinatari: alunni e studenti dalla terza media alla quinta superiore. 

Campi di esperienza: Acquaticità con particolare riferimento all’ambiente fluviale. 

Obiettivi/Finalità: Approfondire esperienze e progetti inerenti a migliorare la sicurezza in acqua. 

Metodologie utilizzate: Lavori di gruppo e  individuali con momenti di collaborazione e prove di aiuto reciproco. 

Attività proposte:  

- Discesa in rafting del fiume Noce in un tratto particolarmente suggestivo e adatto all’età dei partecipanti. 
- Escursione in kayak Sit on Top (a 1-2-3-4 posti) al lago di S. Giustina nei Canyon del Rio Novella. 
- Possibilità di visitare il Castello di Thun. 

Modalità di svolgimento: 

- 1° ipotesi, 1 attività in una giornata, a scelta tra escursione in Kayak al lago di S. Giustina o discesa in 
Rafting sul fiume Noce;  

- 2° ipotesi, 2 attività in una giornata: escursione in Kayak al lago di S. Giustina al mattino; sosta pranzo 
presso il centro sportivo alle Contre  con zona barbecue; discesa in Rafting, sul fiume Noce al pomeriggio. 

- 3° ipotesi, 2 attività in due giornate con 1 pernottamento e visita al Castello di Thun: dopo la sistemazione in 
hotel, svolgimento di 1 attività nel primo pomeriggio; la mattina del secondo giorno svolgimento della 2° 
attività,  pranzo in hotel, partenza e visita al Castello nel viaggio di ritorno. 

Costi per persona; gratuità per gli insegnanti accompagnatori: 

Per informazioni sui costi ed offerte personalizzate in base alle Vostre esigenze, si prega di contattare per e-
mail: info@raftingvaldisole.it   oppure: Alessandro Mariani cell. 333 2374999; Renzo Mariani cell. 3926639667    
Per maggiori dettagli delle attività proposte si invita a visitare il seguente link: 
http://www.raftingvaldisole.it/video_gallery_x_rafting.htm  


