CEA SERRA GUARNERI
Una Casa nel Bosco: conoscere un Centro di Educazione Ambientale (1)
Destinazione
Durata
Quota di partecipazione

CEA Serra Guarneri - Cefalù, Parco delle Madonie
Giornata Intera
Euro 10,00 per persona

Una Casa nel Bosco: conoscere un Centro di Educazione Ambientale e le sue scelte legate agli stili di
vita sostenibili. Visitare un bosco mediterraneo, zona A di Riserva Integrale del Parco delle Madonie. Un
percorso che consente agli alunni di svolgere un'esperienza educativa e didattica pratica, diretta e
coinvolgente al fine di diffondere una nuova sensibilità verso l’'ambiente

PROGRAMMA “Una Casa nel Bosco: conoscere un Centro di Educazione Ambientale”:
- Arrivo al Centro di Educazione Ambientale Serra Guarneri, presentazione del gruppo e visita del CEA dei
suoi spazi.
Il CEA è una struttura che, con i propri spazi, il proprio personale e le proprie attrezzature, consente agli
alunni di svolgere un'esperienza educativa e didattica pratica, diretta e coinvolgente col fine di diffondere
una nuova sensibilità nei confronti dell'ambiente per riflettere sui propri stili di vita.
- Partenza per il bosco di Guarneri, limitrofo al borgo, e passeggiata guidata da educatori ambientali lungo i
sentieri di facile percorrenza, per conoscere l’ecosistema bosco attraverso storie, racconti e attività di
educazione ambientale calibrate all'età dei partecipanti nel rispetto del Metodo Educativo Palma Nana©
(2).
Il bosco di Guarneri è Riserva Integrale (zona A) del Parco delle Madonie, accogliente come una casa e tutto
da scoprire, dove il valore naturale e quello emotivo si fondono in modo sorprendente.
- Pausa pranzo, con pranzo a sacco autogestito, durante la passeggiata o presso il CEA.
- Pomeriggio attività di chiusura in natura.
Diverse attività che il CEA propone per conoscere la natura e vengono realizzate in base all'età degli alunni.
- Partenza e fine dei servizi.

OBIETTIVI:
- Conoscere l'importanza di un'area naturale protetta;
- Scoprire una riserva integrale attraverso le proprie emozioni;
- Stimolare la curiosità e contribuire alla conoscenza e al rispetto del patrimonio naturale del parco delle
Madonie;
- Accrescere negli alunni il senso di responsabilità ed il rispetto per la natura in tutte le sue forme

Quota individuale di partecipazione:

Euro 10,00*

La quota comprende: un “educatore ambientale della Palma Nana” per gruppo classe; attività di
educazione ambientale(2), gratuità per gli insegnanti; assicurazione RC e infortuni; segreteria organizzativa;
IVA.
La quota non comprende: i trasporti e tutto ciò non specificato nella quota comprende.

EXTRA:
Quota Pullman GT 54 posti da Palermo a/r:
Euro 465,00*
*contattare la segreteria per richiedere il preventivo con partenza da altre città.

(1) DIRITTI D'AUTORE E COPYRIGHT

La presente proposta con i suoi contenuti, testi, documenti, marchi, loghi, immagini, grafica, la loro disposizione e i
loro adattamenti sono coperti da copyright e sono protetti dalla legge sul Diritto d'Autore e dalla Normativa a Tutela
dei Marchi (Legge 22 aprile 1941 n.633 e successive modifiche, Regio Decreto n. 929 del 21 giugno 1942 e successive
modifiche).
È fatto divieto di copiare, alterare, distribuire, pubblicare o utilizzare i contenuti senza autorizzazione espressa scritta
della Palma Nana soc. coop quale titolare dei diritti della presente proposta.
La presente proposta è strettamente legata alla presenza di “educatori/interpreti ambientali della Palma Nana”,
uniche figure competenti autorizzate alla conduzione della stessa
(2)

Le attività sono inserite in un progetto educativo che rispetta il Metodo Educativo Palma Nana©, i
percorsi e le tematiche vengono modulate in funzione dell’età degli alunni e dell’ordine e grado scolastico.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAZIONI E NORME GENERALI
Le nostre proposte sono sempre coordinate con l'insegnante ed è possibile realizzare, qualora la scuola o i
docenti lo richiedano, progetti e itinerari in base alle idee programmate dall'Istituto.

NUMERI DEI PARTECIPANTI
Per una buona riuscita delle attività il numero degli alunni non dovrà superare 2 classi (max 50 alunni)
Nel caso di gruppi misti si consiglia che gli alunni appartengano a classi omogenee per età.
Non sono ammessi genitori o in ogni caso persone estranee alla scuola.
Su richiesta, ogni 25 alunni, è prevista una gratuità per alunni in difficoltà.

INCONTRO IN CLASSE PREPARATORIO
Per le scuole di Palermo che prenotano entro Marzo è previsto un incontro in classe preparatorio della
durata di 1 h circa, da concordare insieme all’insegnante.
L’incontro potrà essere realizzato esclusivamente nei mesi tra SETTEMBRE e MARZO

PERIODI DI ATTUAZIONE DELLE USCITE DIDATTICHE
Consigliamo ai docenti di programmare le attività, non solo nella tarda primavera, ma durante il corso
dell'intero anno scolastico: il fascino delle atmosfere autunnali ed invernali garantiranno una buona riuscita
dei progetti.
Inoltre, è possibile usufruire di Agevolazioni periodo Ottobre-Febbraio con uno sconto del 10% sia sulla
quota dell’attività che sul costo del pullman.

E SE PIOVE? Il maltempo non fermerà le attività.
In caso di previsioni di grave maltempo, è possibile:
- posticipare la data dell’attività scelta, senza alcuna penale;
- posticipare anche il noleggio del pullman (se prenotato presso di noi), senza alcuna penale, se comunicato
24 ore prima della partenza.

PER PRENOTARE
CONTATTARE LA SEGRETERIA Palma Nana Vacanze e Natura
tel. 091303417 - Fax. 0913809837
Sito web: www.palmanana.com
E-mail: info@educazioneambientale.com
Palma Nana Vacanze e Natura Tour Operator e Agenzia di Viaggi
Autorizzazione della Regione Siciliana, Assessorato Turismo n° 1648/S2

