RESPIRIAMO LA LIBERTA’
Alla fine dell’anno scolastico dopo due anni
segnati dalla Pandemia L’associazione Tretto-La
fenice ODV in collaborazione con la scuola
primaria di San Ulderico “GIOVANNI XXIII” ed il
Comune di SCHIO, propone a tutti i ragazzi delle
scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e alle
loro famiglie, una giornata all’insegna della
spensieratezza e alla conoscenza del
nostro territorio.

DOMENICA 29 MAGGIO 2022

dalle ore 9:00 alle 17:00
SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII
San Ulderico Tretto di Schio

Una giornata ricca di attività divertenti,
coinvolgenti ed interessanti per i ragazzi ma
anche per gli accompagnatori
"Il paesaggio Geomineralogico di
Sant'Ulderico
(a cura di Alessandro Sella - Museo
Geomineralogico e del caolino di Schio ".)
L’attività viene svolta al mattino, verranno organizzate 3 sessioni (da 30 ragazzi circa per sessione)
alle ore 9:15 - 10:00 - 10:45 (durata del percorso circa 45
Min.)
Caccia fotografica (passeggiata alla
scoperta di piante e fiori con accompagnatori)
L’attività si svolge al mattino verranno organizzate 4 sessioni
con 2 accompagnatori, il percorso sarà organizzato partendo
dalla scuola per arrivare a Contrà Soggio
dove si potranno vedere gli utensili utilizzati
“una volta”, lungo la
passeggiata la caccia
fotografica, verrà fornito una pagina con le
foto di alcune foglie, il
compito dei ragazzi sarà quello di trovare la
pianta che ha le foglie riportate nella pagina, una volta indentificata la pianta l’accompagnatore darà informazioni che riguardano la pianta stessa. Durata del percorso 1ora 15 min. circa.
Partenze 9:15 - 9:30 - 10:30 - 10:45

orienteering
Organizzato dalla Associazione
VIORTEAM di Vicenza ( F.I.S.O. )
Verrà consegnata una piantina con
un tracciato da seguire e chiare
indicazioni, dopo l’informativa da
parte degli organizzatori ci si potrà muovere lungo il percorso in maniera “autonoma” ( i genitori
sono invitati a collaborare con i ragazzi ).
Al termine del percorso sarà rilasciato
un “diploma” col nome del ragazzo,
ottenuto in occasione dell’esperienza di
orienteering nella giornata del
29/05/2022 a San Ulderico. Il percorso
è della durata di circa 20 minuti e sarà
segnalato da fettuccine bianche e rosse
e con persone che comunque indicheranno il percorso.
L’attività si svolge durante la mattinata
a partire dalle ore 9:00 alle ore 12:00
circa
MOMENTO di RILASSAMENTO
Dalle ore 11:30 circa aperitivo in musica (offerto dagli
organizzatori della manifestazioe con la musica live proposta e
offerta dai Maestri dell’Accademia Musicale di Schio)

AL POMERIGGIO ….
YOGA
Il laboratorio di Yoga per bambini
tenuto da Serena Grassar sarà
frequentabile nel pomeriggio .
Inizio del laboratorio ore 14:00

VIDEO & FOTO DEL NOVEGNO
All’ interno della scuola
verrà proiettato un filmato del Monte Novegno,
un video che vi farà conoscere nei particolari un
monte a pochi kilometri
da SCHIO, che ha molto da offrire
PASSEGGIATA
Nel pomeriggio possibilità di fare una passeggiata lungo il sentiero “adottato dalla scuola “ (circa 3,5 km con 150 metri di dislivello) il sentiero non risulta particolarmente impegnativo e può essere percorso anche senza accompagnatori

COME ARRIVARE

Dal semaforo del ponte del Timonchio seguire la provinciale n. 65 passando per , Contrà progresso, Santa Maria del Pornaro, Pozzani di sotto, Contrà Nogare, Pozzani di sopra, Belvedere per
arrivare in Contrà San Ulderico

DOVE PARCHEGGIARE

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA

Dalle ore 9:00 all’ingresso della Scuola sarà presente un
gazebo dove chi lo desidera potrà prenotare i panini ed il
bere per il pranzo. (Panino + Lattina 4,5 Euro) Nell’area
della scuola troverete le indicazioni per partecipare alle
attività disponibili .
Sarà presente un punto informazioni dove poter richiedere informazioni sulle attività che si stanno svolgendo
Per ogni attività ci sarà un punto di raggruppamento dove si troverà del personale per organizzare i gruppi, dare informazioni specifiche o spiegare i dettagli dell’attività (orienteering in particolare)
SI CONSiGlia abbigliamento
sportivo e scarpe da trEKking o da montagna sia per i
genitori che per i ragazzi

Scaricate il PDF completo della
manifestazione dal sito :
lafenice.tretto.it
disponibile dal 23/05/2022
Richieste & Informazioni :
info@lafenice.tretto.it
In caso di brutto tempo la
manifestazione potrà essere annullata,
Indicazioni, aggiornamenti e
comunicazioni sul sito sopra riportato
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