
                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA GRUPPI 9-11 ANNI 

 



 

 

Località Palazzo snc 

75011 Accettura (MT) 

Web 

www.nuovaatlantide.com 
www.ceadolomitilucane.it 

e-mail: 

info@nuovaatlantide.com 
ceadolomitilucane@nuovaatlantide.com 

Mobile: 3287338268 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 

Scarpe chiuse, vestiti leggeri con a 

seguito felpa o maglia a maniche 

lunghe e kiwei 

KIT DI SUPPORTO 

Zaino, cappellino, manuale, mappa, 

colori e matita  

 

 

ATTREZZATURE DI SUPPORTO 

Strumentazione scientifica, strumenti di 

misurazione 

2 Giorno 1: NATURE DAY 
 

 

 

 

 

 

 

 

MATTINA  

*ore 9.30: Arrivo presso la sede del Parco di Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane  in Località Palazzo 
di Accettura  

• Proiezione e presentazione in POWER POINT sull’ecosistema boschivo  
• Analisi dell’ecosistema bosco  
• Osservazione delle piante e descrizione del fiore,dei frutti e dei semi  
• Analisi ambientali (osservazioni metereologiche, misurazione delle piante)  
• Visita ad Orto Botanico, Olfattoteca, Giardino delle erbe officinali, Ecomuseo, Chiesa di Santa Chiara,    
Diorama della Carbonella  

ore 13.30 Pranzo presso il ristoro “Il Farnetto” sito in Località Palazzo Accettura (MT) 
 

POMERIGGIO I ragazzi procederanno alla ricostruzione delle possibili catene alimentari presenti negli 
ecosistemi considerati . Osservazioni delle comunità animali presenti (osservazione diretta degli animali 
e analisi indirette tramite le osservazioni delle tracce). Visita all’Oasi Faunistica del daino e al Centro 
Visita del Parco  

ore 17.30 Fine attività e partenza  

• Per questa attività è previsto l’incontro direttamente presso la sede 
del CEAS in località Palazzo Accettura 

 



 

 

Località Palazzo snc 

75011 Accettura (MT) 

Web 

www.nuovaatlantide.com 
www.ceadolomitilucane.it 

e-mail: 

info@nuovaatlantide.com 
ceadolomitilucane@nuovaatlantide.com 

Mobile: 3287338268 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 

Scarpe chiuse, vestiti leggeri con a 

seguito felpa o maglia a maniche 

lunghe e kiwei 

KIT DI SUPPORTO 

Zaino, cappellino, manuale, mappa, 

colori e matita  

 

 

ATTREZZATURE DI SUPPORTO 

Cartina, bussola  

 

3 Giorno 2: ORIENTEERING 

 

 

MATTINA  

* ore 9.30: Arrivo presso la sede del Parco di Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane  in Località Palazzo 
di Accettura (MT) ed inizio attività 
 

• Presentazione dell’attività e distribuzione del materiale 
• Gara di orientamento  

ore 13.30 Pranzo presso il ristoro “Il Farnetto” sito in Località Palazzo Accettura (MT) 
 

POMERIGGIO  

• Premiazione 
• Gioco di gruppo 

ore 17.30 Fine attività e partenza 

*   Per questa attività è previsto l’incontro direttamente presso la sede 
del CEAS in località Palazzo Accettura 



 

 

Località Palazzo snc 

75011 Accettura (MT) 

Web 

www.nuovaatlantide.com 
www.ceadolomitilucane.it 

e-mail: 

info@nuovaatlantide.com 
ceadolomitilucane@nuovaatlantide.com 

Mobile: 3287338268 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 

Scarpe chiuse, vestiti leggeri con a 

seguito felpa o maglia a maniche 

lunghe e kiwei 

KIT DI SUPPORTO 

Zaino, cappellino, manuale, mappa, 

colori e matita  

 

 

ATTREZZATURE DI SUPPORTO 

Dispositivi di protezione individuale e 

attrezzature per attività 

 

4 Giorno 3: LUCANIA OUTDOOR PARK 

 
MATTINA 
* ore 9.30: Arrivo al Lucania Outdoor Park in Località Acquafurr di Cirigliano (MT), accoglienza e 
presentazione attività 
 

• Briefing 
• Percorsi avventura tra gli alberi 

 
ore 13.30 Pranzo a sacco 
POMERIGGIO  
 

• Passeggiata  in mountain-bike  
• Tiro con l’arco 

 

ore 17.30 Fine attività e partenza 

*   Per questa attività è previsto l’incontro direttamente presso la sede 
del Lucania Outdoor Park in località Acquafurr di Cirigliano (MT) 

 



 

 

Località Palazzo snc 

75011 Accettura (MT) 

Web 

www.nuovaatlantide.com 
www.ceadolomitilucane.it 

e-mail: 

info@nuovaatlantide.com 
ceadolomitilucane@nuovaatlantide.com 

Mobile: 3287338268 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 

Scarpe chiuse, vestiti leggeri con a 

seguito felpa o maglia a maniche 

lunghe e kiwei 

KIT DI SUPPORTO 

Zaino, cappellino, manuale, mappa, 

colori e matita  

 

 

ATTREZZATURE DI SUPPORTO 

5 Giorno 4: ESCURSIONE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un’escursione è il modo migliore per vivere un’esperienza diretta con la montagna, i boschi, i fiumi, gli 
ecosistemi, che in questa maniera possono diventare aule a cielo aperto ed alternative salutari rispetto agli 
ambienti urbanizzati. 
Le escursioni guidate proposte ai ragazzi verranno condotte con particolare riferimento alla flora ed alla 
fauna del territorio in modo da far conoscere in maniera più approfondita il territorio del Parco e far godere 
delle bellezze paesaggistiche e del patrimonio culturale che esso offre. 
 

MATTINA  

* ore 9.30: Arrivo presso la sede del Parco di Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane  in Località Palazzo 
di Accettura (MT) ed escursione in bosco 
 
ore 13.30 Pranzo a sacco 

POMERIGGIO  

Visita al centro storico di Pietrapertosa 

ore 17.30 Fine attività e partenza 

 

*   Per questa attività è previsto l’incontro la mattina presso la colonia 
Montana di Accettura; il rientro con un transfert presso Campomaggiore 
SS 407 Basentana e Grassano Scalo. 



 

 

Località Palazzo snc 

75011 Accettura (MT) 

Web 

www.nuovaatlantide.com 
www.ceadolomitilucane.it 

e-mail: 

info@nuovaatlantide.com 
ceadolomitilucane@nuovaatlantide.com 

Mobile: 3287338268 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 

Scarpe chiuse, vestiti leggeri con a 

seguito felpa o maglia a maniche 

lunghe e kiwei 

KIT DI SUPPORTO 

Zaino, cappellino, manuale, mappa, 

colori e matita  

 

 

ATTREZZATURE DI SUPPORTO 

cavalletti, tele, pettorine 

colori, pennelli, tavolozze, 

6 Giorno 5: ARTE E PAESAGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

MATTINA  

* ore 9.30: Arrivo presso la sede del Parco di Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane  in Località Palazzo 
di Accettura (MT) ed inizio attività 
 

• Presentazione del laboratorio di pittura con riferimento alla tecniche ed alla rappresentazione del  
paesaggio  
• Estemporanea di pittura  

 
 
ore 13.30 Pranzo presso il ristoro “Il Farnetto” sito in Località Palazzo Accettura (MT) 
 

POMERIGGIO  

• Completamento del dipinto  
• giochi di gruppo 

ore 17.30 Fine attività e partenza 

 

*   Per questa attività è previsto l’incontro direttamente presso la sede 
del CEAS in località Palazzo Accettura 

 


