RACCHETTE
DA NEVE

DESCRIZIONE
La guida naturalistica ha la funzione non solo di
profondo conoscitore del territorio, ma soprattutto di
mediatore e facilitatore nella scoperta degli aspetti
naturalistici e storici, anche più nascosti, che questi
ambienti
presentano,
non
sempre
di
facile
comprensione.
Il camminare diventa un’esperienza educativa e
formativa anche per gli adulti e un’occasione per
imparare a rapportarsi in modo corretto con la
Natura, non solo nei parchi, ma soprattutto nei luoghi
di vita quotidiana.
Nelle fredde giornate invernali, quando I’aria é
pungente ed il cielo é terso, la neve copre tutto con un
tappeto di perle e allora, con l’aiuto di racchette da
neve, si possono godere panorami straordinari e
seguire le orme di camosci, lepri, scoiattoli, volpi...

Un’escursione guidata con le racchette stimola
emozioni diverse rispetto al resto dell’anno: la
quiete, il senso di una natura incontaminata e
apparentemente addormentata, le rocce aspre
sepolte e addolcite da un manto che ricopre
ogni cosa e smorza i suoni, ispirano un senso
profondo di calma e tranquillità.
La guida naturalistica che accompagna lungo il
percorso garantisce la sicurezza e fornisce
spiegazioni
sulle
tracce
degli
animali,
sorprendentemente diffuse, stimola l’attenzione
sulla vegetazione in abito invernale, sottolinea le
particolarità delle montagne che circondano,
racconta della cultura locale...

RACCHETTE
DA NEVE

Particolare attenzione viene posta nella scelta
dell’itinerario, sia in termini di sicurezza per il rischio
valanghe che nell’evitare zone sensibili dal punto di
vista faunistico, dove l’eventuaIe disturbo potrebbe
essere dannoso per gli animali selvatici, già provati dai
rigori invernali e dalla scarsità di cibo.
La quota di iscrizione comprende anche la fornitura
di racchette e bastoncini. È una pratica adatta a tutti a
partire dai 8 - 10 anni in su.

TIPOLOGIA OFFERTA
Escursioni della durata di una giornata intera
(indicativamente dalle 9 alle 17) o di mezza giornata
(indicativamente dalle 9 alle 13 o dalle 13:30 alle
17:30)
Difficoltà: a seconda del percorso scelto, comunque
di tipo T (Turistico) o E (Escursionistico)
Attività per tutti

LOCALITÀ
Tutta la Regione

PERIODO DI
FRUIBILITÀ

INFO E
CONTATTI

Da dicembre ad aprile (a
seconda dell'innevamento)

TREKKINGHABITAT DI
GIUNTA ROBERTO
Loc. Bressan, 8
11010 Saint-Pierre (AO)
Tel/Fax 0165 363851
Cell. 335 8118731
info@trekking-habitat.com
www.trekking-habitat.com

COSTI
INDICATIVI
20 € a persona

convention@turismo.vda.it

www.vdaconvention.it

