
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIBILLINI IN MOVIMENTO 

EDUCATIONAL TOUR PER DOCENTI 

Rapporto intermedio 31.05.2019 



Il progetto prevede l’organizzazione di un ET per docenti provenienti dalle diverse regioni 

italiane. L’Educational è un’esperienza rivolta e pensata appositamente per i docenti delle 

scuole primarie e secondarie, con lo scopo di presentare il territorio del Parco, mettendo in 

evidenza il valore e l’importanza dell’area protetta e della sua fruizione, soprattutto dopo 

gli eventi sismici.  

Gli educational sono stati programmati per il periodo settembre- ottobre 2019.  

ATTIVITÀ 

Le attività ad oggi effettuate sono riconducibili al lavoro di organizzazione interno al Parco 

per l’attuazione del progetto, di seguito brevemente descritte: 

1) Programmazione degli Educational 

2) Predisposizione delle mailing list degli istituti scolastici a cui inviare l’invito a 

partecipare all’Educational 

3) Programmazione delle procedure amministrative per l’acquisizione dei beni e servizi 

necessari  

 

1) Programmazione degli Educational  

Ad oggi è stata svolta l’attività di programmazione degli Educational sulla base di una 

ricognizione della capacità ricettiva e dei servizi didattico ricreativi disponibili. 

Sono state individuate 10 proposte di Educational Tour rivolte ai docenti, in modo da 

coprire la maggior parte dei comuni che fanno parte del Parco, garantendo quanto 

più possibile il coinvolgimento degli operatori economici di settore, considerando 

altresì la successiva conseguente ricaduta economica.  

Le proposte indicate di seguito sono state sviluppate in modo da diversificare il più 

possibile sia i territori che i servizi offerti ai docenti, tenendo in considerazione la 

futura disponibilità degli stessi servizi per il target turismo scolastico. 

 

PROPOSTE 

Proposta n 1  

 
Primo giorno: 

Ore 15:00 Arrivo a Fiastra  
Presentazione del programma e delle attività 
Passeggiata lungo i ruderi del castello dei Magalotti/ Sentiero per Tutti      
Attività di interpretazione ambientale 
Laboratorio didattico: l’arte del traforo del legno 
Ore 20:00 cena e pernotto presso strutture convenzionate a Fiastra 

 



Secondo giorno: 
Partenza per Bolognola ore 9:00 
Visita guidata/escursione a piedi lungo il sentiero che conduce all’Area Faunistica 
del Camoscio Appenninico di Bolognola 
Attività di interpretazione ambientale e visione dei reperti faunistici 
Ore 13:30 Pranzo in struttura convenzionata 
Attività di chiusura 

 

Proposta n 2  

Primo giorno: 
Ore 15:00 Arrivo a Bolognola 
Presentazione del programma e delle attività 
Ore 15:30 Visita all’Area Faunistica del Camoscio  
Escursione a piedi sul sentiero E3 
Attività di interpretazione ambientale  
Ore 19:00 Rientro a Fiastra 
Ore 20:00 Cena e pernotto in struttura convenzionata a Fiastra/Bolognola 

Secondo giorno: 
Ore 09:00 Arrivo al lago di Fiastra 
Accoglienza e illustrazione delle attività e preparazione tecnica  
Ore 10.00 Lezione di cartografia e prova di orienteering  
Ore 11.30 Parco Avventura con passaggi sospesi su funi fra gli alberi 
Ore 13.00 Pranzo in struttura convenzionata 
Attività di chiusura 

 

Proposta n 3  

Primo giorno: 
Ore 15:00 Arrivo al lago di Fiastra 
Presentazione del programma e delle attività 
Ore 15:30 Lezione di cartografia e prova di orienteering  
Ore 17:00 Parco Avventura con passaggi sospesi su funi fra gli alberi  
Ore 20:00 Cena e pernotto presso strutture convenzionate a Fiastra  

Secondo giorno: 
Partenza per Santuario di Macereto ore 8:30 
Approfondimento “Le Guaite” territori di Visso Ussita e Castelsantangelo sul Nera 
Santuario di Macereto 
Visita guidata/escursione a piedi lungo parte del “Grande Anello dei Sibillini” 
Attività di interpretazione ambientale 
Arrivo ed esperienza in azienda agricola 
Ore 13:30 Pranzo c/o Az. Agricola  
Attività di chiusura 

 

  



Proposta n 4 

Primo giorno: 
Ore 15:00 Arrivo a Cessapalombo 
Presentazione del programma e delle attività 
Visita guidata/escursione a piedi presso Casa e Giardino delle Farfalle 
Visita guidata al Museo delle Farfalle/Racconto e passeggiata al Castello di 
Montalto 
Cena con degustazione pizza 
Pernotto in struttura convenzionata 

Secondo giorno: 
Ore 9:00 Arrivo a San Ginesio 
Presentazione del programma e delle attività 
Visita guidata/escursione  
Visita guidata all’Ecomuseo  
Pranzo in struttura convenzionata 

 

 

Proposta n 5  

Primo giorno: 
Ore 15:00 arrivo a Castelluccio di Norcia  
Presentazione del programma e delle attività 
Ore 15.30 Escursione a piedi nei Piani carsici di Castelluccio di Norcia  
Attività di interpretazione ambientale  
Ore 17.00 Laboratorio di caseificazione  
Ore 19:00 Ripartenza o cena in struttura convenzionata 
Pernotto in struttura convenzionata 
Ore 21:30 osservazioni astronomiche 

Secondo giorno: 
Ore 09.30 Arrivo al Centro Rafting a Norcia 
Accoglienza e illustrazione delle attività, preparazione tecnica 
Ore 10.00 Discesa in gommone sul Fiume Corno  
Ore 12.00 Parco avventura 
Ore 13:30 Pranzo in azienda agricola / struttura convenzionata 
Attività di chiusura 

 

Proposta n 6 

Primo giorno: 
Ore 15:00 Arrivo ad Amandola 
Presentazione del programma e delle attività 
Ore 15:30 Passeggiata naturalistica nel Parco 
Attività di interpretazione ambientale 
Ore 18:00 Visita al Museo del Paesaggio 
Ore 19:30 Sistemazione presso struttura ricettiva di Amandola 
Ore 20:00 Cena e pernotto in strutture convenzionate 

Secondo giorno: 
Ore 9:30 Arrivo a Montemonaco  
Passeggiata naturalistica nel Parco  
Attività di interpretazione ambientale  
Visita al Museo della Sibilla 
Ore 13.00 Pranzo in struttura convenzionata 
Attività di chiusura 



Proposta n 7  

Primo giorno: 
Ore 15:00 Arrivo a Montefortino 
Presentazione del programma e delle attività 
Ore 15:30 Passeggiata naturalistica nel Parco 
Attività di interpretazione ambientale 
Ore 18:00 Visita alla Madonna dell’Ambro 
Ore 20:00 Cena e Pernotto in strutture convenzionate 

Secondo giorno: 
Ore 9:00 Visita Museo del Paesaggio di Amandola 
Ore 10:00 Passeggiata naturalistica nel Parco 
Attività di interpretazione ambientale 
Ore 12:00 Visita e degustazione in Azienda Agricola  
Attività di chiusura 

 

Proposta n 8  

Primo giorno: 
Ore 15:00 Arrivo a Forca di Presta 
Presentazione del programma e delle attività 
Ore 15:30 Escursione a piedi lungo il Sentiero per Tutti 
Interpretazione ambientale 
Ore 20:00 Cena e pernotto in strutture convenzionate 

Secondo giorno: 
Ore 9:30 Arrivo a Montegallo 
Passeggiata naturalistica nel Parco con asini 
Attività di interpretazione ambientale 
Ore 11:30 Visita alla fattoria didattica  
Degustazione e pranzo in fattoria 

Attività di chiusura 

 

Proposta n 9 

Primo giorno: 
Ore 15:00 Arrivo a Norcia 
Presentazione del programma e delle attività  
Passeggiata nell’area naturalistica delle Marcite di Norcia 
Ore 18:00 Visita al Mulino ed alle macchine idrauliche 
Ore 20.00 Cena presso struttura convenzionata  
Ore 21.30 Osservazioni astronomiche 
Pernotto in struttura convenzionata 

Secondo giorno: 
Ore 8.20 Partenza per Castelluccio di Norcia  
Ore 9:30 Attività di interpretazione ambientale 
Ore 12:00 Visita alla fattoria didattica 
Attività laboratoriali e degustazione in fattoria 
Attività di chiusura 

 

 

  



Proposta n 10 

Primo giorno: 
Ore 15:00 Passeggiata nell’area naturalistica delle Marcite di Norcia 
Presentazione del programma e delle attività 
Ore 17:00 Visita al Mulino ed alle macchine idrauliche  
Ore 20.00 Cena presso ristorante convenzionato  
Ore 21.30 Osservazioni astronomiche 

Secondo giorno: 
Ore 8.30 Partenza per Preci 
Ore 9:00 Escursione a piedi lungo il Sentiero Natura 
Attività di interpretazione ambientale 
Ore 11:00 Centro Visita il Mulino 
Ore 12:00 Visita e degustazione in azienda agricola 
Attività di chiusura 

 

2) Predisposizione delle mailing list degli istituti scolastici a cui inviare l’invito a 

partecipare all’educational. 

Dai siti istituzionali sono state estratte le email di riferimento dei docenti di ogni 

ordine e grado che verranno successivamente contattati. 

3) Programmazione delle procedure amministrative per l’acquisizione dei beni e 

servizi necessari. 

Sono stati individuati i beni e servizi da acquisire e predisposti i relativi atti 

amministrativi. 

 

COSTI SOSTENUTI 

Ad oggi sono rendicontabili unicamente i costi sostenuti per il personale interno 

impiegato, come da schema sotto riportato: 

2 Titolo 2 Costi di supporto 
    

2.A. 
Personale Amministrativo tempo pieno o 
part time 

Previsione 
Sostenuto al 
31.05.2019 

… 1 Funzionario Cat. C4 - costo orario € 25,00  € 1.200  € 250 

… 1 Collaboratore Tecnico cat. C1 - costo orario € 20,00 € 1.200 € 400 

  TOTALE  € 2.400 € 650 

 


