
UN VIAGGIO SULLA DORA BALTEA
IMPARANDO A RISPETTARE L’AMBIENTE

“Vivere una giornata nella natura e in sicurezza e nel pieno rispetto

dell’ambiente”

(PROGETTI SCUOLA A./S. 2022/2023)

________________________________________________________________

Nuove esperienze

Dalla stagione 2023, con l'obiettivo di fornire alle scuole una proposta più ricca in termini di esperienze

educative outdoor, abbiamo integrato all’attività di rafting tre nuove attività: bushcraft, orienteering ed

escursione storica al Pont d’Ael (trovate i dettagli più avanti).

Un’offerta modulare

Ognuna delle attività che proponiamo impegnerà una mezza giornata. È dunque per voi possibile

personalizzare la vostra uscita scegliendo una o più attività di vostro interesse.

Valenze didattiche

Le attività che proponiamo, che intrecciano il gioco allo sport, per fini didattici, si prestano a:

• Lavorare sulla socialità del gruppo classe;

• Incrementare le capacità relazionali e organizzative degli alunni;

• Stimolare l'interesse e il rispetto verso la natura;

• Concepire l'attività fisica non fine a se stessa ma come mezzo per scoprire la natura e vivere nuove

esperienze;

• fornire stimoli di riflessione sul gruppo classe.

Contestualizzazione nei progetti scolastici

Le nostre attività possono essere abbinate ai seguenti progetti:

- Progetto accoglienza

- Progetto “nuovo inizio”

- Educazione all’ambiente e alla salute

- Gita scolastica



IL NOSTRO CENTRO

Il centro Rafting Republic comprende un’ampia, protetta e delimitata area verde con il servizio bar, il lago,

le sdraio, spogliatoi, docce calde, servizi accessibili e coperture dove poter consumare il pranzo al sacco al

riparo



IL RAFTING

Vi proponiamo un’attività SICURA alla portata di tutti con il nostro staff certificato, nel rispetto delle norme

di sicurezza, dei regolamenti stabiliti dalla Federazione Italiana Rafting.



PER GLI STUDENTI DAI 10 AI 15 ANNI COMPIUTI

________________________________________________________________

IDEA:

- Progetto accoglienza

- Progetto “nuovo inizio”

- Educazione all’ambiente e alla salute

- Gita scolastica

PERIODO: dal 15 Aprile al 15 Ottobre.

DURATA DELL’ATTIVITA’: circa 2 ore e mezza (incluso trasporto, iscrizioni, briefing teorico, vestizione,

prove di pagaiata. Percorso in fiume: 45 min. circa).

QUANDO: in mattinata o nel pomeriggio (secondo l’orario preferito dagli insegnanti).

COSTO: 20 Euro a partecipante (IVA esclusa)**. Gli insegnanti non pagano. Pagano i partecipanti effettivi.

** Il prezzo Include: Assicurazione RC, muta di neoprene, scarpette di neoprene, casco, aiuto al

galleggiamento (“salvagente”). IN OMAGGIO FOTO DELLA GIORNATA.

COSA PORTARE: costume, necessario per la doccia, calze termiche o di lana, maglietta intima da poter

bagnare (ed eventuale pranzo al sacco).



PER GLI STUDENTI DAI 16 ANNI COMPIUTI

________________________________________________________________

-

IDEA:

- Progetto accoglienza

- Progetto nuovo inizio

- Educazione all’ambiente e alla salute

- Gita scolastica

PERIODO: dal 15 Aprile al 15 Ottobre.

DURATA DELL’ATTIVITA’: 3 ore (incluso trasporto, iscrizioni, briefing teorico, vestizione, prove di pagaiata.

Percorso in fiume: più di 1 ora).

QUANDO: in mattinata o nel pomeriggio (secondo l’orario preferito dagli insegnanti).

COSTO: 30 Euro a partecipante (IVA esclusa)**. Gli insegnanti non pagano. Pagano i partecipanti effettivi.

** Il prezzo Include: Assicurazione RC, muta di neoprene, scarpette di neoprene, casco, aiuto al

galleggiamento (“salvagente”) IN OMAGGIO FOTO DELLA GIORNATA.

COSA PORTARE: costume, necessario per la doccia, calze termiche o di lana, maglietta intima da poter

bagnare (ed eventuale pranzo al sacco).



GIORNATA TIPO

________________________________________________________________

● Accoglienza dei partecipanti presso il Centro Sport Fluviali (consegna allo staff dei moduli

d’iscrizione per ogni partecipante firmati

precedentemente dai genitori o tutori legali per i

minorenni).

● Briefing teorico sulle norme di sicurezza ed

illustrazione e spiegazione delle tecniche di

pagaiata.

● Vestizione (consegna del materiale tecnico

previsto dal regolamento della Federazione

Italiana Rafting: muta in neoprene, salvagente,

caschetto).

● Prove di pagaiata collettiva

● Partenza con i nostri mezzi verso il punto

d’imbarco

● Navigazione in rafting sulla Dora Baltea e sbarco.

● Rientro al nostro centro Sport Fluviali di Aymavilles, svestizione e tempo a disposizione per la

doccia.



NON SOLO FIUME!

ATTIVITA’ INTEGRATIVE

________________________________________________________________

● BUSHCRAFT

● ESCURSIONE PONT D’AEL

● ORIENTEERING

BUSHCRAFT

Che cos’è?

Il bushcraft è un’attività che si svolge all’aria aperta, volta allo sfruttamento, in pieno rispetto,

dell’ambiente naturale per riuscire a trarne sostentamento per sopravvivere. Diventa quindi fondamentale

conoscere le tecniche base per potere costruire un riparo d’emergenza solido per passarci la notte,

accendere un fuoco in sicurezza, orientarsi nel bosco, individuare la presenza di acqua e purificarla,

scegliere il terreno e pendio migliore per camminare, riconoscere le piante pericolose e quelle invece

officinali o commestibili, gestire in sicurezza coltello e  accetta, imparare nodi utili e molte altre cose.

Perché partecipare?

L’attività didattica che proponiamo è indicata per classi che intendono sviluppare un’inclusione sociale di

tutti, che vogliono puntare a una maggiore aggregazione degli alunni e ricerca una consistente

collaborazione tra gli stessi. E’ un’esperienza che aiuta a scoprire il valore di tutti e che rende necessaria la

condivisione di idee dovendo raggiungere in un tempo limitato degli obiettivi.

A chi si rivolge?

L’attività che proponiamo ha due varianti di difficoltà in base alla fascia d’età: scuola primaria e scuola

secondaria di primo e secondo grado.



DURATA DELL’ATTIVITA’: 3 ore

PERIODO: dal 15 Aprile al 15 Ottobre.

QUANDO: in mattinata o nel pomeriggio (secondo gli orari di svolgimento del rafting).

COSTO: Euro a partecipante 15,00 (IVA esclusa)** (MINIMO 20 ALUNNI paganti). Gli insegnanti non

pagano. Pagano i partecipanti effettivi. ** Il prezzo Include:

COSA PORTARE: Abbigliamento da escursione.

SVOLGIMENTO: PER LA SCUOLA PRIMARIA

PRIMA FASE:

Presentazione dell’attività e spostamento sul luogo didattico (potrebbe essere il centro stesso oppure un sito

a 5,8 km dal centro da raggiungere con il vostro pullman).

SECONDA FASE:

Inizio della vera e propria avventura dove i ragazzi assieme alla guida inizieranno a scoprire i 4 elementi:

acqua, terra, fuoco e aria. Tutti assieme si proverà a costruire una capanna e ad accendere in sicurezza il

fuoco per potere cuocere una dolce sorpresa.

TERZA FASE: Riflessioni conclusive sull’attività. Ritorno alla base.

SVOLGIMENTO: PER LA SCUOLA SECONDARIA

PRIMA FASE:

Presentazione dell’attività, conoscenza del materiale a disposizione, spiegazione degli obiettivi da

raggiungere e spostamento sul luogo didattico con il vostro pullman (5,8 km).

SECONDA FASE:

Inizio del vero e proprio “laboratorio” dove i ragazzi lavoreranno da soli senza aiuti esterni ma sempre con

la supervisione di una guida pronta ad intervenire nel caso in cui le decisioni prese dai partecipanti

diventino pericolose o inadeguate. Si prevede il raggiungimento di minimo 2 obiettivi: costruire un riparo

solamente con gli elementi che si trovano in natura e riuscire ad accendere un fuoco con il solo utilizzo di un

acciarino.

TERZA FASE: Riflessioni conclusive sull’attività, il gruppo e le dinamiche emerse. Ritorno alla base.



ESCURSIONE PONT D’AEL

Per scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado

Vi proponiamo un’escursione guidata tra storia e natura dove avremo la possibilità di scoprire e attraversare

un’opera romana straordinariamente e perfettamente conservata: il Pont d’Ael risalente al 3 a.C. Quanto

alla ragione che portò a realizzare un tanto ardito ponte-acquedotto, risulta presumibile una necessità di

captare l’acqua fondamentale per la lavorazione della pietra locale impiegata nella costruzione della città

romana di Augusta Praetoria ovvero Aosta.

Da qui passava appunto la strada che collegava Roma alla Gallia.

Pont d’Ael è anche un sito della rete ecologica europea Natura 2000 (SIC Sito di interesse comunitario)

grazie alla particolare esposizione dei suoi versanti, al vario microclima che lo caratterizza (dalla forra ai

versanti aridi) e alla conseguente presenza di grande biodiversità.

Raggiunto il sito con i vostri mezzi, attraverseremo il ponte romano e ci incammineremo lungo un

pianeggiante/discendente sentiero sulla sinistra orografica caratterizzato da vecchi terrazzamenti un tempo

coltivati, molto paesaggistico e didattico dal punto di vista botanico, fino a raggiungere il centro abitato di

Aymavilles

DURATA DELL’ATTIVITA’: 3 ore, totale km 5, dislivello positivo 100 m, dislivello negativo 370 m

PERIODO: dal 15 Aprile al 15 Ottobre.

QUANDO: in mattinata o nel pomeriggio (secondo gli orari di svolgimento del rafting).

COSTO: Euro a partecipante 15,00 (IVA esclusa)** (MINIMO 20 ALUNNI paganti). Gli insegnanti non

pagano. Pagano i partecipanti effettivi.

COSA PORTARE: Abbigliamento da escursione, scarpe da trekking o ginnastica, zainetto, giacca antipioggia,

acqua, merendina, cappello da sole, occhiali da sole, crema solare, maglietta e calzini di ricambio.

SVOLGIMENTO - dettaglio:

● Arrivo al centro e accoglienza.

● Spostamento con vostro pullman a Pondel.

● Inizio escursione con Accompagnatore di Media Montagna e visita al ponte-acquedotto romano di Pont

d’Ael.



● Prosecuzione dell’escursione su sentiero sterrato semipianeggiante/discendente privo di particolari

difficoltà e pericolosità.

● Arrivo al centro Rafting Republic ad Aymavilles.



ORIENTEERING
Un’attività divertente ed allo stesso tempo formativa che sviluppa concentrazione e competenze tipiche

dell’outdoor.

Esplorerete il paese di Aymavilles con l’aiuto di bussola e carta topografica, a “caccia” di lanterne. Dovrete

riuscire ad orientarvi ed individuare i punti segnalati sulla mappa dove marcherete il vostro passaggio

attraverso dei punzoni prima di rientrare alla base.

Il percorso ve lo proponiamo come una sfida a squadre volendo favorire la cooperazione tra i partecipanti.

Abbiamo a disposizione più percorsi con varie difficoltà per poterci adattare alle varie fasce d’età (dalla

scuola primaria alle secondarie) e rendere l’esperienza avvincente per tutti.

DURATA DELL’ATTIVITA’: 3 ore (inclusa spiegazione di utilizzo bussola e lettura carta)

PERIODO: dal 15 Aprile al 15 Ottobre.

QUANDO: in mattinata o nel pomeriggio (secondo gli orari di svolgimento del rafting).

COSTO: Euro a partecipante 15,00 (IVA esclusa)** (MINIMO 20 ALUNNI paganti). Gli insegnanti non

pagano. Pagano i partecipanti effettivi. ** Il prezzo Include:

COSA PORTARE: Abbigliamento da escursione

SVOLGIMENTO:

● Arrivo al centro e accoglienza.

● Spiegazione dell’attività e di utilizzo materiale: bussola e carta.

● Eventuale spostamento con vostro pullman verso il sito dell’attività.

● Svolgimento gara di orienteering a squadre.



COLLABORAZIONI

________________________________________________________________

SCUOLE

● Istituto Comprensivo “Saint Roch” – Aosta

● Convitto Regionale “Federico Chabod”- Aosta

● Istituto Scolastico Valdigne – La Salle (AO)

● ITCG “Galileo Galilei” – Avigliana (TO)

● I.I.S.S. “Blaise Pascal” – Giaveno (TO)

● I.C “Piero della Francesca” - Firenze

● Montessori - Pavia

● Istituto comprensivo “Carducci” - Legnano (MI)

● Scuola Cottolengo (TO)

● I.I.S. “A Maserati” Voghera (PV)

● Primary School ISM (MI)

● Regent Crans-Montana College Management SA

● Istituto Comprensivo Statale II Rita Levi Montalcini 1909-2012 Lissone (MB)

● Istituto Salesiano S. Ambrogio Opera don Bosco Milano

ONLUS

● Coop. Soc. “Casa del giovane” – Pavia

● Associazione “Isola di Delo” – Gallarate (MI)



CONTATTI

_______________________________________________________________

Per qualsiasi chiarimento ed informazione aggiuntiva siamo a vostra disposizione.

www.raftingrepublic.com

346.099 099 0

info@raftingrepublic.com

http://www.raftingrepublic.com
mailto:info@raftingrepublic.com

