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IL BOSCO D’INVERNO
A CASA SANTEL
VIAGGI ISTRUZIONE
SCUOLA PRIMARIA
SECONDARIA PRIMO GRADO
SECONDARIA CLASSI PRIME
DESCRIZIONE: in un paesaggio innevato, immersi nel bosco, assieme ad esperti
dottori naturalisti, ricercatori e accompagnatori di media montagna, si lavorerà
sull’esplorazione e lettura dell’ecosistema bosco attraverso l’utilizzo di strumentazione scientifica in uscite diurne e notturne e sullo studio del paesaggio arrivando a piedi da Casa Santel in zona Belvedere, dove il panorama si presta all’osservazione del paesaggio naturale e antropizzato, laboratori di recupero delle
conoscenze acquisite.
FINALITÀ: elaborazione di concetti di educazione allo sviluppo sostenibile, di ambiente, di cambiamento, passando per valori come la tutela, il rispetto, la sostenibilità, la responsabilità, lavorando attraverso l’osservazione sullo sviluppo di un
pensiero critico.
TEMPISTICA: 1 notte 2 giorni
ISCRIZIONI: per minimo n. 18 persone, massimo n. 42 persone
PERIODO: gennaio, febbraio, marzo
ATREZZATURA: gli ospiti devono portare occorrente invernale da montagna: piumino, scarponi o scarpe da trekking alte, berretto, guanti ecc.
PER DORMIRE: per essere sostenibili nei costi, si chiede agli ospiti di portare sacco a pelo + federa cuscino + lenzuolo singolo da sotto + asciugamani e detergenti
PASTI: la struttura fornisce la pensione completa: 1 colazione, 2 pranzi, 1 merenda,
1 cena. L’acqua in brocca è dell’acquedotto.
COSTO: tutto compreso (soggiorno, pasti, attività didattiche) tot. a persona 95 euro
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: casasantel@albatros.tn.it cell. 3488306626
INDICAZIONI: dal Trentino l’Altopiano della Paganella loc. Fai della Paganella è
raggiungibile con mezzi di linea pubblici. A Casa Santel si arriva a piedi con una
semplice e piacevole passeggiata di circa 10 minuti. Il pullman resta nel parcheggio degli impianti di Fai, i bagagli vengono caricati sul bus navetta della struttura.

IL RISVEGLIO DEL BOSCO
A CASA SANTEL

VIAGGI ISTRUZIONE
SCUOLA PRIMARIA
SECONDARIA PRIMO GRADO
SECONDARIA CLASSI PRIME
DESCRIZIONE: in un paesaggio primaverile, immersi nel bosco, assieme ad
esperti dottori naturalisti, ricercatori e accompagnatori di media montagna, si
lavorerà sull’esplorazione e lettura dell’ecosistema bosco, attraverso l’utilizzo di
strumentazione scientifica in uscite diurne e notturne, ricerca tracce, esplorazione, ascolto del bosco sonoro, studio del paesaggio naturale e antropizzato con visita al piccolo Museo del M.A.S. Museo delle Arti e dei Saperi, laboratori di recupero delle conoscenze acquisite.
FINALITÀ: elaborazione di concetti di educazione allo sviluppo sostenibile, di ambiente, di modificazione ambientale e culturale, passando per valori come la tutela, il rispetto, la sostenibilità, acquisizione di conoscenze scientifiche attraverso
l’osservazione, analisi e ricerca.
TEMPISTICA: 1 notte 2 giorni, oppure 2 notti 3 giorni
ISCRIZIONI: per minimo n. 18 persone, massimo n. 42 persone
PERIODO: aprile, maggio
ATREZZATURA: gli ospiti devono portare abbigliamento da montagna.
PER DORMIRE: per essere sostenibili nei costi, si chiede agli ospiti di portare sacco a pelo + federa cuscino,+ lenzuolo singolo da sotto + asciugamani e detergenti
PASTI: la struttura fornisce la pensione completa: 1/2 colazioni, 2/3 pranzi, 1/2 merende, 1/2 cene. L’acqua in brocca è dell’acquedotto.
COSTO: tutto compreso (soggiorno, pasti, attività didattica) per 1 notte e 2 giorni
tot.95 euro a persona
Per 2 notti e 3 giorni tot. 150 euro a persona

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: casasantel@albatros.tn.it cell. 3488306626
INDICAZIONI: dal Trentino l’Altopiano della Paganella loc. Fai della Paganella è
raggiungibile con mezzi di linea pubblici. A Casa Santel si arriva a piedi con una
semplice e piacevole passeggiata di circa 10 minuti. Il pullman resta nel parcheggio degli impianti di Fai, i bagagli vengono caricati sul bus navetta della struttura.

FORESTBATHING
IMMERSIONE NELLA NATURA
A CASA SANTEL
VIAGGI ISTRUZIONE
SCUOLA PRIMARIA
SECONDARIA PRIMO GRADO
SECONDARIA CLASSI PRIME
DESCRIZIONE: un’esperienza unica per sollecitare i 5 sensi, per educare all’ascolto dei suoni di un bosco, alla capacità di respirarne i profumi, di osservare la
luce e le sfumature dei colori, alla sensibilità nello stabilire un contatto con le
piante e con la terra.
FINALITÀ: percezione ed esaltazione dei sensi, sviluppo dell’armonia e rispetto
per l’ambiente, sviluppo e facilitazione per un’interazione con l’ambiente naturale
condivisa con l’altro.
TEMPISTICA: 1 notte 2 giorni
ISCRIZIONI: per minimo n. 18 persone, massimo n. 42 persone
PERIODO: settembre, ottobre, novembre
ATREZZATURA: gli ospiti devono portare abbigliamento da montagna.
PER DORMIRE: per essere sostenibili nei costi, si chiede agli ospiti di portare sacco a pelo + federa cuscino + lenzuolo singolo da sotto + asciugamani e detergenti
PASTI: la struttura fornisce la pensione completa: 1 colazione, 2 pranzi, 1 merenda,
1 cena. L’acqua in brocca è dell’acquedotto.
COSTO: tutto compreso (soggiorno, pasti, attività didattica) tot. a persona 95 euro
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: casasantel@albatros.tn.it cell. 3488306626
INDICAZIONI: dal Trentino l’Altopiano della Paganella loc. Fai della Paganella è
raggiungibile con mezzi di linea pubblici. A Casa Santel si arriva a piedi con una
semplice e piacevole passeggiata di circa 10 minuti. Il pullman resta nel parcheggio degli impianti di Fai, i bagagli vengono caricati sul bus navetta della struttura.

SETTIMANA BENESSERE:
CORPO IN MOVIMENTO!
A CASA SANTEL
VIAGGI ISTRUZIONE
SCUOLA PRIMARIA
SECONDARIA PRIMO GRADO
SECONDARIA CLASSI PRIME
DESCRIZIONE: soggiorno presso Casa Santel per Settimana Benessere: corpo in
movimento! Ogni giorno i ragazzi saranno impegnati in un’attività differente che
porta il corpo in movimento: trekking dal fondovalle in quota percorrendo i sentieri della Paganella, scoprendo e conoscendo la natura, giornata in bike, camminata panoramica con studio del paesaggio, giornata in piscina, itinerario camminando sulle tracce degli animali e altre attività da concordare e programmare sull’esigenza dei gruppi.
Laboratorio di cucina per imparare la base per un’alimentazione corretta, muoversi e magiare sano è salute!
TEMPISTICA: dal lunedì al venerdì 3 giorni 2 notti
ISCRIZIONI: per minimo n. 18 persone, massimo n. 42 persone
PERIODO: marzo, aprile, maggio
ATREZZATURA: gli ospiti devono portare abbigliamento invernale da montagna.
PER DORMIRE: per essere sostenibili nei costi, si chiede agli ospiti di portare sacco a pelo + federa cuscino + lenzuolo singolo con angoli + asciugamani e detergenti
PASTI: la struttura fornisce pensione completa: colazione, pranzo, merenda, cena. L’acqua in brocca è dell’acquedotto.
COSTO: n. 3 giorni 2 notti a pensione completa euro 150 a persona. Esclusi ingressi ai palazzetti, noleggio attrezzatura, eventuale istruttore ecc.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: per richiedere preventivo dettagliato
casasantel@albatros.tn.it cell. 3488306626
INDICAZIONI: dal Trentino l’Altopiano della Paganella loc. Fai della Paganella è
raggiungibile con mezzi di linea pubblici. A Casa Santel si arriva a piedi con una
semplice e piacevole passeggiata di circa 10 minuti. Il pullman resta nel parcheggio degli impianti di Fai, i bagagli vengono caricati sul bus navetta della struttura.

DETOX DAYS,
DEVICE OFFLINE!
A CASA SANTEL
VIAGGI ISTRUZIONE
SCUOLA PRIMARIA
SECONDARIA PRIMO GRADO
SECONDARIA CLASSI PRIME
DESCRIZIONE: 3 giorni di DD = detox days device offline!
Siamo davanti ad un cambiamento globale di abitudini e di competenze, che possiamo imparare a gestire per la nostra felicità ed equilibrio. Impariamo ad interagire offline!
3 DDD liberi dalla prigionia della rete!
3 DDD immersi nella natura esperienziale!
Trovo l’alternativa riscoprendo gli altri, lo stare insieme, il condividere l’esperienza nel bosco di Casa Santel, immersi in un ambiente naturale dove cammino, scopro, interagisco, esploro, fotografo, ascolto, osservo, cucino, visiono dei film, esco
di notte nel bosco!
TEMPISTICA: dal lunedì al sabato 3 giorni
ISCRIZIONI: per minimo n. 18 persone, massimo n. 42 persone
PERIODO: tutto l’anno
ATREZZATURA: in base al periodo prescelto abbigliamento da montagna.
PER DORMIRE: per essere sostenibili nei costi, si chiede agli ospiti di portare sacco a pelo + federa cuscino + lenzuolo singolo da sotto + asciugamani e detergenti
PASTI: la struttura fornisce pensione completa: colazione, pranzo (pranzo al sacco nelle escursioni), merenda, cena. L’acqua in brocca è dell’acquedotto.
COSTO SOGGIORNO: n. 3 giorni 2 notti euro 150 a persona in pensione completa,
Sono esclusi dai costi delle attività con accompagnatore di media montagna e gli
ingressi a palazzetti, funivie ecc. da concordare nella programmazione delle attività tra la Scuola e Casa Santel.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: per richiedere preventivo dettagliato
casasantel@albatros.tn.it cell. 3488306626
INDICAZIONI: dal Trentino l’Altopiano della Paganella loc. Fai della Paganella è
raggiungibile con mezzi di linea pubblici. A Casa Santel si arriva a piedi con una
semplice e piacevole passeggiata di circa 10 minuti. Il pullman resta nel parcheggio degli impianti di Fai, i bagagli vengono caricati sul bus navetta della struttura.

SETTIMANA BIANCA
A CASA SANTEL
SETTIMANA BIANCA
SCUOLA PRIMARIA
SECONDARIA PRIMO GRADO
SECONDARIA CLASSI PRIME
DESCRIZIONE: soggiorno presso Casa Santel per settimane bianche dedicate agli
sport invernali.
FINALITÀ: apprendimento e fruizione discipline sportive invernali.
TEMPISTICA: dal lunedì al sabato 4 notti 5 giorni
ISCRIZIONI : per minimo n. 20 persone, massimo n. 42 persone
PERIODO : dicembre, gennaio, febbraio, marzo
ATREZZATURA: gli ospiti devono portare abbigliamento invernale da montagna.
PER DORMIRE: per essere sostenibili nei costi, si chiede agli ospiti di portare sacco a pelo + federa cuscino + lenzuolo singolo da sotto + asciugamani e detergenti.
PASTI: la struttura fornisce mezza pensione: colazione, merenda, cena. L’acqua in
brocca è dell’acquedotto.
COSTO: tutto compreso a persona per n. 4 notti euro 195,00
NOLEGGIO ATTREZZATURA E LEZIONI SPORT INVERNALI: costo per le lezioni dedicate con maestro di sci su richiesta. Costo per noleggio attrezzatura sportiva
presso le strutture deputate.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: casasantel@albatros.tn.it cell. 3488306626
INDICAZIONI: dal Trentino l’Altopiano della Paganella loc. Fai della Paganella è
raggiungibile con mezzi di linea pubblici. A Casa Santel si arriva a piedi con una
semplice e piacevole passeggiata di circa 10 minuti. Il pullman resta nel parcheggio degli impianti di Fai, i bagagli vengono caricati sul bus navetta della struttura.
NOTA: su richiesta attività di esplorazione naturalistica esperienziale nel bosco
sia diurna che notturna effettuata da un ricercatore dott. naturalista e accompagnatore di territorio con l’utilizzo di strumentazione scientifica:
uscita notturna 160 euro, uscita diurna, 250 euro, uscita mezza giornata 180 euro.
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CENTRO DIDATTICO E CASA VACANZE

Didattica esperienziale
DESTINATARI Scuole di ogni ordine e grado

IL BOSCO DEL
SORRISO

Attività di scoperta , ricerca e
sensibilizzazione, per
un’educazione
ambientale e
sostenibile

IL PAESAGGIO E
L A BIODIVERSITA’ IN 3 GIORNI

Attività di
osservazione e
lettura del
paesaggio ,
scoperta e
interpretazione

DELICATI
EQUILIBRI

Dentro i temi
della
sostenibilità

A PICCOLI PASSI NEL MAGICO
ECOSISTEMA
BOSCO

Attività ludico
didattica per i
più piccoli

3L AB

Archeo Lab
Museo Lab
Natura Lab

Casa Santel - nel cuore del Trentino, l’accoglienza sostenibile
Casa Santel, at the heart of Trentino, sustainable hospitality
casasantel@albatros.tn.it
mobile:+39 3355403178 - +39 3488306626

SCHEDA ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE CASA SANTEL A.S. 2019-2020
PER ISCRIVERSI ALLE ATTIVITÀ PROPOSTE DA CASA SANTEL, SCARICARE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA VOCE
ATTIVITÀ DIDATTICHE CASA SANTEL SUL SITO
http://www.albatros.tn.it/it/casa-santel/progetti-scuole#sub_face
OPPURE COMPILARE LA SEGUENTE SCHEDA, INSERENDO TUTTI I DATI E SEGNANDO CON UNA CROCETTA LA
PROPOSTA SCELTA, INSERENDO A FINE PAGINA LA PREFERENZA DEL PERIODO.
INVIARE LA SCHEDA COMPILATA A casasantel@albatros.tn.it
OPPURE DOPO AVER COMPILATO E FIRMATO LA SCHEDA SCATTARE UNA FOTO E INVIARLA TRAMITE WHATSAPP AL
NUMERO 3488306626 , RICEVERETE POI RISPOSTA DELL’AVVENUTA ISCRIZIONE ANCHE VIA MAIL..
Per tutte le modalità di partecipazione si rimanda alla brochure. Per info 3488306626
TUTTE LE PROPOSTE DI CASA SANTEL

◊ VIAGGI DI ISTRUZIONE IL BOSCO D’INVERNO A CASA SANTEL
◊ VIAGGI DI ISTRUZIONE IL RISVEGLIO DEL BOSCO A CASA SANTEL
◊ VIAGGI DI ISTRUZIONE FORESTBATHING IMMERSIONE NELLA NATURA A CASA SANTEL
◊ VIAGGI DI ISTRUZIONE DDD = DETOX DAYS, DEVICE OFFLINE! A CASA SANTEL
◊ VIAGGI DI ISTRUZIONE SETTIMANA BENESSERE: CORPO IN MOVIMENTO A CASA SANTEL
◊ SPORT INVERNALE: SETTIMANA BIANCA A CASA SANTEL
◊ PROGETTI
DIDATTICI ESPERIENZIALI IL BOSCO DEL SORRISO
Attività didattica esperienziale di scoperta, ricerca, studio per un’educazione ambientale e sostenibile
◊ PROGETTI
DIDATTICI ESPERIENZIALI IL PAESAGGIO E LA BIODIVERSITÀ IN 3 STAGIONI
Attività didattica esperienziale di osservazione, lettura del paesaggio, scoperta, interpretazione
◊ Attività
PROGETTI DIDATTICI ESPERIENZIALI DELICATI EQUILIBRI
didattica dentro i temi della sostenibilità
◊ PROGETTI
DIDATTICI ESPERIENZIALI A PICCOLI PASSI NEL MAGICO ECOSISTEMA BOSCO
Attività ludico didattica esperienziale per i più piccoli
Preferenza periodo richiesto: __________________________________________________
________________________________________________________________________

Casa Santel - nel cuore del Trentino, l’accoglienza sostenibile
Casa Santel, at the heart of Trentino, sustainable hospitality
casasantel@albatros.tn.it
mobile:+39 3355403178 - +39 3488306626

Istituto comprensivo ___________________________________________________________
Scuola ______________________________ via ____________________________ n. _______

città _____________________ PV____ cap ________ tel. Scuola _________________________
classe/i che si iscrivono _________________________________________________________
___________________________________________________________________________

n. totale alunni suddivisi per classe/i________________________________________________
___________________________________________________________________________
n. portatori handicap per classe/i__________________________________________________

Insegnante referente (nome e cognome in stampatello)
nome:________________________________cognome:______________________________

cellulare insegnante ref. _____________________________o tel. _______________________

Intolleranze, allergie alimentari, disagi particolari, specificare gentilmente le tipologie e il numero
bambini soggetti.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Note _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Firma in corsivo insegnante referente o dirigente scolastico
_________________________________________
DATA_______________, ____/____/________

timbro scuola

Ti aspettiamo per condividere questa esperienza!

