
Scuole Primarie
Scuole Secondarie I e II grado
LORO SEDI

c.a. Insegnanti Referenti Ambiente
      Insegnanti di Scienze Motorie

Oggetto:  Giornata  di  promozione  delle  attività  di  educazione  ambientale  ed 
escursionistiche “Nei panni degli studenti” -   sabato 21 e domenica 22 settembre 
2019

Con la presente, la Cooperativa Tracce invita tutti gli Insegnanti interessati alle 
attività  di  educazione  ambientale  ed escursionistiche  a  partecipare  alla  giornata 
gratuita  di  promozione  “Nei  panni  degli  studenti” (possono  partecipare 
Insegnanti  e loro famigliari)  che si terrà  sabato 21 e domenica 22 settembre 
2019 a Finale Ligure – Varigotti.

TRACCE  Società  Cooperativa  è  nata  nel  1994,  per  rispondere  ad  alcune  tendenze  della  società 

contemporanea,  quali  l’esigenza  di  riscoprire  le  proprie  radici  culturali  e  territoriali  e  la  volontà  di 

riavvicinarsi alla natura, salvaguardando e valorizzando le sue risorse.

Il settore DIDATTICA E TURISMO AMBIENTALE, grazie all’ausilio di Guide Ambientali Escursionistiche 

abilitate,  si  è  specializzato  per  offrire  un  servizio  altamente  qualificato,  in  grado  di  affrontare  le  più 

svariate tematiche ambientali.

Durante  la  giornata  le  Guide  della  nostra  Cooperativa  saranno  disponibili  per 
esemplificare le attività che da anni svolgiamo sul territorio e per  accogliere e 
pianificare eventuali richieste specifiche.

La Coop. Tracce propone delle attività complementari, offrendo la possibilità di conoscere il territorio dal 

punto di vista naturalistico, culturale e storico.

Il progetto prevede la partecipazione ad attività di animazione ambientale per:

1. invogliare ad un approfondimento della conoscenza del territorio;

2. responsabilizzare e rendere consapevoli i partecipanti su come agire per la tutela dell’ambiente 

circostante e sensibilizzarli alle problematiche dell'ambiente stesso;

3. offrire delle attività adatte ad ogni fascia di età;

4. stimolare  i  partecipanti  all’escursionismo  inteso  anche  come  attività  fisica  di  tutto 

rispetto, alla portata di tutti, ecologica e praticabile in ogni stagione.

Nella  mattinata,  presso  la  nostra  sede  (Finale  Ligure),  le  Guide  presenteranno il 
catalogo 2019-2020 (escursioni, cacce al tesoro, giochi, laboratori didattici), con la 
possibilità di poter sperimentare alcune attività laboratoriali. Nel pomeriggio, invece, 
per  dare  un'idea  concretamente  di  tutte  le  attività  che  svolgiamo,  i  partecipanti 
saranno coinvolti attivamente in una parte di  caccia al tesoro naturalistica ed 
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in una parte di parte di escursione guidata che si svolgeranno sullo stesso percorso 
(Varigotti).
I  famigliari  che parteciperanno alla  giornata,  potranno trascorrere  la  mattina  nel  
centro  storico  di  Finalborgo  in  autonomia  ed  unirsi  al  gruppo  per  le  attività  
pomeridiane.

Per  una  migliore  organizzazione,  Vi  chiediamo  l'iscrizione alla  giornata  scelta 
inviando il modulo allegato all'indirizzo email  didtur@cooptracce.org entro giovedì 
19 settembre.

Sperando che la proposta sia gradita, rimaniamo a disposizione per chiarimenti e 
porgiamo cordiali saluti.

Finale Ligure, 10 giugno 2019

Per Coop. Tracce
Le Guide Paola, Rosella, Tiziana
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La Coop. Tracce invita gli Insegnanti e le loro famiglie a partecipare 
ad una giornata di presentazione delle attività di educazione ambientale  

ed escursionistiche rivolte alle scuole di ogni ordine e grado.

I partecipanti saranno coinvolti attivamente nelle attività 
presentate, parteciperanno "da studenti" ad una caccia al tesoro 

naturalistica, ad una escursione guidata e potranno sperimentare 
alcune attività laboratoriali. Inoltre sarà presentato il catalogo 

completo delle attività.

Programma della giornata

Ore 10 - Ritrovo a Finale Ligure - SV, c/o la sede della Coop. Tracce, via 
Raimondo 13, Finale Ligure (strada di Perti): Accoglienza, descrizione 

della giornata ed inizio delle attività.

Ore 10,30 - Presentazione del catalogo attività 2019-2020 
(escursioni, laboratori, giochi e cacce al tesoro). Sarà possibile 

sperimentare alcune attività laboratoriali. 
I famigliari che partecipano alla giornata, possono trascorrere la mattina  

nel centro storico di Finalborgo in autonomia.

Ore 12,30 - Trasferimento con mezzo proprio a Varigotti (Finale Ligure) 
e pausa pranzo. Tempo libero a disposizione per il pranzo a carico dei 

partecipanti. Sarà possibile pranzare sulla spiaggia con pranzo al sacco o 
presso bar o ristoranti.

Ore 14 – Ritrovo nel borgo saraceno, dove inizierà la caccia al tesoro 
naturalistica "Il tesoro di Punta Crena". Svolgimento della prima 

parte della caccia al tesoro nel borgo e sul sentiero che sale sul 
promontorio. Durante il percorso, interruzione della caccia al tesoro e 

proseguimento dell'escursione guidata "I segreti di Punta Crena".

Ore 16 - Conclusione delle attività.

Iscrizione entro giovedì 19 settembre alla giornata scelta inviando il 
modulo allegato all'indirizzo email didtur@cooptracce.org.

Per maggiori informazioni didtur@cooptracce.org – 333.3746 752 – www.cooptracce.org
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Giornata di promozione 
delle attività di educazione ambientale ed escursionistiche

“Nei panni degli studenti” 
sabato 21 e domenica 22 settembre 2019

MODULO PRENOTAZIONE

Nome e Cognome

Numero telefono

Indirizzo email

Insegnante c/o la Scuola

Città 

Provincia 

Sono  interessato/a  a  partecipare  alla  giornata  di  promozione  delle  attività  di  educazione 
ambientale ed escursionistiche  “Nei panni degli studenti” il giorno:

 sabato 21 settembre 2019
 domenica 22 settembre 2019

Saranno con me n° …....... (max 3) famigliari di cui n° …............. bambini di anni................

Sono a conoscenza che:
✔ io e i miei famigliari parteciperemo attivamente ad una caccia al tesoro naturalistica 
ed a  una escursione naturalistica  guidata,  in  parte  nel  borgo di  Varigotti  ed in  parte  su  
sentiero  sterrato  sul  promontorio  di  Punta  Crena,  per  cui  è  richiesto  un  abbigliamento 
comodo con scarpe chiuse e antiscivolo,
✔ il raggiungimento di Finale Ligure – Varigotti, gli spostamenti in loco e il pranzo sono a 
nostro carico,
✔ prima di pranzo ci dovremo trasferire dalla sede della Coop. Tracce a Finale Ligure a 
Varigotti con il  nostro mezzo di trasporto,
✔ al  mattino  potremo  sperimentare  alcune  attività  laboratoriali  ed  assistere  alla 
presentazione del catalogo delle attività,
✔ i  miei  famigliari,  se  non  desiderano  partecipare  alla  presentazione  del  catalogo, 
potranno visitare in autonomia il caratteristico centro storico di Finalborgo.

Luogo.....................

Data …....................                                                       Firma …........................................


