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MISSION 
La scelta di svolgere una gita nel territorio del Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise deriva dalla consapevolezza 
dell’importanza di far vivere ai ragazzi un giorno a stretto contatto con la natura, in un ambiente  ancora in buona 
parte integro nel quale l’attività antropica si sviluppa sempre più armoniosamente con la protezione e la 
valorizzazione del patrimonio naturalistico. Un territorio ricco di emergenze  geologiche, geomorfologiche, 
vegetazionali, faunistiche ma anche di testimonianze storiche e culturali di primo piano, oltre che di tradizioni 
affascinanti in grado di riportarci a tempi oramai lontani.  
Nell’ambito di una strategia di educazione ambientale finalizzata alla conservazione ambientale, con la presente 
offerta si propone un programma educativo contenente una serie di attività e materiali appositamente studiati e 
diretti a tutte le fasce di età. I programmi e le attività sono progettati, realizzati e coordinati dagli educatori 
ambientali del CEA Centro dell’Orso del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise di interesse regionale. Le modalità 
operative si concretizzeranno in un processo che si chiama “edutainment” che rappresenta la nuova frontiera della 
formazione dove si combinano le esigenze e le tecniche di apprendimento in un sistema in cui il divertimento, relax e 
intrattenimento rappresentano lo scenario del percorso formativo.  La componente sensoriale, l’imparare giocando e 
sperimentando, la creatività, l’aspetto emozionale sono per noi fattori fondamentali nello sviluppo cognitivo del 
bambino. Sollecitare le percezioni sensoriali facendo leva sulle emozioni e sulle curiosità sarà la nostra mission 
operativa. 
  
IL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE  
Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise rappresenta una delle rare zone dell'Europa Occidentale dove, nelle 
vaste foreste di faggio che ammantano i monti o nelle alte praterie rupestri, è ancora possibile imbattersi in animali 
come l'Orso marsicano, il Camoscio d'Abruzzo, il Lupo, il Cervo, il Capriolo e l'Aquila reale. Molte altre specie di 
mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci rappresentano altrettante rarità tanto da essere inserite nella "Lista Rossa" 
degli animali d'Italia, o sottoposte a tutela internazionale dalla Direttiva Habitat o dalla Convenzione di Washington 
(CITES). Altrettanto importante è la Flora del Parco con oltre 2000 specie, tra cui rarità assolute come il Giaggiolo 
della Marsica o la Scarpetta di Venere, che trovano nelle radure e negli anfratti del Parco l'ultimo rifugio. 
 

VILLAVALLELONGA   
Villavallelonga, Comune nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, in provincia di L’Aquila, con 949 abitanti  è  
situato a 1005 metri sul livello del mare, al margine sinistro dell’ampia Vallelonga del torrente (già Carnello ed ora 
fossato) di Rosa, che scende dal Parco Nazionale d’Abruzzo e si immette nella piana (già lago) del Fucino. Ospita il 
Centro Visite dell’Orso e l’adiacente Area Faunistica 
 

IL CEA Centro dell’Orso del PNALM  
Il CEA Centro dell’Orso del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è il punto di riferimento in materia di 
educazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile per la cittadinanza. Il nostro CEA è riconosciuto dalla Regione 
Abruzzo dalla L.R. n. 122/99. All'interno del sistema regionale opera direttamente sul territorio e si fa responsabile 
della promozione di un'educazione ad un agire sistemico che tenga conto del passaggio dal locale al globale. Il centro 
opera con le scuole, con i privati e con gli Enti Locali, venendo così ad essere punto di riferimento per l'intera 
comunità. La sua attività viene monitorata dagli organi del Sistema Regionale per un continua azione di qualità. Il 
centro realizza inoltre percorsi educativi, soggiorni didattici, iniziative di formazione, materiali didattici e divulgativi e 
si occupa di documentazione e ricerca, di comunicazione e informazione. 
 

IL MUSEO DELL’ORSO 
Visitando il museo dedicato all’orso bruno marsicano potrai scoprire il fantastico mondo di questo meraviglioso 
plantigrado, imparando e scoprendo tante cose sulla natura e i suoi amici. Il percorso museale, interamente 
reinventato e innovato, illustra la vita dell’orso, attraverso pannelli, bacheche e un’eccezionale novità da non 
perdere, l’area 3D con un filmato inedito gli orsi Yoga e Sandrino.  L’intera area museale è suddivisa in più sale, ha 
fondamenti pedagogici improntati sulla tutela e conservazione ambientale e ai piccoli visitatori è dedicato un punto 
di interpretazione della natura. Nella sala proiezioni è possibile assistere a filmati naturalistici generali o specifici sulla 
vita e le abitudini dell’Orso. Il visitatore potrà inoltre portare un ricordino del Parco passando per l’area shop, dove è 
allestita una piccola esposizione di prodotti dell’artigianato locale e dell’enogastronomia del Parco.  
  
LE AREE FAUNISTICHE 
Percorrendo il Sentiero Natura attrezzato si scorge l’ampia area recintata che ospita in stato di semilibertà i due 
bellissimi esemplari di Orso Bruno Marsicano, Yoga, un esemplare femmina e Sandrino, un maschio, così battezzato 
nell’82 in onore dell’allora presidente della Repubblica Sandro Pertini. Dal sentiero è inoltre possibile osservare i due 
incantevoli esemplari di cervi che vivono indisturbati nell’area recintata a loro riservata in stato di semilibertà. 
 

 



DETTAGLI GITA 
DURATA GITA DI UNA GIORNATA: 1 GG – ARRIVO ORE 9:30 / PARTENZA 16:30 (visita guidata museo + visita guidata 
alle aree faunistiche + laboratorio di educazione ambientale + animazione ambientale). 
DURATA GITA MEZZA GIORNATA: ½ GG – ARRIVO ore 9:30 / partenza 13:00 (visita guidata museo + visita guidata 
alle aree faunistiche).  
DESTINATARI: le attività sono adatte a studenti di scuola primaria, secondaria di I e II grado. Tutti i laboratori e le 
attività didattiche programmate, vengono adattate ai diversi livelli di scolarità dei partecipanti.  
PERIODI CONSIGLIATI: tutti i periodi sono consigliati, la natura offre spettacoli naturali in ogni stagione, dalla 
primavera con la fioritura, ai colori dell’autunno che si accendono d’infinite sfumature di gialli, rossi, verdi e 

arancioni, alla neve d’inverno.  
PRENOTAZIONI: la richiesta di prenotazione dovrà pervenire in forma scritta secondo il modello allegato. Per ogni 
pagamento rilasceremo regolare fattura. 
COSTI GIORNATA INTERA: da 10 a 20 partecipanti paganti  € 12,00 - da 20 a 39 € 10,00 – oltre i  40  € 8,00. 
COSTI MEZZA GIORNATA: da 20 a 39 partecipanti paganti  € 6 – oltre i 40 partecipanti paganti € 5,00 (min. 20 
partecipanti).  
NOTE: Le quote includono l’IVA se dovuta e sono state calcolate in base alle tariffe in corso di validità fino al 
30/06/2013. Qualora si verificassero modifiche o aumenti, avremo cura di comunicare per iscritto adeguamenti di 
quota entro 20gg dalla data di partenza. Il cliente potrà recedere dal contratto nel caso in cui l’eventuale aumento 
superi il 10% della quota iniziale. Le quote non sono valide nei periodi festivi.  
ORGANIZZATORE: SHERPAcoop. 
ACCESSIBILITA’: Il museo è interamente accessibile con servizi in regola con la normativa vigente. Il Sentiero Natura 
non è praticabile dai carrozzati e dai soggetti con problemi di deambulazione. 
LA QUOTA COMPRENDE: visite guidate e laboratori didattici, ingresso musei/centro visite. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: il trasporto, il pranzo e quanto non espressamente indicato. 
PROGRAMMA RIASSUNTIVO DELL’INTERA GIORNATA: Ore 9:00, arrivo a Villavallelonga. Visita guidata al museo 
naturalistico ed all’area faunistica dell’orso. Pranzo, se al sacco nell’area attrezzata interna al centro (non compreso). 
Animazione ambientale. Laboratorio di Educazione Ambientale. Partenza ore 16:30.  
PROGRAMMA RIASSUNTIVO DELLA MEZZA GIORNATA: Ore 9:00, arrivo a Villavallelonga. Visita guidata al museo 
naturalistico ed all’area faunistica dell’orso. Partenza ore 12.30.  
 

SCHEDA SINTETICA PROGRAMMA  

Target scuole di ogni ordine e grado   

N° Min di partecipanti 
10 per la visita di un intera giornata  
20 per la visita di mezza giornata  

N° Max di partecipanti 60 

Costo  gita giornata 
intera 

da 10 a 20 partecipanti paganti  € 12,00 
da 20 a 39 € 10,00  
oltre i 40 € 8,00 

Costo gita ½ giornata 
da 20 a 39 partecipanti paganti  € 6  
oltre i 40 partecipanti paganti € 5,00  

 

Accessibilità ai disabili 
Il museo è interamente accessibile con servizi in regola con la normativa vigente. Il Sentiero 
Natura non è praticabile dai carrozzati e dai soggetti con problemi di deambulazione.  

Gratuità 

1 insegnante ogni 15 alunni 
1 insegnante ogni partecipante disabile 
Insegnati aggiuntivi e genitori accompagnatori pagano solo l’ingresso al museo e non la 
quota relativa all’animazione ambientale o alle attività didattiche pomeridiane. 

Modalità di 
prenotazione 

Bisogna inviare il modulo di prenotazione in allegato, all’indirizzo e-mail 
centroorso@sherpa.abruzzo.it o al fax 08637431178, compilato in ogni sua parte. Farà 
seguito una mail/fax con il preventivo. Con la conferma del preventivo da parte della scuola, 
le operazioni di prenotazione si considerano concluse.  
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Art. 1) Prenotazione : bisogna allegare il versamento di una caparra di cui all’art. 1385cc pari 25% della quota di partecipazione. 
Per l’integrazione della quota di saldo, la scuola dovrà provvedere con bonifico bancario

1
 o presso il Centro dell’Orso il giorno 

della visita. Il saldo dovrà essere effettuato secondo gli importi indicati nel preventivo, quindi dovrà essere pagato il corrispettivo 
relativo al numero degli alunni indicato nella prenotazione.  
Art. 2) Rinunce e recesso: una volta inviata la richiesta l’ente che deve rinunciare alla gita deve inviare immediata comunicazione 
alla nostra segreteria. In caso di recesso la SHERPAcoop tratterà le seguenti somme a titolo di penalità: 25% dell’importo 
complessivo se la rinuncia perviene all’organizzazione fino a 18 giorni lavorativi prima dell’utilizzo del servizio prenotato; 50% 
dell’importo complessivo se la rinuncia perviene all’organizzazione fino a 12 giorni lavorativi prima dell’utilizzo del servizio 
prenotato; 75%  dell’importo complessivo se la rinuncia perviene all’organizzazione fino a 4 giorni lavorativi prima dell’utilizzo del 
servizio prenotato; nessun rimborso dopo tali termini oppure nel caso in cui il cliente non si presenti al centro o interrompa 
l’attività. 
Art. 3) Organizzazione Tecnica: l’organizzazione tecnica è affidata alla SHERPAcoop di Avezzano sita in Via Trieste 73/B – 67051 
Tel. 0863.1940278 fax 0863.7431178.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La Cooperativa Sherpa, in qualità di Titolare del 
trattamento, la informa che i dati forniti con il presente modulo sono utilizzati per la trattazione del servizio richiesto. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio: in assenza non sarà possibile prendere in considerazione la richiesta. 

 
Data ________________                                            Firma e timbro del Dirigente Scolastico _____________________________ 

 
Da inviare via mail all’indirizzo: centroorso@sherpa.abruzzo.it o via fax al n. 0863/7431178 

                                                 
1
 Riferimenti bancari SHERPA società cooperativa - Banca di Credito cooperativo di Roma IBAN: IT 13 E 08327 40440 000000003247 

 
MODULO DI PRENOTAZIONE 

Mod. PVG rev. 2 del 01.08.2011 

Nome scuola _____________________________________________________________________________________ 

Data Visita _______________________ ora prevista di arrivo ________________ ora prevista partenza ______________ 

Referente scuola ______________________________ cellulare _________________ e-mail _______________________ 

Indirizzo scuola ______________________________________ CAP ___________________ Città ___________________ 

Prov. _________________ Tel. ________________________________ Fax _____________________________________ 

Classi partecipanti ______/__________/__________/__________ N° partecipanti _______________________________ 

Referente accompagnatore (se diverso dal referente scuola) _______________________ cellulare__________________ 

INGRESSI RICHIESTI  

Materna  n° ________                  Elementari   n° ________                Media inf e sup  n° ________ 

Insegnati accompagnatori  n°_____________________    Genitori accompagnatori  n°__________________  

Bambini H (specificare se carrozzati) n° ________________________________________________________           

 Sono previste le seguenti gratuità: 1 insegnanti ogni 15 partecipanti paganti e 1 insegnante ogni bambino H. Insegnanti 

aggiuntivi e genitori pagano la sola quota di ingresso del museo equivalente alla mezza giornata.  

RICHIESTA FATTURAZIONE     (barrare con una x ) _____ 
Intestazione ___________________________________________ P.IVA  o CF___________________________________ 

Importo da fatturare _____________________________________ 

In caso di mancata richiesta della fatturazione, verrà emessa regolare ricevuta al pagamento del saldo.  


