ASD POLISPORTIVA ROASIO

Associazione Sportiva Dilettantistica
Via M. D’Azeglio, 46 - 13060 – Roasio (VC) Fax – 0163 / 874900 - tel. 0163 / 874211-860611
C.F. 94008630025
P.I. 02358380026
www.polisportivaroasio.it info@polisportivaroasio.it

Proposta per Escursione con Ciaspole per scuole Secondarie di 1° grado
Si propone di portare i ragazzi in un luogo vicino che consenta anche di acquisire nozioni interessanti, di praticare un
po’ di sport e, soprattutto, di fornire un’educazione ambientale. L’escursione avviene in piena sicurezza in una zona
tranquilla ma immersa fra la neve che quest’anno è caduta copiosa. Guide ed accompagnatori qualificati garantiranno
un’escursione secondo tutti i parametri di sicurezza. La partecipazione è limitata a non più di 46 ragazzi
Coordinatore Luca Micheletti 335 7175574 (info@polisportivaroasio.it)
Programma: Mercoledì 11 marzo 2009
- ore 08.30
partenza dalle scuole di Roasio con ScuolaBus
- ore 09.00 arrivo a Biella Stazione S.Paolo
- ore 09.11 partenza con bus di linea fino ad Oropa
- ore 09.50
Arrivo a Oropa.
- spiegazione ai ragazzi dell’uso delle ciaspole da neve e preparazione escursione
- ore 10.15 partenza escursione su uno dei sentieri innevati della valle di Oropa
- durante escursione verranno illustrate ai ragazzi nozioni sui comportamenti da tenere in montagna e sui pericoli
presenti, nonchè sulla flora e fauna locale in periodo invernale
- a metà escursione verrà fatta una sosta per consumare piccolo spuntino sulla neve
- ore 13.00 rientro da escursione
- Da valutare se consumare pranzo al sacco o al prezzo di circa 6 € un pasto caldo in ristorante “La Fornace” (1 primo
a scelta tra polenta concia o pastasciutta, + patatine, + acqua)
- Possibile visita di oropa e breve cenno storico sul santuario e la sua costruzione edile
- ore 15.15 partenza da Oropa con Bus Navetta fino a Piazza S.Paolo Biella
- ore 15.55 partenza da Piazza S.Paolo Biella con scuolabus e rientro a Roasio
- ore 16.00 previsto arrivo in piazza a Roasio
Polisportiva Roasio è particolarmente sensibile alle problematiche ambientali e ad una forma di sport ecosostenibile.
Per tale motivo il programma prevede uno spostamento sfruttando dove possibile il mezzo pubblico. La partenza sarà
da Roasio in ScuolaBus (per motivi pratici di orario) fino a Biella S.Paolo dove si prende il mezzo pubblico fino
Oropa. Stessa modalità per il ritorno.
Questo ha il duplice scopo di ridurre l’uso del mezzo privato (se vi è l’alternativa del mezzo pubblico) e di educare i
ragazzi a questa forma di turismo ecosostenibile sfruttando le strutture di trasporto pubblico già esistenti.
Costo 10 € (senza il ristorante)
Prezzo comprensivo di trasporto (ATAP), affitto attrezzature, rimborso guida locale.
Si ricorda che nessun compenso sarà dovuto al comitato UISP ne alla ASD Polisportiva Roasio che parteciperanno
con il loro personale qualificato di “accompagnatore escursionistico” in forma gratuita. Se questo da un lato riduce i
costi ha però lo svantaggio di porre alcune restrizioni sull’elasticità del progetto.
Il principale è la data che difficilmente potrà essere cambiata in quanto le guide escursionistiche che partecipano si
rendono disponibili secondo le loro esigenze lavorative.
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