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 DUE GIORNI DI PRIMAVERA IN PARADISO 

 

 La proposta consiste in un’esperienza della montagna in primavera di due giorni, volta a far 
vivere ai ragazzi l’ambiente alpino sia dal punto di vista didattico che sportivo, a cui si aggiunge 
l’esperienza di una notte in rifugio.  
 Il soggiorno prevede per il primo giorno, al mattino, una passeggiata di introduzione 
naturalistica al parco ed allo svolgimento del soggiorno; al pomeriggio l’attivita’ si svolge in 
escursione durante la quale si effettuano attività naturalistiche di osservazione dell’ambiente 
naturale.    
 La sera  e’ dedicata ad attivita’ di approfondimento e riflessione 
 Il secondo giorno e’ dedicato ad un’escursione piu’ impegnativa volta alla ricerca degli 
stambecchi e dei camosci che in questa stagione sono molto bassi di quota alla ricerca di cibo, 
lungo la mulattiera reale nei pressi di Chiapili di sopra. 
 Il tema del soggiorno può essere scelto tra quelli presenti nella scheda informativa 
“Didattica NaturAlp” o eventualmente concordato con la guida se non in elenco. 
 

TEMPI: Le escursioni proposte occupano tutta la giornata (orario scolastico), di cui due ore al 
massimo di cammino per raggiungere la meta.  
 

PERIODO CONSIGLIATO: da settembre a novembre e da marzo a giugno a seconda 
dell’innevamento 
 

ATTREZZATURA CONSIGLIATA: scarponcini, abbigliamento a “cipolla”, cappello da sole, 
ombrello, e k-way o giacca a vento, guanti e cappello, saccolenzuolo o saccapelo. 
 

ORGANIZZAZIONE: escursione a cura del gruppo guide naturalistiche “NaturAlp” 
 



 
DOVE:  
rifugio Mila (Ceresole - Valle Orco), Parco Nazionale del Gran Paradiso.  
Un rifugio  a 1500 metri di quota, vicino alla strada, sulle rive del lago di Ceresole. La struttura 
ampia e confortevole è un ottimo appoggio per i praticanti della montagna, 
 Vedi il sito www.rifugiomila.it 

oppure 
 
Rifugio Muzio (Ceresole - Valle Orco), Parco Nazionale del Gran Paradiso.  
Un rifugio storico a 1500 metri di quota, vicino alla strada, ai piedi delle Levanne. 

La struttura dispone di camerette  riservate ai ragazzi e zona-laboratorio riscaldata in cui è 
possibile effettuare attività in caso di brutto tempo.  
Vedi il sito www.rifugiomuzio.com 
 
COSTI del soggiorno presso rifugio Mila e rifugio Muzio:  53 euro a ragazzo (gratuità per due 
insegnanti), comprensivi di: 

- 35 euro pensione completa in rifugio  
- 18 euro accompagnatore naturalistico in possesso di patentino professionale per i due 

giorni  
- materiali didattici per la conduzione dell'attività 

 
COSTI del soggiorno presso hotel Blanchetti (Ceresole Reale):  65 euro a ragazzo (gratuità per 
due insegnanti), comprensivi di: 

- 45 euro pensione completa 
- 18 euro accompagnatore naturalistico in possesso di patentino professionale per i due 

giorni  
- materiali didattici per la conduzione dell'attività 

 
COSTI del soggiorno presso albergo “La Cascata” di Noasca:  49 euro a ragazzo comprensivi di: 

- 31 euro pensione completa (1 gratuità ogni 20 alunni per gli insegnanti) 
- 18 euro accompagnatore naturalistico in possesso di patentino professionale per i due 

giorni (gratuità per insegnanti) 
- materiali didattici per la conduzione dell'attività 
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