ISTITUTO COMPRENSIVO “B. CROCE ”PESCASSEROLI
Lunedì 23/05/16

POMERIGGIO/
SERA

Località

PESCASSEROLI

Piazza S.Antonio - Accoglienza dei gruppi in arrivo dalle ore
14:00 e sistemazione negli alberghi assegnati
Dalle ore 15:30-16:00 visita alla scoperta degli angoli più
caratteristici del Centro Storico di Pescasseroli.
Escursione guidate a gruppi.
Ore 19:30 cena negli alberghi
Ore 21:15 CORO X SINFONIA nell’Abbazia dei SS. Pietro e
Paolo
Pernottamento nei vari hotel

Martedì 24/05/16 Località

MATTINA

PESCASSEROLI

Cerimonia di benvenuto ore 9:15
- Ore 9:30 Sfilata nel paese con gonfaloni dei
comuni/autorità:
Partenza degli ospiti da v.le Santa Lucia (sede PNALM) per
p.zza Sant’Antonio accoglienza e saluti da parte dei nostri
minisindaci, del Dirigente, del sindaco di Pescasseroli e degli
altri sindaci e amministratori del territorio.
- Apertura lavori XVI convegno Minisindaci dei Parchi d’Italia.
Ore 10:45 Sfilata fino al piazza SS Apostoli Pietro e Paolo e
Saluto dal Coro voci bianche dell’istituto comprensivo “B.
Croce”
- Ore 12:00 Parcheggio San Rocco rientro veloce negli
alberghi per cambio abbigliamento e per prendere il pranzo

Martedì 24/05/16 Località

POMERIGGIO/
SERA

OPI

Ore 13:30 Val Fondillo (pranzo al sacco)
Ore 14:30 circa Escursioni guidate nella val Fondillo a gruppi;
visita al Museo della Foresta.
Ore 17:30 circa Alla scoperta degli angoli caratteristici del
centro storico di Opi:
area faunistica del camoscio,museo del camoscio,museo
dello sci e della montagna,museo archeologico
Ore 19.00 circa cena in piazza
Ore 21:00 CORO ALPINI presso la chiesa di S.Maria Assunta;
Ore 21:00 intrattenimento musicale per i giovani ospiti
presso piazzale dei caduti

Mercoledì 25/05/16 Località
Ore 9:15 arrivo parcheggio loc. Campo Sportivo
Ore 9:30 Alla scoperta degli angoli caratteristici del centro

MATTINA

Mercoledì 25/05/16

POMERIGGIO/
SERA

Giovedì 26/05/16

MATTINA/
POMERIGGIO

SERA

Venerdì 27/05/16

VILLETTA
BARREA

storico di Villetta Barrea
(programma a cura del comitato organizzatore)
La suddivisione dei gruppi e i tempi devono essere rispettati
Dalle ore 13:00 circa Pranzo in piazza

Località

BARREA

Ore 15:00 arrivo parcheggio Curva Case Nuove
Alla scoperta degli angoli caratteristici del centro storico di
Barrea
(programma a cura del comitato organizzatore)
Ore 20:00 cena ed intrattenimento in piazza con il gruppo
I SUNATOUR

Località

CIVITELLA
ALFEDENA

PESCASSEROLI

Località

Ore 9:30 Raduno di tutti i minisindaci presso il centro
culturale “Orsa Maggiore” Civitella Alfedena e inizio
lavori del XVI Convegno: I fase congressuale per i ragazzi
presentazione delle candidature per l’elezione del Mini
presidente dei Parchi Nazionale.
II fase congressuale: votazione, spoglio e documento finale.
Ore 10:00 Ufficio turistico:
 Tavolo di lavoro dei Dirigenti e docenti referenti.
 Incontro tra amministratori locali e ospiti.
Ore 9:45 Escursione alla Camosciara per alunni e docenti non
impegnati nei lavori.
Ore 13:00 Pausa pranzo
Ore 14:00 circa Alla scoperta degli angoli caratteristici del
centro storico di Civitella Alfedena. Area faunistica del lupo,
area faunistica della lince.
Ore 15:30 Premiazione scuola vincitrice del Concorso
RiscopriAmo il nostro Territorio” e della borsa di studio
dedicata a Carmen Romano “Il giubileo straordinario della
Misericordia”.
Proclamazione minipresidente dei Parchi e chiusura XVI
Convegno.
Ore 17:30 rientro a Pescasseroli
Ore 18:15 gara di orienteering a squadre (1o2 squadre, di 3 o
4 alunni di II e III media, per Parco o regione di provenienza)
nel centro storico di Pescasseroli***
Ore 19:30 circa Cena in piazza con intrattenimento musicale.
Ore 21:15 Saluti dal Coro voci bianche Istituto comprensivo
“B. Croce”

MATTINA

PESCASSEROLI

MATTINA

VILLETTA
BARREA

Per i gruppi che non partono in mattinata (per una
migliore organizzazione sarà opportuno comunicare chi
potrà partecipare alle attività).
Ore 10:00 Centro visita del Parco viale Santa Lucia
(gruppi)
Ore 10:00 Inaugurazione della mostra sugli insetti nella
sede del centro servizi del PNALM (gruppi)

Inoltre per i Dirigenti, Docenti e amministratori ospiti

Martedì 24 h 18:00 Villetta Barrea
In occasione della VI campagna nazionale “IL MAGGIO DEI LIBRI”, l’Archeoclub di Villetta
Barrea e l’Associazione ArcheoVilletta presenteranno il libro

“TRA ME & ME”
di Emanuela Aureli,attrice, imitatrice e comica.
Moderatore dell’evento sarà Savino Zaba conduttore televisivo, radiofonico e attore.
Patrocinata dal Comune di Villetta Barrea e dal Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, la
manifestazione si terrà Martedì 24 Maggio alle ore 18.00 presso il Centro Operativo Servizio
Educazione del PNALM a Villetta Barrea.
(locandina allegata)

Giovedì 26 dalle 17:00 e venerdì 27 mattina Pescasseroli
È possibile prenotare una visita guidata (gruppi) a Palazzo Sipari: casa natale di Benedetto Croce
a cura della fondazione Erminio e Zel Sipari.
Costo del biglietto da definire all’ingresso.

Giovedì 26 dalle ore18:00 circa
***La gara di orienteering prevista per il 26 alle ore18:15 nel centro storico di Pescasseroli sarà
svolta se il tempo e gli orari lo consentiranno e sarà coordinata dalla prof.ssa Macino Concetta
che provvederà a illustrare modalità e percorso agli alunni che si iscriveranno.
Alunni delle classi II e III scuola secondaria di I 1 o 2 squadre di 3 o 4 alunni per Parco o
grado
regione di provenienza.

