
Con la presente sottoponiamo alla Vs. attenzione il progetto di educazione ambientale 

"Seguendo il Fiume Brenta" che utilizza le potenzialità delle attività Outdoor rivolto a scuole 

e docenti.  Le attività vengono svolte nei mesi Autunno-Inverno e Primavera-Estate con la 

possibilità di organizzare il Trasporto dal Vs. Istituto e ritorno e soggiorni, grazie alla 

collaborazione con il nostro Partner Tecnico (Agenzia Viaggi) in strutture accoglienti  gestite da 

personale qualificato.  

 

Per maggiori informazioni consultate il seguente link  Progetti Scolastici : oppure contattateci 

allo 042499581 o 3473767729 o scrivete a onda@ondaselvaggia.com    Consigliamo 

di comunicare la data scelta per l'uscita didattica entro fine 2019 per usufruire delle tariffe 

agevolate e contribuire all'organizzazione nel migliore dei modi.                                            

                       

Tutto l'equipaggiamento tecnico per le attività fluviali viene fornito dal ns. Centro. Vi 

ricordiamo che l'utilizzo della muta in neoprene é necessario per svolgere l'attività in 

completa sicurezza poiché in acqua la velocità di dispersione del calore é di 26 volte 

superiore rispetto all'aria alle medesime temperature.                           

    

Programmi differenziati a seconda degli obiettivi didattici e dell'età degli alunni: 

CON LE CIASPOLE   … sui sentieri del Grappa e dell’Altopiano di Asiago antico attrezzo 

di origine contadina che ci permetterà di scoprire l’ambiente naturale durante i mesi invernali 

accompagnati da una Guida esperta. 

 

RAFTING didattico a tema: CARSISMO – STORIA – FLORA e FAUNA 

Percorsi differenziati a seconda dell’età dei partecipanti e degli obiettivi scolastici con possibilità 

di visita al Lago della Grotta dell’Elefante Bianco e al Canyon dei Calieroni . 

 

CANOA   Esploriamo una sezione del Brenta osservando Flora e Fauna in un contesto 

ambientale spettacolare per un primo approccio. A richiesta più lezioni progressive. 
  

BICICLETTA   Escursioni di lunghezza diversa lungo la Ciclopista del Brenta da Bassano a 

Trento con soste in aree naturalistiche: Biotopo Fontanazzo, Grotte della Bigonda, del Calgeron  

sifoni carsici che raccolgono le acque dell’Altopiano di Asiago e ai Fontanazzi, passando dal 

Ponte degli Alpini progettato dal Palladio e Palazzo Sturm palazzo del ‘700 che si affaccia sul 

Porto di Brenta. 
 

TREKKING a tema    : CARSISMO - LA GRANDE GUERRA - MONTE GRAPPA - GEOLOGIA 

-TERRAZZAMENTI - SCIENZE NATURALI - ARTI e MESTIERI. Percorsi naturalistici e 

storici tra il Monte Grappa e l'Altopiano di Asiago (Calà del Sasso, Sentiero del Vù, percorso 

Gallerie del Merlo, Valgadena, Cima Grappa e Col Campeggia, Alta Via del Tabacco). 
 

PROVA L’ARRAMPICATA “Primi passi in Verticale”   E' ambientata nell’area verde in riva 

al fiume utilizzando il percorso di abilità ed equilibrio e la parete attrezzata per raggiungere la 

cima delle vie imbragati in tutta sicurezza. Gruppi massimi di 30 partecipanti alla volta che si 

alterneranno tra prove e sfide individuali e di gruppo. 
 

Visite guidate ai Musei  Alla scoperta di passato e tradizioni con visite al Museo del Tabacco 

e dei Recuperanti, Museo Etnologico, Covolo del Butistone e  Museo della Grande Guerra di 

Cismon, Bassano e la Torre Civica, il Museo della Ceramica e della Stampa dei Remondini... e 

altro ancora.   

  
                                                            

PROGETTO ACCOGLIENZA per le CLASSI PRIME minimo 45 partecipanti:  

  
-      Rafting: itinerari a partire da € 14 ,00 o da € 20,00 a persona a seconda del 

percorso scelto 
-   Canoa: € 20,00 
-   Bici: a partire da € 20 a persona incluso noleggio Bici e Guida Bike 
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-      Prova l’arrampicata: € 13  a persona         

-      Passeggiate, Multi-attività, trekking, visite ai Musei: prezzo da concordare 
-   Escursioni Trekking guidate:   chiedere preventivo in base all'itinerario 
-   Multi-Attività : prezzo da concordare 
  

1 gratuità riservata ai docenti ogni 15 alunni   

  

TARIFFE agevolate per gruppi scolastici di almeno 40 partecipanti, PRENOTANDO O 

COMUNICANDO LA DATA SCELTA ENTRO FINE 2019:  
  

-      Rafting: itinerari a partire da € 16 ,00 o da € 21,00 a persona a seconda del 

percorso scelto 

-   Canoa: € 25,00 

-   Bici: a partire da € 24 a persona incluso noleggio Bici e Guida Bike 

-      Prova l’arrampicata: € 15  a persona         

-      Passeggiate, Multi-attività, trekking, visite ai Musei: prezzo da concordare 

-   Ciaspole ed escursioni a partire da € 16,00 

-   Multi-Attività : prezzo da concordare 

  

1 gratuità riservata ai docenti ogni 15 alunni   

 

Soggiorno Multisport con pernottamento in strutture convenzionate organizzato in 

collaborazione con Partner Tecnico Agenzia di Viaggi    

 

SOGGIORNI DIDATTICI a TEMA in accoglienti strutture ricettive immerse nel VERDE , 

pranzo al sacco, 3 attività di cui 1 Fluviale con pernottamento a mezza pensione a 

partire da € 90,00 a studente. 

 

Informazioni    
 

 

Per ricevere maggiori informazioni e/o richiedere preventivi personalizzati scrivete 

a onda@ondaselvaggia.com oppure chiamate lo 0424 99581.  
 

Cordiali saluti 

Sonia Scaioli 

(Resp.le Attività Outdoor) 

La sede è proprio in riva al fiume con area verde dove potrete sostare e consumare il pranzo al sacco liberamente, 
palestra di arrampicata in artificiale, area pic-nic, spogliatoi completi di ambiente docce, servizi igienici anche per 

persone con disabilità, ampio parcheggio, Punto Ristoro e Bar. Il Centro fornisce tutto 

l’equipaggiamento tecnico ai partecipanti omologato secondo le direttive CE.  

Onda Selvaggia® è l’unico  Centro di Sport Fluviali e Outdoor del Veneto  che opera da più di 23 anni nell’ambito 
delle attività sportive fluviali(Rafting, Kayak e Hydrospeed) e di attività legate all’ambiente montano (Trekking, Nordic 
Walking, Arrampicata). Si avvale della collaborazione di Educatori sportivi di provata esperienza, dotati di Diplomi e 
Brevetti riconosciuti a livello Nazionale ed Internazionale quali Maestri di Canoa Federali (Federazione Italiana 
Canoa Kayak),Guide Rafting (CSEN ),  Istruttori FASI, Aspiranti e Guide Alpine, Accompagnatori Naturalistici 
e di Mezza Montagna. 
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