in collaborazione con

Organizza

dal 24 al 26 maggio 2013
a
Malcesine| Lago di Garda | Verona

”BATinBarca” è un’entusiasmante avventura in barca a vela per ragazzi e ragazze
che amano la natura e il divertimento. ”BATinBarca” offre l’opportunità di
trascorrere un week-end immersi nella biodiversità del Lago di Garda
sperimentando le tecniche di base di navigazione, praticando un avvicinamento
all’ambiente lacustre (attraverso laboratori di educazione ambientale)
e sperimentando attivamente l’importanza del gioco di squadra.
Il corso è aperto a 12 corsisti, selezionati tra ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni

Der Kurs wird in italienischer Sprache gehalten, aber wir laden auch alle
Deutschsprachigen herzlich ein, an diesem exklusiven Abenteuer teilzunehmen
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Per informazioni e iscrizioni
Web: www.canalescuola.it/batinbarca
E-mail: info@canalescuola.it
Coordinatore: dott. Andrea Penazzi +39 346 2202913 | 0471 979580
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in barca

tecniche di
navigazione

Come si conduce una barca a vela?
Randa, fiocco, spinnaker, timone. Alla
scoperta della barca a vela e delle norme
di sicurezza per divertirsi senza pericoli.
Due uscite nel lago di Garda per
immergerci nell’ambiente dei velisti.

clima e
microclima

Come mai sulle montagne del Garda
ci sono gli ulivi ed i limoni? E come è
possibile che gli effetti benefici del Garda
arrivino fino a Bolzano e Merano?
Panoramica dell’influenza che il lago
di Garda ha sul microclima della regione.

astronomia

Cosa troviamo sopra la nostra testa?
Attraverso immagini e filmati
conosceremo i principali corpi celesti,
che osserveremo poi con un
telescopio riflettore dal Monte Baldo.

orientamento

acquaticità

fauna
lacustre

Come si legge una carta nautica?
E come ci si orienta in una notte stellata
o nuvolosa? Tecniche di orientamento
attraverso i corpi celesti e letture di
carte nautiche.

Che cosa c'è sott’acqua?
I più temerari verranno accompagnati
singolarmente in una breve immersione
nelle acque poco profonde del Garda
da istruttori certificati CMAS (Confederazione
Mondiale Attività Sottomarine) alla scoperta
di flora e fauna.

Cosa potremmo incontrare nel
Lago di Garda?
Prima di immergerci vedremo le
caratteristiche dei principali pesci e la lunga
odissea delle anguille che dalle coste
americane giungono fino ai nostri laghi.
Osserveremo il placton al microspio dopo
averlo raccolto con speciali retini.

Il prezzo dell’intero week-end è di 250€, comprensivo di vitto, alloggio presso una struttura
in località Malcesine, trasporto andata e ritorno in pullmino 9 posti, accompagnamento
da parte di 4 operatori specializzati nel settore, due uscite in barca a vela e l’ingresso al
Vittoriale del Italiani che raggiungeremo in barca a vela domenica mattina.
La date sono soggette a variazioni in base alle condizioni metereologiche.
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