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Gentili Dirigenti scolastici, insegnanti e amici,
siamo giunti al 5° anno di attività e il nostro sito
di turismo scolastico e familiare riscuote un interesse crescente da parte di numerosi “frequentatori”. Le visite, infatti, sono dalle 200 alle 300
al giorno e provengono non solo dalla nostra
Regione, ma anche da varie parti d’Italia e del
mondo.
Attualmente stiamo curando alcuni nuovi settori.
Uno di questi raccoglie una serie di suggerimenti
collegati al progetto Comenius Regio, che stiaComenius Regio - Incontro a Nuova Gorica
mo sviluppando con l’Istituto Comprensivo di
Tavagnacco e un Liceo di Nuova Gorica. Da questo amichevole rapporto nasce l’interesse alla divulgazione di nuove interessanti proposte turistiche presenti in Slovenia e in Friuli Venezia Giulia al fine di
promuovere una reciproca e concreta conoscenza delle risorse ambientali e sportive.
Stiamo, inoltre affrontando un interessante itinerario nell’ambito delle montagne carniche in concomitanza con la preparazione del Giro d’Italia che avrà come tappa finale lo Zoncolan.
Per la realizzazione di questo progetto, ideato da Emanuela Di Centa e coordinato dal prof. Claudio Bardini in collaborazione con l’organizzatore Enzo Cainero, si attiveranno gli allievi dell’Istituto Comprensivo di Tavagnacco e quelli dell’Istituto Comprensivo di Paluzza.
Un’ulteriore novità per il 2011, saranno i “Sentieri per tutti” dedicati a itinerari adatti anche ai disabili,
in cui saranno indicati circuiti e località attrezzati in modo da consentire lo svolgimento di escursioni e
pratiche sportive a portatori di handicap fisici e visivi. Enti, Associazione e privati che volessero collaborare inviando delle proposte sono invitati a contattarci via mail info@vivinfvg.it o telefonando all’I.C.
Tavagnacco (tel. 0432 570980).
Vi segnalo inoltre la collaborazione in atto con il Teatro Giovanni da Udine per lo sviluppo di un percorso didattico che ne illustri le molteplici iniziative rivolte alle scuole e alle famiglie.
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