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VIVINFVG.IT SI ESTENDE AI SENTIERI DELLA REGIONE

Cari amici,
ho il piacere di comunicare che il sito di turismo scolastico e familiare
www.vivinfvg.it è stato ampliato da livello provinciale a quello regionale: il
progetto ha infatti ottenuto anche il patrocinio ed il sostegno dell’Assessorato
al Turismo della Regione Friuli Venezia Giulia.
In 8 mesi il sito ha superato le 35.780 visite e recentemente ha una media di
circa 300 contatti al giorno. Inoltre è stato segnalato on-line su varie riviste
didattiche (www.lavitascolastica.it, www.vivoscuola.it, www.scuola.fvg.it,
www.scuolaisola.it, www.sophia.it, ecc). Questi progressi rappresentano
motivo di soddisfazione e sono uno stimolo ad arricchire il sito con itinerari
provenienti dalle 4 province regionali. Invitiamo pertanto coloro che fossero
interessati a collaborare, fornendo nuovi percorsi adatti a scolaresche e a famiglie, a contattare il responsabile del
comitato tecnico – scientifico ins. Pierino Damiani (338 1776150 – vivinfvg@libero.it). Si ricorda che gli itinerari
ritenuti validi saranno inseriti sul sito e le Istituzioni Scolastiche che li forniranno riceveranno un contributo di €
250,00.
Segnalando le novità di questo mese, ringrazio per l’attenzione e saluto cordialmente.
Sentieri didattici e famiglia:
Casa per ferie San Lorenzo - Forgaria
E’ un interessante sentiero didattico e familiare che offre la possibilità anche di soggiorno e pernottamento e
quindi è utilizzabile per le settimane bianche ed i momenti di aggregazione. La struttura è comoda e confortevole
ed è circondata da un territorio che si presta ad escursione sia di tipo naturalistico che storico – culturale.
Casa per Ferie "Villa Venier" - Invillino
Anche questa casa per Ferie offre la possibilità di soggiorno e pernottamento e quindi può essere utilizzata per
settimane verdi, settimane bianche e momenti di aggregazione. La struttura è comoda e confortevole ed il
territorio circostante, rientrante nel Parco Intercomunale Colline Carniche, offre la possibilità di visite guidate sia di
tipo naturalistico che storico.
Vallo Alpino - Invillino
Questo sentiero didattico e famiglia, collocato anch’esso nell’ambito del Parco Intercomunale Colline Carniche,
offre la possibilità di visitare l’opera fortificata detta “Plera” che assieme ad altre cinque opere, forma il sistema
difensivo del Vallo Alpino di Invillino. La visita può essere completata sia con aspetti naturalistici come la
passeggiata alla cascata Plera o al laghetto artificiale della pineta di Villa Santina, sia con approfondimenti di
carattere storico con la visita agli scavi del Colle di Zucca.
Museo della Julia – Caserma di Prampero - Udine
Nel cuore di Udine proprio vicino al “Giardin Grande”, all’interno della Caserma di Prampero, la sorpresa di un
interessantissimo museo che illustra le vicende che videro gli alpini protagonisti nella storia della Prima e
Seconda Guerra Mondiale.
Sentieri famiglia:
San Pietro al Natisone, Biacis, San Giovanni d'Antro
a cura di Brunello e Filippo Pagavino
Matajur - Grande circuito della vetta
a cura di Brunello e Filippo Pagavino
Il Dirigente scolastico I.C. Tavagnacco
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