Laboratori

del saper fare
pietra a secco

Quota di partecipazione:
Coppia di due persone adulte: €150 a persona
Coppia genitore & figlio: €150 adulto e €90 figlio 12-17 anni
Calendario 2016: 12-13-14 agosto

Itinerario
venerdì
Arrivo e sistemazione nella struttura ricettiva
ore 19.30 cena presso una struttura dell'ecomuseo con
prodotti Slow Food del territorio
Dopo cena video presentazione dell'Ecomuseo delle
Acque del Gemonese
Pernottamento
sabato
Colazione presso la struttura ricettiva
ore 9.00-13.00 cantiere di lavorazione della pietra a
secco (preparazione dei materiali e assistenza alla posa
delle pietre)
ore 13.00 pausa per il pranzo al sacco
ore 15.00-19.00 a scelta: prosecuzione dei lavori
al cantiere oppure visita guidata a Gemona
ore 19.30 cena tipica in un ristorante della zona
Dopo cena libero con possibilità di visita ai centri vicini
(Venzone, San Daniele, Udine) oppure partecipazione
libera alle fiere di paese
Pernottamento
domenica
Colazione presso la struttura ricettiva
ore 9.00-13.00 cantiere di lavorazione della pietra a
secco (preparazione dei materiali e assistenza alla posa
delle pietre)
ore 13.00 pausa per il pranzo con preparazioni
tradizionali locali presso una sede dell'ecomuseo
ore 16.00-17.00 shopping ecomuseale: visita ad
una più aziende del territorio con possibilità di acquisto
di prodotti tradizionali locali (cibo, vino, artigianato)
A seguire brindisi di commiato

Servizi inclusi
 3 mattinate nel cantiere laboratorio:

ricostruzione/restauro muro in pietra a secco

 2 Pranzi: uno al sacco e uno presso l’ecomuseo
 2 Cene: una cena con prodotti Slow Food pres-

so la struttura dell'ecomuseo e una cena tipica
presso un ristorante della zona (da concordare
sulla base delle richieste di spostamento per visitare San Daniele, Gemona oppure il Collio)

 2 Pernottamenti in camera doppia presso un
B&B della zona

 Attrezzatura

Nota:

I corsi vengono seguiti da personale qualificato
dell’Ecomuseo delle Acque del Gemonese.
Le attività alternative (visite ed escursioni) sono
tenute da personale qualificato.
Il cantiere è un luogo di lavoro e si terrà con
qualsiasi tempo pertanto si consiglia di portare
abbigliamento adeguato. Durante i corsi
l'attrezzatura necessaria per predisporre e
lavorare i materiali verrà messa a disposizione
in prestito gratuito dall'organizzazione. Eventuali
danni, smarrimenti o rotture saranno
conteggiati a parte.
In caso di forte maltempo l'attività verrà
svolta in aule laboratorio con materiali
predisposti dagli insegnanti. In questo caso ci
possono essere delle variazioni sul programma.
Per le attività sono consigliati abbigliamento
comodo e scarpe da trekking robuste.

Il pacchetto comprende:

Prenotazioni e informazioni:
AC TRAVEL MANAGEMENT (ACTM)
info@actmltd.com www.actmltd.com

Tutto ciò che è espressamente indicato sotto la voce “Servizi inclusi”

Il pacchetto non comprende:

Trasporto, assicurazione personale, tutto ciò non espressamente menzionato

Nota:

Validità weekend: 12-13-14 agosto 2016
La quota è valida con un Minimo di 2 persone
Per bimbi 0-11 anni sono previsti sconti e attività alternative (da 0 a 6 anni, servizio babysitting con supplemento)

Quota individuale:
Per una coppia di adulti in camera doppia :
Per genitore e figlio di 12/17 anni in camera doppia:

€150,00 ogni persona adulta
€150,00 adulto e €90,00 figlio

