Il Corso di Geoturismo
del
PARCO MINIERE LAGORAI
Corso di introduzione al geoturismo: il turismo a tema
geominerario nel territorio del Parco Miniere Lagorai
Partecipanti: il corso è rivolto a tutti i professionisti del settore turistico del Parco (gestori
di ristoranti, B&B, agritur, rifugi, campeggi…) che vogliano acquisire conoscenze nello
specifico settore e in generale a tutti gli interessati al tema.
Durata: 4 giorni. Tre serate di teoria (una per settimana) + un giorno (opzionale) di
escursione nell'area del Parco
Luogo e data di svolgimento: la data di svolgimento sarà definita sulla base delle
indicazioni raccolte con le pre-adesioni. Sono previste tre possibilità: maggio 2018,
settembre 2018, ottobre 2018.
Prima serata: giovedì orario 20.00 - 22.30 presso la sala del Museo Pietra Viva di
S.Orsola
Seconda serata: giovedì orario 20.00 - 22.30 presso la sala del Museo Pietra Viva di
S.Orsola
Terza serata: giovedì orario 20.00 - 22.30 presso la sala del Museo Pietra Viva di
S.Orsola
Escursione finale: visita guidata ai siti del Parco Miniere Lagorai. Gli spostamenti sono
con mezzi privati.
Numero massimo di partecipanti per edizione: 20
Costi: 50 Euro a persona per la partecipazione alle serate + 35 Euro per l’escursione
finale comprensivi di colazione e pranzo preparati dalla Stube Valzurg

Programma generale del corso:
Serata 1
Data: giovedì ... dalle 20.00 alle 22.30
Cosa si intende per turismo tematico. Cos'è il geoturismo. Le Scienze della Terra in
relazione alle attività di divulgazione e promozione del turismo culturale.
I geoparchi, luoghi ideali di realizzazione del geoturismo. L'UNESCO e la gestione dei
Geoparchi. Esempi di geoparchi in Trentino-Alto Adige, in Italia e nel mondo. Riserve
geologiche, musei, ecomusei e musei diffusi, integrazione con il territorio.
Spazio didattico a domande tecniche ai docenti

Serata 2
Data: giovedì ... dalle 20,00 alle 22.30
La geologia e gli elementi del patrimonio geologico della provincia di Trento. Le peculiarità
del territorio trentino. I geositi minerari e i geomorfositi del Parco. La valorizzazione
economica e culturale del territorio attraverso i geoparchi e il geoturismo.
Spazio didattico per domande tecniche e scientifiche sui temi trattati.

Serata 3
Data: giovedì ... dalle 20,00 alle 22,30
Organizzare un’escursione geoturistica: le problematiche tecniche con particolare
riferimento ai diversi ambienti; la gestione di escursionismo geoturistico; le figure
professionali esistenti.
Spazio didattico per domande tecniche e scientifiche ai docenti

Una giornata nel Parco:
Data: lunedì ORE 8,00 – 18,00
Escursione guidata sui siti del Parco con gli Accompagnatori di territorio del Trentino.

Modulo di pre-adesione:
Nome:__________________________________________________________________
Cognome:_______________________________________________________________
Ditta/Azienda_____________________________________________________________
Partita IVA o Codice Fiscale__________________________________________________
Indirizzo e-mail:___________________________________________________________
Preferenze:
Mese

maggio

Escursione

no

settembre
si

ottobre
giovedì

venerdì

sabato

Spedire a:
Comitato Parco Minerario Alta Valsugana e Bersntol
info@parcominerarioaltavalsugana.i t o consegnare alla sede del Comitato in Piazza Serra
10/A- Pergine Valsugana.
NB. il corso sarà effettuato con un minimo di 15 iscritti e le modalità di pagamento
della quota, le date e il programma definitivo saranno comunicate entro il 15 aprile
2018, data di scadenza delle pre-adesioni.
Per info contattare Giorgio Zampedri cell. 3475451567 e-mail giorgio.zampedri@tin.it

