PUBLIREDAZIONALE

Alla scoperta del Monte Brè!
Una simpatica attività per i bambini delle scuole elementari, pensata per accompagnarli alla scoperta del Monte Brè facendo loro vivere un’esperienza avvincente
all’insegna di arte, natura e cultura.
L’emozione della risalita in funicolare, la maestosità della vista dalla vetta, il divertimento delle passeggiate nella
natura, così come l’intrigante arredo artistico di Brè paese con il Museo Wilhelm Schmid e tanto altro ancora!
La vetta del Monte Brè offre gite avventurose ed emozionanti che riscuotono sempre grande successo. Sono infatti numerosi i ragazzi delle nostre scuole che, ogni anno, si divertono a scoprire la vetta assieme a compagni e docenti o alle proprie famiglie.
La società Funicolare Monte Brè ha per questo pensato ad un nuovo progetto che permetterà ai giovani più avventurosi di scoprire la vetta del
soleggiato monte in modo spassoso ed intelligente al tempo stesso.

Zaino, scarponi
e spirito d’avventura!
Uno sguardo all’attività in vetta per i bambini delle
scuole elementari.
Un’avvincente gita sul soleggiato monte! La vetta del Monte Brè rappresenta una meta ideale per una gita scolastica di inizio o fine anno.
Per l’occasione, è stato ideato un percorso ad hoc che, dopo la risalita in funicolare, si snoda tra sentieri nel verde e stette viuzze, punti
panoramici ed opere d’arte. Un itinerario perfetto per apprezzare il
Monte Brè in tutto il suo splendore.
Prospetto “Alla scoperta del Monte Brè”. Il percorso è raccolto all’interno del prospetto realizzato per l’occasione e pensato appositamente per raccontare la vetta del Monte Brè attraverso numerosi aneddoti e curiosità. Ogni tappa dell’itinerario contenuto nel prospetto, che è
stato realizzato con disegni fatti a mano da illustratori professionisti, è infatti raccontata dalla funicolare del Monte Brè stessa, che per l’occasione si anima e si trasforma in un simpatico Cicerone della vetta.
Qualche idea per una gita in famiglia? Il prospetto, oltre all’itinerario principale, adatto sia alle gite scolastiche che alle gite in famiglia, contiene altri spunti per un ritorno in vetta insieme ai propri famigliari, come ad esempio la proposta di una passeggiata lungo il sentiero che porta
a Gandria, oppure la possibilità di concedersi una pausa gastronomica presso l’Osteria Funicolare o al Ristorante Vetta.
Realizzazione dei disegni “La mia giornata in vetta”! Gli alunni che visiteranno il Monte Brè con la propria classe potranno continuare a rivivere
l’emozione della gita anche un volta tornati in aula realizzando dei disegni che rappresentino ciò che più li ha colpiti della loro esperienza in
vetta. I disegni saranno esposti sulla pagina Facebook della funicolare e alla fermata di arrivo della funicolare in vetta.
Come si può svolgere l’attività in vetta? Le classi interessate a ricevere maggiori informazioni o a compiere una gita al Monte Brè possono contattare direttamente la società Funicolare Cassarate-Monte Brè. Per le famiglie interessate è possibile richiedere il prospetto presso le biglietterie della Funicolare.
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