
ATTIVITÀ SCHEDA POFT  
 
Area prevalente:  
Ecologia/Ambiente/Natura + Promozione della pratica sportiva 
 
Promotore:  
Caica SRL – Wonderwood 
Località Monte Carza – Trarego Viggiona (Verbania) 
+39 334 79 78 094 – info@caica.it 
www.wonderwood.it 
 
Presentazione: 
La CAICA SRL nel 2019 ha avviato una nuova destinazione per famiglie sul Lago Maggiore nei pressi del Monte 
Carza. Nasce un nuovo ristorante, il Grotto Carza, con all’esterno il parco delle avventure Wonderwood, 
un’area panoramica che si affaccia sul lago Maggiore di 5.000 mq interamente recintata con all’interno 
differenti attività tra cui un parco avventura con diversi percorsi sospesi più il percorso pratica tutti 
equipaggiati con la linea vita continua che garantisce massima sicurezza ai suoi utilizzatori. 
 
Finalità: 

• promuovere modelli positivi di comportamento e comunicare quanto la combinazione tra scuola e 
corretti stili di vita sia funzionale alla crescita sana ed al miglioramento del benessere psico-fisico;  

• affascinare e coinvolgere, nello specifico percorso natura-ambiente, direttamente lo studente, così 
da veicolare nozioni ed informazioni in modo del tutto nuovo;  

• acquisire la consapevolezza che il rapporto tra l’uomo e l’ambiente risulta complesso e dinamico e 
che ogni modifica implica una catena di interazioni e conseguenze;  

• far maturare un senso di rispetto per il territorio ed il paesaggio;  
• promuovere il senso di collaborazione tra le persone nel superamento di ostacoli fisici e mentali; 
• promuovere la pratica motoria e motivare le giovani generazioni all’attività fisica; 
• Controllare l’esecuzione del gesto, interagendo con gli altri nei giochi di movimento; 
• Comprendere il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

 
Attività: 

• Visita del museo della natura di Trarego, uno dei pochi musei dove è possibile “toccare” quanto 
esposto per imparare e comprendere la fauna e flora del bosco;  

• Camminate nel bosco per la conoscenza del mondo naturale e della vegetazione locale; 
• Attività sportiva sul parco avventura seguiti dai responsabili del parco utilizzando adeguata 

strumentazione da arrampicata in massima sicurezza grazie alla linea vita continua; 
• Socializzazione e collaborazione tra i visitatori per completare l’attività. 

 
Tempi di realizzazione: 

• Da aprile a maggio previa prenotazione, attività di una giornata. 
Strada accessibile a BUS fino a 30 posti, in caso di BUS grandi è possibile arrivare a Cannero Riviera e 
da lì avvalersi del servizio navetta (non incluso). 

 
Destinatari: 

• Scuole primarie (dalla 2^ elementare) 
• Scuole secondarie 

 
Costi per gruppi scolastici > 15 persone: 

• Visita al parco avventura con incluso museo del bosco € 14,00 
• Navetta da Cannero Riviera a Trarego Viggiona (non obbligatoria) € 4,00 
• Pranzo presso il Grotto Carza (non obbligatorio) € 7,50  
• Merenda presso il Grotto Carza (non obbligatoria) € 2,50  
• Maestre, autisti e accompagnatori GRATIS 


