
Montagna Didattica: 
«Libera la natura che è in te!»

La montagna come fonte di esperienze ludico-educative

"La montagna è per me vita, divertimento, passione e sofferenza che si intrecciano creando un vortice di emozioni uniche che 
non so descrivere. Ancora più misterioso è il sentimento di attrazione che mi lega indissolubilmente ad essa". Daniele Pieiller



Il progetto vuole innanzitutto aiutare i ragazzi a scoprire i propri limiti 
(utilizzare il corpo e la mente per superare le difficoltà fisiche e mentali che il 
parco presenta) ed aiutare così ad aumentare l’autostima. L’ambiente 
montano che farà da cornice non sarà solo un luogo di divertimento ma 
diventerà un mezzo ideale per scoprire segreti e virtù della montagna, con 
tanti momenti didattici in un contesto divertente ed informale. Il Rebel Park 
è costruito su un promontorio panoramico immerso in una valle suggestiva 
dove potrete vivere e ammirare la vera montagna lontana dal turismo di 
massa, dalle auto e dal caos!



Per le scuole proponiamo un programma 
articolato con la presenza di una guida della 
natura o delle guardie forestali che guideranno 
i ragazzi in un breve ma intenso percorso nel 
“Rebel wood” che coinvolgerà i 5 sensi alla 
scoperta della flora, fauna e roccia della 
Valpelline. 



I nostri istruttori sono rigorosamente preparati e addestrati 
per accompagnare e seguire i ragazzi durante il percorso ed 
intervenire in caso di necessità. 
Il parco è caratterizzato dal nuovo sistema di linea vita 
continua che tiene in sicurezza gli utenti fino alla fine del 
percorso eliminando la possibilità dell’errore umano sulla 
caduta. L’utente potrà concentrarsi sui giochi senza 
preoccuparsi di mettersi in sicurezza perché questa sarà 
garantita dalla linea vita continua



I tre momenti principali della giornata saranno i seguenti:
- Parco Avventura ( 2 ore)
- Escursione guidata (2 ore)
- Proiezione Video sul turismo responsabile in Valpelline ( 1 ora)



Il progetto «Montagna Didattica» dell’ Espace Alpe Rebelle è curato da Pieiller Daniele e Ilenia Perron.
Ilenia è maestra di sci ed è stata insegnante scolastica. Adesso si occupa della gestione del rifugio Crête Sèche, 
dell’ Hotel Alpe Rebelle e del parco avventura Rebel Park dei quali è proprietaria insieme a Daniele.
Daniele è stato anche lui insegnante scolastico, poi direttore delle piste da sci di Valtournenche e adesso si 
occupa della gestione delle attività insieme ad Ilenia. Dal 2012 è presidente dell’Associazione culturale NaturaValp
Entrambi sono istruttori certificati per parchi avventura. Daniele è anche volontario del Soccorso Alpino.
Hanno dedicato momenti importanti della loro vita per avvicinare i giovani alla montagna con attività semplici 
ma intense («LiberaLaMente» week end per bimbi al rifugio Crête Sèche con salita in compagnia degli asini e
Arrampicata con Guide Alpine; «La Strada Giusta in Valpelline» trekking someggiato di 5 giorni con partenza dalla
Città di Aosta alla scoperta della vera montagna; ecc. ecc.)



Il prezzo riferito al programma base è di 20€ a bambino.
La tariffa comprende:
- Parco avventura, materiale tecnico e istruttori 
- Escursione con accompagnamento guida della natura o guardie forestali
- Proiezione del video di NaturaValp sul turismo responsabile in Valpelline

Servizi aggiuntivi:
- Ristorazione presso il Ristorante Alpe Rebelle, proposte di menù a 10€ oppure piatti unici a 7 €
- Visita al centro multimediale della riserva naturale di Montagnayes, la più grande della Valle d’Aosta
- Visita presso un’azienda agricola (5€ a bambino)
- Visita guidata al museo della diga di Place Moulin e all’interno del muro (distante 4 km dal Rebel Park e

gratuita per le scuole valdostane)

Contatti:  
Daniele +39 3470330713
info@alperebelle.com
www.rebelpark.it

Le attività potranno essere concordate in base alle varie esigenze. 
Le attività per le scuole si svolgono esclusivamente previa prenotazione.
Il Rebel Park è raggiungibile con pullman da 50 posti.
Il Rebel Park si trova a 15 minuti dalla fermata della linea di trasporto pubblico
(capoluogo di Bionaz)

Rebel Park
Loc. Chez Chenous
11010 Bionaz (AO)
Valle d’Aosta - Italy

mailto:info@alperebelle.com
http://www.rebelpark.it/



