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Un Nuovo Modo di Vivere la Montagna

Scoprire-Conoscere-Imparare

Scuola di Montagna Sarvadza
LA NOSTRA IDEA DI MONTAGNA E LA NOSTRA SCUOLA DI MONTAGNA                   

Proponiamo un nuovo modo di vivere la montagna
Più che un modo nuovo e un po' un ritorno al passato.

La natura che ci circonda dev'essere affrontata con rispetto, siamo parte integrante di questo mondo e per sopravvivere
dobbiamo essere in equilibrio col sistema, in perfetta simbiosi.

Secondo noi la montagna non deve diventare un parco giochi, dove spegni il cervello e vai a divertirti, in questa
maniera si distrugge ogni stimolo che porta alla crescita dell'individuo, sia dal punto di vista  fisico che mentale.

Vogliamo considerarci una Scuola di Montagna  .
Perché  proponiamo l'uso di metodi che aumentano e migliorano l'apprendimento per raggiungere più facilmente gli

obbiettivi prefissati. Scuola perché facciamo un percorso per accrescere la conoscenza e consapevolezza della persona.
La scuola Sarvadza si propone, attraverso l'utilizzo del metodo Sarvadzo di aumentare la propria consapevolezza fisica

e mentale di conseguenza aumentare il benessere della propria vità.            
VIVI, ESPLORA, DIVERTITI.

Le uscite, ascensioni,  escursione e tutte le attività che offriamo seguono questa linea di pensiero basata
sull'apprendimento e sulla crescita personale, quindi proponiamo corsi,stage, giornate di formazione e di

aggiornamento, strumenti che ci permettono di essere pronti per muoverci liberamente nell'ambiente.



 

CORSI MAISON GRIMPE
 (arrampicata, equilibrio)

Acroyoga e Arrampicata(Equilibri) : Il lunedi dalle 19:00 alle 21:00.
6 incontri di 2 ore con cadenza settimanale per sviluppare equilibrio e coordinazione 
e aumentare la propria consapevolezza, un mondo nuovo tutto da scoprire.

Gruppi sportivi adulti: Il Martedi dalle 19 00 alle 21 00.
Allenamento di 2 ore una volta la settimana di allenamento all'interno (Maison 
Grimpe) + almeno due uscite mensili in falesia (sabato e/o domenica).

Gruppi sportivi Ragazzi: Il Mercoledi dalle 16 00 alle 17 30.
Allenamento di 1ora e 1/2 una volta la settimana di allenamento all'interno (Maison 
Grimpe) + almeno due uscite mensili in falesia (sabato e/o domenica).

Gruppi sportivi Bambini: la Domenica dalle 16 00 alle 17 00.
Allenamento di 1ora una volta la settimana di allenamento all'interno (Maison 
Grimpe).

Compleanni: Un modo attivo di festeggiare il tuo compleanno, 2 ore di arrampicata 
con la guida alpina, compreso di tutta l'attrezzatura necessaria, a seguire buffet e festa
in palestra (a carico dei genitori), nessun limite di numero di bambini.

Info e Prenotazioni:
www.esprisarvadzo.com
Cristian +39 331 958 3294
Cristina +39 328 266 6642               
esprisarvadzo@gmail.com


