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COS’È? 
 
TERRE-EMERSE EXPERIENCE è una serie di escursioni legate ad attività che più di altre sono 
in grado di coinvolgere, entusiasmare, rapire, regalando così momenti intensi, di condivisione, 
divertimento e autentico stacco. 

  
Esperienze che difficilmente si vivono nella quotidianità, ma che noi abbiamo provato e 
studiato per renderle alla portata di tutti, di tutta la "Compagnia di TERRE-EMERSE 
EXPERIENCE ". 
 
Emozioni e divertimento incontrati ovviamente lungo il sentiero, in Compagnia di noi guide di 
Terre-Emerse, che da più di 15 anni condividiamo con voi salite e discese, pranzi, cene e notti 
in rifugio, splendide giornate di sole, di vento, di pioggia e di neve. 
 
Saremo assistiti, dove necessario, da ISTRUTTORI specifici, RIEVOCATORI, MAESTRI ed 
esperti, per dare ancora più valore, competenza e sicurezza alle esperienze che vivremo. 

 

ESPERIENZE 2019 
 
Per il 2019 proponiamo 5 esperienze (dettagli qui: www.terre-emerse.it/experience.html) 

abbinate ad altrettante belle escursioni; una al mese, da Giugno a Ottobre: 
 

- DOMENICA 2 GIUGNO – “River Trekking sul Torrente Dolo” 

- DOMENICA 21 LUGLIO – “Yoga Trekking all’alba sulla Pietra di Bismantova” 

- SABATO 3/DOMENICA 4 AGOSTO – “Archery & Camping, Appennino parmense” 

- DOMENICA 15 SETTEMBRE – “Orienteering & Trekking, passo Coe” 

- DOMENICA 6 OTTOBRE – “History Trekking, passo Collina” 

 
I partecipanti possono scegliere le seguenti modalità di partecipazione alle esperienze: 
 
PACCHETTO (solo n° 20 disponibili) 
 

 pacchetto esclusivo di 4 esperienze 

 pacchetto esclusivo di 5 esperienze 

 
SINGOLA ESPERIENZA (solo in caso di posti disponibili) 
 
I partecipanti che intendo aderire alla formula del pacchetto di quattro esperienze, devono 
indicare a quali intendo partecipare scegliendo le quattro esperienze tra le cinque proposte. 
 

https://www.terre-emerse.it/experience.html
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ISCRIZIONI 

Per partecipare è necessario iscriversi a experience@terre-emerse.it indicando: 

- Nome e Cognome dei partecipanti 
- Tipologia di pacchetto scelto e/o eventuali esperienze scelte 
- N° cell. e C.F. del referente 
- Eventuali comunicazioni per le Guide 

E’ possibile prenotare la singola esperienza contattando la guida di riferimento (vedere 
contatti sulla scheda dettagliata della esperienza), avranno comunque sempre priorità coloro 
che aderiranno alla formula “pacchetto”. 

CHIUSURA ISCRIZIONI 

- Pacchetto 5 esperienze: Giovedì 30 Maggio 
- Pacchetto 4 esperienze: Giovedì 18 Luglio 
- Esperienza singola (secondo disponibilità posti): il Venerdì precedente l’uscita 

 

QUOTE PARTECIPAZIONE 

 
pacchetto di quattro esperienze (singola persona) € 105,00 Sconto di € 15,00 

pacchetto di cinque esperienze (singola persona) € 130,00 Sconto di € 20,00 

pacchetto di quattro esperienze (coppia di persone) € 200,00 Sconto di € 40,00 

pacchetto di cinque esperienze (coppia di persone) € 250,00 Sconto di € 50,00 

singola esperienza (a seconda della disponibilità) € 30,00 - 

- Le quote comprendono: organizzazione logistica, servizio Guida/Istruttori, assicurazione 
infortuni giornaliera. 

- Le quote non sono comprensive degli extra, quali ad esempio trasporto, ingressi, pasti, 
pernotti, attrezzature e di tutto quanto non specificato al punto precedente. 

- Il pagamento del pacchetto avviene tramite bonifico anticipato secondo le indicazioni che 
verranno fornite. 

- Il pagamento della singola esperienza avviene in loco il giorno dell’uscita o accordandosi 
con la Guida titolare dell’esperienza. 

- L’offerta del pacchetto è valida solo per le esperienze riportate nel programma TERRE-
EMERSE EXPERIENCE di ogni anno. 
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REGOLAMENTO  

Tutte le Guide di Terre Emerse sono professionisti abilitati ai sensi delle Norme vigenti e con molti 
anni di esperienza nella frequentazione del territorio e nella conduzione di gruppi; sapranno quindi 
condurvi garantendo la massima sicurezza e la possibilità di vivere al meglio la vostra esperienza. 

Saremo assistiti, dove necessario, da istruttori specifici, rievocatori, maestri ed esperti, per dare ancora 
più valore, competenza e sicurezza alle esperienze che vivremo. 

Condurre in ambiente naturale un gruppo escursionistico eterogeneo per provenienza, interessi e 
capacità escursionistiche, è uno degli aspetti più belli ma al contempo più difficili della nostra 
professione. 

Vi chiediamo pertanto, al fine di permetterci di svolgere al meglio il nostro lavoro e conseguentemente 
di offrirvi il servizio migliore possibile, di seguire sempre i consigli della Guida e di attenervi alle norme 
di buon senso sotto elencate. 

Il regolamento di partecipazione altro non è che un insieme di regole dettate dal buon senso che 
chiediamo ad ogni partecipante di rispettare. La semplice osservanza di tali comportamenti consente a 
ciascuno di vivere al meglio la propria esperienza in natura, con il giusto spirito di gruppo e rispettando 
l’ambiente, i luoghi, gli altri camminatori ed il lavoro della Guida. 

I partecipanti, nel presentarsi all’escursione, accettano in ogni loro parte le seguenti norme di 
comportamento. 

- I partecipanti sono pregati di presentarsi puntualmente nel luogo fissato per il ritrovo, avvisando 
in caso di difficoltà e/o ritardo. Devono essere in stato di buona salute e muniti 
dell’equipaggiamento minimo indicato nella scheda specifica o comunicato dalla Guida al 
momento dell’iscrizione. Qualora vi siano dubbi circa il grado di difficoltà, i partecipanti sono 
tenuti a chiedere chiarimenti alla Guida al momento dell’iscrizione o comunque prima della 
partenza. 
 

- All’atto dell’iscrizione, o comunque prima della partenza, va segnalata alla Guida ogni esigenza 
particolare: allergia, condizione di salute, ecc. La Guida si riserva di escludere, per la tutela della 
sicurezza della persona stessa e/o del gruppo, prima della partenza, chi non ritenesse idoneo per 
condizioni fisiche o equipaggiamento. In caso di esclusione non sono previsti rimborsi delle spese 
di viaggio e di nessun altro tipo. 
 

- E’ obbligatorio l’uso di calzature idonee, per cui è facoltà della Guida escludere dalle esperienze 

persone sprovviste. 

 

- I partecipanti sono tenuti a rimanere con il gruppo dalla partenza fino al termine dell’escursione, 
ed in particolar modo sono tenuti in ogni momento a seguire le indicazioni impartite dalla Guida 
e  a non abbandonare il gruppo e/o il sentiero senza prima aver avvisato la Guida ed aver 
ottenuto autorizzazione. L’abbandono volontario del gruppo da parte di uno o più partecipanti e/o 
il diniego ad essere riaccompagnati al punto di partenza dell’escursione, solleva la Guida da ogni 
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responsabilità per eventuali incidenti o infortuni che dovessero accadere, anche dovuti a 
smarrimento del sentiero. 

 

- La Guida potrà in ogni momento, ed a suo insindacabile giudizio, modificare in modo sostanziale 
programma ed itinerario, decidendo anche per il rientro anticipato del gruppo. Tale decisione 
potrà essere assunta a tutela della sicurezza e del benessere dell’intero gruppo o anche di uno 
solo dei partecipanti. 
 

- La Guida può escludere dalle iniziative i partecipanti che con il loro comportamento 

compromettano il buon esito delle esperienze o compromettano la propria o altrui incolumità. 

 

- I minorenni posso partecipare alle esperienze solo se accompagnati da un genitore o un adulto. Il 

genitore o l’adulto sarà direttamente responsabile del minorenne. 

 

- La Guida può rinviare l’esperienza in caso di maltempo o tempo incerto. La nuova data sarà decisa 

a insindacabile giudizio della guida. 

 

- La durata dell’escursione, indicata nella scheda, è da considerarsi indicativa e dipende da diversi 
fattori, tra cui le condizioni dei singoli partecipanti e la situazione meteorologica. 
 

- Durante l’esperienza i partecipanti sono pregati di tenere il proprio cellulare spento o almeno in 
modalità silenziosa e farne comunque un utilizzo moderato e rispettoso nei confronti degli altri 
partecipanti. 

 

- I partecipanti sono informati e consenzienti del fatto che la Guida e/o altri partecipanti 
potrebbero riprenderli o fotografarli e acconsentono sin d’ora, nell’impossibilità di preavvertire 
l’uso dell’immagine o del filmato, l’uso dello stesso, in siti, riviste o libri o nei materiali 
promozionali personali della Guida, o per usi istituzionali, liberando la Guida e gli altri partecipanti 
da ogni futura contestazione in merito. Qualora uno o più partecipanti intendano non essere 
ripresi possono far presente tale necessità alla Guida prima della partenza. 
 

- I partecipanti di minore età devono essere accompagnati da un genitore o da altro 
accompagnatore maggiorenne, a qualunque titolo autorizzato dai genitori. 
 

- Non vanno abbandonati rifiuti lungo il percorso, incluse bucce di frutta, fazzoletti di carta ed altro 
materiale che, pur degradabile, costituisce un temporaneo scadimento della bellezza dei luoghi 
visitati. Durante le escursioni ogni partecipante si impegna a portare il massimo rispetto a fauna, 
flora, siti di interesse geologico o culturale ed ogni forma di manufatto e lavoro agricolo presenti 
sui territori attraversati. 
 

- I cani sono generalmente benvenuti alle nostre escursioni; tuttavia alcune esperienze potrebbero 
non essere indicate alla loro partecipazione per diversi motivi. Sarà quindi necessario chiedere di 
volta in volta la possibilità di portare il proprio cane a seconda dell’esperienza svolta. 

 

 


