TOUR ESCLUSIVO: RICERCA FOSSILI
Week-end in Germania presso 2 cave attive in Baviera
Partenza il Venerdì mattina e rientro la domenica sera
Durante il periodo Giurassico, la Germania meridionale era coperta da un vasto mare poco
profondo. A nord era delimitato dalla soglia della Germania centrale, mentre a sud esisteva un
collegamento temporaneo con la Teti, l'originario Mediterraneo. In condizioni tropicali esisteva
una ricca fauna e flora marina.
Potrete scegliere tra due opzioni, l’opzione A è ad oggi sospesa sino ad aprile 2022:
A) Con servizio di noleggio minivan con autista (massimo 5 partecipanti) dovendo
trasportare l’attrezzatura necessaria ed i fossili che avrete raccolto al ritorno. Si partirà
da Milano in luogo da concordare il Venerdì mattina preferibilmente tra le 5.00 e 6.00. Ci
vogliono 7 ore e 30 di auto più almeno un’ora per break in piazzola. Pertanto per i più
“dormiglioni” massimo alle 8.00.
Pranzo e cena liberi e pernottamento in base agli accordi presi. Sabato mattina
arriveremo alla CAVA 1 verso le 9.00/9.30 seguirà briefing introduttivo alle aree
consentite per la ricerca e disposizioni di sicurezza con consegna di caschetto
antinfortunistico certificato obbligatorio. Inizio ricerca fossili in proprio ma sempre sotto
la supervisione del Team Leader. Pranzo al sacco individuale in cava.
Fine ricerca alle ore 17.00 e rientro Hotel/Casa. Cena libera.
Domenica mattina ci sposteremo nella CAVA 2 con lo stesso orario ed iter del giorno
precedente, finiremo questa volta entro le 14.00 per affrontare il rientro a Milano.
Costo complessivo a persona su base 5 partecipanti: 650€
Servizi inclusi:
- Noleggio minivan da 9 posti con autista per la durata del viaggio
- Guida esperta a disposizione in entrambe le cave (14H totali)
- Permesso di accesso (a pagamento) alle Cave
- Noleggio casco da lavoro professionale e certificato Kask
- Assicurazione infortuni di viaggio obbligatoria
- 1,5 litri di acqua a testa
- Aiuto trasporto fossili con carrello dalla Cava alla macchina
Servizi esclusi:
- Colazioni-pranzi (al sacco in cava) e cene
- Hotel/Airbnb (possibilità di acquisto presso Format)
- Assicurazione annullamento
N.B. Con un supplemento di 150€ a persona (su base 5 partecipanti) potremo
concordare di rientrare comodamente il Lunedì per essere a Milano entro le 19.00. In tal
caso potremo rimanere in CAVA 2 sino alle 17.00.

B) Ciascuno con propria vettura, partenza sempre la mattina (per esperienza consiglierei
verso le 5 per evitare il traffico ed avere il tempo di fare più di una sosta e rilassarsi il
pomeriggio in loco), tutto dovrà essere rapportato ovviamente in base alla località di
partenza di ciascun partecipante. Resto del programma come al punto A). La domenica
il termine della escursione in CAVA 2 sarà sempre alle ore 14.00.
Costo complessivo a persona su base 10 partecipanti (massimo 15 pax per gruppo):
200€
Servizi inclusi:
- Guida esperta a disposizione in entrambe le cave (14H totali)
- Permesso di accesso (a pagamento) alle Cave
- Noleggio casco da lavoro professionale e certificato Kask
- Assicurazione infortuni di viaggio obbligatoria
- 1,5 litri di acqua a testa
- Aiuto trasporto fossili con carrello dalla Cava alla macchina

Servizi esclusi:
- Colazioni-pranzi (al sacco in cava) e cene
- Hotel/Airbnb (possibilità di acquisto presso Format)
- Assicurazione annullamento
N.B. Chi lo volesse potrà decidere di ripartire il Lunedì, in tal caso però il termine della
escursione in CAVA 2 rimarrà sempre fissato per le ore 14.00. Qualora foste
particolarmente interessati a prolungare la ricerca in cava sino alle 17.00 (con rientro
quindi il Lunedì) il supplemento a persona sarà di 25€ su base 10 partecipanti.

COSA PORTARE CON VOI:
Per motivi di sicurezza sarà obbligatorio indossare il casco omologato da noi fornito
durante tutta la permanenza in cava.

Mentre utilizzerete gli strumenti a mano per l’estrazione dei fossili dovrete obbligatoriamente
indossare occhiali protettivi e guanti da lavoro, questi non sono forniti da Format per motivi
igienici. Si consiglia oltremodo l’utilizzo di ginocchiere:

Gli strumenti per estrarre i fossili sono martelli, mazzette e scalpelli, qualcuno si aiuta anche
col piede di porco per girare pietre più grosse. Il peso delle mazzette varia da 1 a 2,5KG utili
per rompere pietre grandi ma se usate per lungo tempo affaticano la mano, se non siete
abituati consiglierei di acquistare al massimo quelle da 1kg. Per i martelli vanno bene quelli da
mezzo 500g. Ecco qualche suggerimento:

I vostri ritrovamenti potranno essere caricati nei vostri zaini, noi metteremo a disposizione un
carrellino ma se avete la possibilità di portare il vostro assieme a 2 o 3 cassette di plastica per la
verdura (li recuperate a costo zero a fine mercato in strada) vi eviterete affaticamenti inutili.

