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L’EDUCAZIONE È UN CAMMINO 
IMPORTANTE E I NOSTRI 
RAGAZZI MERITANO IL MEGLIO.
È BELLO IMPARARE
DALLA SCUOLA PIÙ ANTICA.
LA NATURA.

MOWGLI è lo storico marchio italiano dedicato al turismo scolastico, l’educazione am-
bientale e la didattica in natura: un’esperienza trentennale al servizio dei più giovani e 
di chi ogni giorno si batte per la loro formazione.
Sin dalle sue origini Mowgli ha sempre lottato per valorizzare nelle scuole lo straor-
dinario patrimonio naturalistico e storico del nostro Paese, senza trascurare le parti 
d’Italia meno note e non battute dai percorsi tradizionali. 

Chi conosce Mowgli sa che è un simbolo che incarna un modo più sostenibile e «na-
turale» di fare turismo. Questa esperienza è resa oggi ancora più forte grazie al sodali-
zio tra due realtà leader: FOUR SEASONS NATURA E CULTURA, punto di riferimento per 
il turismo escursionistico in Italia e nel mondo, e WWF TRAVEL, che coniuga la filosofia 
del «panda più famoso del mondo» con la cultura del viaggio sostenibile e nel rispetto 
dell’ambiente.

L’EDUCAZIONE DEI NOSTRI RAGAZZI È DAVVERO UN CAMMINO FONDAMENTALE: PER 
QUESTO È IMPORTANTE AFFIDARSI A CHI PORTA AVANTI DA SEMPRE LA PASSIONE PER LA 
NATURA E LA CULTURA DEL RISPETTO PER L’AMBIENTE E PER GLI ALTRI.



Un lungo viaggio, insieme a voi
In questi trent’anni ne abbiamo fatta di strada, insieme: Mowgli Scuole nasceva a Milano 
nel 1988, in un periodo in cui il turismo ambientale muoveva i primi, pioneristici passi in 
Italia; pochi anni dopo, nel 1993, vedeva la luce FOUR SEASONS NATURA E CULTURA, un 
marchio storico per il turismo escursionistico nel nostro Paese. 

Chi ha letto il capolavoro di Kipling ricorderà che il miglior amico di Mowgli era… un orso! 
Ci piace pensare che questa non sia soltanto una coincidenza: il marchio di FOUR SEASONS 
NATURA E CULTURA è da sempre incentrato sul simbolo dell’orso, e oggi gli “amici orsi” 
sono diventati addirittura due! 

Dopo una lunga collaborazione a distanza, infatti, MOWGLI EDUCATION È INFINE CONFLUITA 
SOTTO IL MARCHIO FOUR SEASONS NATURA E CULTURA, dando vita ad uno dei principali 
protagonisti dell’ecoturismo e dell’educazione ambientale in Italia; nel 2017, infine è nata 
“nel segno del Panda” WWF TRAVEL, il Tour Operator ufficiale di WWF ITALIA, di cui FOUR 
SEASONS NATURA E CULTURA è stato convinto ed entusiasta socio fondatore. 

Tre storie diverse eppure vicinissime, accomunate dagli stessi valori e da una visione co-
raggiosa: insegnare a “leggere” il grande “Libro della Natura” e, soprattutto, a vivere in ar-
monia con essa, con la consapevolezza che siamo tutti parte dell’ambiente che ci circonda 
che e dobbiamo imparare a prendercene cura.

L’esperienza pluridecennale dello storico marchio milanese è dunque oggi supportata da 
quella di due realtà leader in questo settore, che hanno unito le loro forze per offrire alle 
scuole italiane la migliore offerta possibile nel panorama del turismo didattico e dell’e-
ducazione ambientale; un vero punto di riferimento capace di proporre un’offerta seria e 
affidabile, per far sentire davvero i ragazzi “Fuori Classe”.

La nostra visione, tra natura e cultura 
Da sempre promuoviamo instancabilmente i principi dell’Ecoturismo e dell’educazione 
ambientale, con un approccio capace di avvicinare al rispetto e all’amore per la natura; 
crediamo che sia davvero possibile un altro modo di fare turismo, più sostenibile.

Insieme a Voi, vogliamo far conoscere anche ai più piccoli l’incredibile patrimonio 
culturale e paesaggistico del nostro Paese; qualsiasi esperienza in stile FOUR SEASONS 
NATURA E CULTURA è differente, perché davvero la natura, se approcciata con i giusti 
strumenti, è una «scuola di vita» che può insegnare ogni volta qualcosa di nuovo ai nostri 
ragazzi, per far loro scoprire che è possibile imparare divertendosi, camminando all’aria 
aperta e vivendo «sul campo» esperienze autentiche.

La nostra è una scelta di vita, oltre che professionale, che si fonda sui valori del rispetto e 
delle relazioni; vogliamo condividerla con chi, ogni giorno, si prende cura della forma-
zione dei nostri ragazzi. Il nostro impegno vive grazie al supporto di quanti continuano a 
scegliere di camminare e viaggiare con noi, in modo consapevole, anche a Scuola. 

L’AMORE PER LA NATURA È, E SARÀ SEMPRE, IL NOSTRO VALORE PIÙ GRANDE.



IMPARARE
CAMMINANDO,

CAMMINARE
VIAGGIANDO

UN PROGETTO DIDATTICO ben definito è alla base di ogni nostra proposta, e viene ap-
profondito lungo tutto il viaggio d’istruzione o l’attività formativa. 
Una stessa esperienza può essere “letta attraverso diverse lenti”: ci impegniamo sem-
pre a lasciare a tutti i partecipanti un messaggio forte da portare a casa.

CAMMINARE è la nostra specializzazione, inteso come modo di viaggiare al giusto ritmo, 
perché c’è sempre da imparare qualcosa lungo il cammino. Le nostre proposte sono 
progettate per conoscere i territori camminando, facendo immergere davvero i ragaz-
zi nel luogo che stanno esplorando con noi.

NATURA E CULTURA sono per noi le due facce della stessa medaglia: è il modo di viag-
giare che fa la differenza. Che si tratti di un percorso in un parco naturale o di un itine-
rario a piedi in una città d’arte, ci impegniamo ogni volta affinché i ragazzi si portino 
a casa uno zaino di emozioni, scoperte, conoscenze e, certamente, sano divertimento.

I PERCORSI che tracciamo non rappresentano “semplici camminate”, ma vere e proprie 
«palestre di vita» che offrono momenti di approfondimento su tematiche sia natura-
listiche sia culturali. Le nostre guide lavorano sodo perché tutte le giornate siano pro-
ficue dal punto di vista didattico: per noi un sentiero è come il corridoio di un museo, 
che richiede un supporto ulteriore per fare apprezzare ai ragazzi ogni sua meraviglia.

LE NOSTRE GUIDE professioniste e i nostri accompagnatori conducono con competen-
za e passione le classi, in un viaggio d’istruzione fatto di arricchimento e di scoperta, 
per dare sempre un vero valore aggiunto ad ogni esperienza vissuta dai ragazzi. 

CHI SCEGLIE DI VIAGGIARE CON NOI SI AFFIDA A UNA RETE DI PROFESSIONISTI 
QUALIFICATI PROVENIENTI DA VARIE DISCIPLINE, CHE OFFRONO IL SUPPORTO LOGISTICO 
E ORGANIZZATIVO INDISPENSABILE PER CHI VOGLIA AFFRONTARE IN PIENA SICUREZZA 
L’ESPERIENZA DI UN VIAGGIO O DI UN PROGETTO DIDATTICO.



Con noi basta poco per essere “FUORI CLASSE”!
Un’escursione o un’attività in stile FOUR SEASONS NATURA E CULTURA regala ogni volta ai 
ragazzi un elevato valore aggiunto in termini di crescita personale, autostima, dinamiche 
positive di gruppo, in aggiunta agli specifici contenuti didattici che vengono approfonditi.

Per questo invitiamo le scuole a mettersi in gioco e a promuovere viaggi scolastici 
immersi nella natura, un “terreno fertile” per l’istruzione. Nei paesaggi più belli d’Italia 
e d’Europa, dal mare alla montagna, ci cimenteremo in veri e propri “laboratori all’aria 
aperta”, dove i ragazzi potranno sperimentare, osservare, studiare, giocare e sviluppare la 
consapevolezza di quanto sia indispensabile la conoscenza, la salvaguardia e il rispetto 
del nostro patrimonio naturale e culturale...

VIAGGI D’ISTRUZIONE
Di più giorni, in Italia e in Europa, selezio-
nati tra i più significativi per le tematiche 
naturalistiche, storiche e culturali, in anni 
di esperienza sul campo.

ESCURSIONI E USCITE DIDATTICHE
Visite guidate ed escursioni di una giorna-
ta nelle aree protette, nelle città e in luo-
ghi storici e monumentali del Nord e Cen-
tro-Sud Italia.

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
E PROGETTI CONOSCENZA
Mini-corsi, laboratori in classe e uscite di 
approfondimento di una giornata, per ar-
ricchire l’apprendimento scolastico su te-
matiche ambientali e scientifiche e far vi-
vere un’esperienza formativa completa.

CONSULENZA E SERVIZI 
DI EDUCAZIONE DIDATTICA
Su tematiche scientifiche e ambientali.

DELL’ESPERIENZA
Promuovere attività concrete per 
la costruzione di “saperi” condivisi.

DELLE DIFFERENZE
Nutrire una cultura del dialogo aperto 
alla valorizzazione delle differenze.

DELLE EMOZIONI
Riconoscere la dimensione affettiva 
dell’apprendimento e valorizzare 
ogni occasione di confronto e crescita.

DELL’EFFICACIA
Coltivare la cultura della valutazione 
critica e costruttiva per migliorarsi a 
tutti i livelli.

DELLA COLLABORAZIONE
Favorire una cultura di collaborazione 
tra insegnanti e alunni responsabili.

DELLA CREATIVITÀ
Sostenere lo sviluppo di un 
atteggiamento coraggioso, empatico, 
curioso, attivo e critico. 

DELLA REALTÀ
Intrattenere un dialogo continuo con 
i territori, per diventarne parte attiva.

IMPARARE NATURALE 
PER NOI SIGNIFICA 
CONDIVIDERE 
UN’IDEA DI DIDATTICA…

LA NOSTRA OFFERTA DEDICATA ALLE SCUOLE



TIPOLOGIE DELLE NOSTRE PROPOSTE
Scopri la nostra offerta suddivisa in tipologie diverse ma tutte in stile FOUR SEASONS NATURA E 
CULTURA, per vivere un’esperienza completa che accontenta tutti, dai professori ai ragazzi, dalle 
famiglie alla scuola.

Si svolgono in Parchi Naturali, Aree Protette o comunque zone ad alto va-
lore naturalistico. Ci dedichiamo a escursioni alternate ad attività di laboratorio e di educazione e 
interpretazione ambientale. Parte integrante delle attività sono il riconoscimento della flora e della 
fauna selvatica, magari con qualche magico incontro con la fauna locale! Impariamo a vedere l’am-
biente dal punto di vista degli animali, sperimentiamo con attività sensoriali e tecniche di ricerca 
scientifica sul campo, imparando a correlare azioni e conseguenze del ruolo umano nell’ecosistema.

Proposte che uniscono due grandi tematiche a noi care: la CULTURA, 
intesa nel senso più ampio, ovvero la storia, l’arte e le tradizioni di borghi e città, e la ricchezza della 
NATURA, da scoprire con escursioni in splendidi ambienti naturali. Un matrimonio perfetto, da 
dieci e lode!

Andiamo alla scoperta delle città d’arte e dei tanti meravigliosi borghi del 
nostro Paese, per scoprirne le ricchezze artistiche, storiche e culturali. Anche i grandi “classici” 
dei viaggi di istruzione assumono una luce nuova, con il nostro approccio inconfondibile, fatto di 
cura per i dettagli, originalità e professionalità. Impariamo a guardare le città come un mosaico di 
mille tasselli storici che hanno lasciato segni ai nostri occhi: memorie, tradizioni, suoni, volti e storie 
di illustri cittadini così come di gente comune.

I PERCORSI DELLA STORIA
Lungo il nostro percorso scopriamo le tracce della storia e della preistoria grazie alle testimo-
nianze dell’archeologia. Un’antica rovina, un borgo medievale o una trincea in montagna: 
lungo i nostri passi ripercorreremo le gesta di chi ha combattuto, lottato, esplorato e condotto 
l’umanità attraverso eroiche vicissitudini e rovinose cadute.

PICCOLI GRANDI SCIENZIATI
Le scienze sono numerose e affascinanti: la geologia, l’astronomia, la biologia, la botanica, per 
citarne solo alcune, ci consentono di sperimentare sul territorio e con gli elementi naturali, il 
miglior modo per conoscerne i tanti segreti. Una valle può essere un compendio completo di 
geologia, un bosco è un’enciclopedia botanica senza fine, il cielo è un meraviglioso racconto 
di astronomia… Le sfide dell’apprendimento, in viaggio con noi, saranno un vera passeggiata!

DALLA TERRA ALLA TAVOLA
L’agricoltura sostenibile è un tema di grande attualità che è importante conoscere e valorizza-
re, così come è affascinante riscoprire le tradizioni dei nostri nonni, che sapientemente uni-
vano i saperi della vita di campagna ai sapori della tavola. Conoscere, assaggiare e… mettere 
le mani in pasta saranno le chiavi di lettura del nostro viaggio!

LETTERATURA IN VIAGGIO
Moltissimi luoghi ci parlano di poeti, scrittori, giornalisti e personaggi della letteratura, e vice-
versa: da Petrarca a D’Annunzio, passando per Manzoni a Leopardi, conoscere i grandi nomi 
della nostra cultura è più affascinante camminando lì dove sono vissuti. Assaporeremo il pia-
cere di immergersi nei luoghi vissuti dai protagonisti di tante avventure letterarie, che si tra-
sformano con noi in splendide «guide» e compagni di viaggio!

PER APPROFONDIRE: PERCORSI TEMATICI

A TUTTA NATURA

TRA NATURA E CULTURA

CITTÀ D’AUTORE



I GRUPPI SONO ACCOMPAGNATI DA GUIDE PROFESSIONISTE. In rapporto di una guida ogni massimo 
25 studenti (in rari casi 30), per svolgere al meglio il programma e gestire in modo ottimale le dina-
miche di gruppo. Lavoriamo da anni solo con Guide Turistiche, Guide Ambientali Escursionistiche 
o Educatori Ambientali. Viene impiegata una tipologia diversa di guida per ogni diversa proposta di 
viaggio, ognuna con le competenze specifiche correlate all’esperienza di formazione dei ragazzi.

SPECIALE SERVIZIO “GUIDA H24”. Sempre incluso nelle proposte “A tutta natura” (opzionale nelle al-
tre), la nostra ulteriore garanzia di qualità e professionalità.

QUALITÀ DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE SCELTE. Ove possibile, proponiamo strutture ricettive 
a conduzione famigliare, per garantire un trattamento di qualità e che possa essere esso stesso 
elemento di conoscenza della cultura locale (come da principi del Turismo Responsabile). In ogni 
caso, selezioniamo strutture ricettive particolarmente attente all’accoglienza di gruppi di studenti.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE CHIARE E COMPLETE. Sono sempre a studente e includono tutti i  
servizi (spesso anche gli ingressi ai monumenti ecc.). Preferiamo lavorare in questo modo per pre-
sentarvi una quota che poi non implichi continui esborsi extra sul posto. 
Inoltre sono SEMPRE INCLUSE nelle nostre quote 2 GRATUITÀ PER GLI INSEGNANTI a classe.

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PUBBLICATE sono indicative e riferite a un gruppo classe di 20 studen-
ti: variano poi in funzione del numero di partecipanti, delle attività scelte e della durata del viaggio.

ISCRIZIONE AL PANDA CLUB WWF INCLUSA: ogni classe partecipante a un nostro viaggio di istruzione 
viene iscritta collettivamente al WWF e riceverà il kit educativo “Panda Club” (dettagli a pag. 67)

IN OGNI PROPOSTA LA GARANZIA DI QUALITÀ

FOUR SEASONS NATURA E CULTURA

VIAGGI D’ISTRUZIONE ITALIA 8

VIAGGI D’ISTRUZIONE EUROPA  36

ESCURSIONI E USCITE DIDATTICHE  44

EDUCAZIONE AMBIENTALE  58
E PROGETTI CONOSCENZA
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Alla scoperta dello 
sconfinato patrimonio 
naturalistico e culturale 
del nostro Paese.
Una straordinaria varietà di mete tutte a “portata di 
scuola”, mille esperienze per far vivere sul campo le 
tematiche studiate in classe, divertendosi mentre si 
impara, in armonia con gli altri.

Le quote di partecipazione indicate si riferiscono ad un viaggio base 
di 2 o 3 giorni, per gruppo di 20 partecipanti e variano in funzione 
del numero di studenti, della durata e delle attività scelte: chiedi un 
preventivo specifico. 
Le nostre proposte, da 2 a 5 giorni, sono tutte modulabili: la scuola 
potrà comporre con noi l’itinerario, scegliendo tra le tante attività 
indicate.
NOTA: I=infanzia, P=primaria, S1°g=secondaria di primo grado, 
S2°g=secondaria di secondo grado.

ITALIA

VIAGGI D’ISTRUZIONE

Cod. VA1

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 78,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel*** a Rhemes Notre Dame (AO).
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: da aprile a giugno, da settembre a ottobre.
DURATA: 2/3/4/5 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

VALLE D’AOSTA

La Valle d’Aosta è nota, oltre che per le sue maestose montagne, 
anche per i suoi castelli e forti medievali, in primo luogo quelli di 
Fenis e Bard splendidamente conservati e considerati tra gli edifici 
più rappresentativi dei secoli XIV-XV ed elementi caratterizzanti 
del paesaggio valdostano. Il grandioso Forte di Bard è un perfetto 
esempio di architettura militare sabauda e una delle più imponenti 
fortificazioni delle Alpi, protagonista di una storia lunga mille anni 
segnata da distruzioni e ricostruzioni, alternate a passaggi illustri, 
da Napoleone a Stendhal e Cavour. La visita di un maestoso 
castello, nonché della bella città di Aosta con le sue rovine romane, 
è la prima tappa di questo viaggio che ci porta poi alla scoperta 
delle bellezze naturali del Parco Nazionale Gran Paradiso, istituto 
nel 1922 per salvaguardare, fra gli altri, lo stambecco, animale che 
ne è poi diventato il simbolo.

I PERCORSI DELLA STORIA - L’ETÀ ROMANA: visita di Aosta, 
esempio perfetto di antica città romana. IL MEDIOEVO: visita 
al Forte di Bard e del Castello di Fenis. NATURA: escursioni 
naturalistiche nel Parco Nazionale: il Vallone di Sort, il Pianoro delle 
marmotte, i Laghetti di Pelaud in Val di Rhêmes. Escursione alle 
Cascate Lillaz. CULTURA: visita a Cogne, con il suo villaggio dei 
minatori.

Il Parco Nazionale, i castelli e la città

ATTIVITÀ

TRA NATURA E CULTURAAOSTA E GRAN PARADISO



9VIAGGI D’ISTRUZIONE ITALIA

Cod. PI1

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 70,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel *** a Noasca (TO).
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: da aprile a giugno, da settembre a ottobre.
DURATA: 2/3/4/5 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

PIEMONTE

Un incontro emozionante con uno degli ambienti protetti più belli e 
preziosi di tutta Europa, dove sono premiati il rispetto, la pazienza e 
l’amore per l’ambiente, con scenari naturali indimenticabili: il Parco 
Nazionale Gran Paradiso, prima area protetta italiana, istituita nel 
1922. La fauna è caratterizzata da stambecchi, animale simbolo 
del parco, camosci, marmotte, aquile reali e volpi, ma anche 
gipeti e avvoltoi, scomparsi nel 1912 e tornati sulle Alpi grazie ad 
un progetto internazionale. La vegetazione è anch’essa varia e 
spettacolare: boschi di larici e abeti rossi, vaste praterie alpine, 
rocce e ghiacciai, pini cembri e più raramente, abeti bianchi. Tutto 
un mondo da scoprire con un viaggio indimenticabile!

NATURA: escursioni sui sentieri del Parco, con attività di 
educazione e interpretazione ambientale. Attività di avvistamento, 
osservazione e riconoscimento della fauna e della flora selvatica. 
Approfondimento sulla cultura della società montana e pastorale. 
Attività didattica nel Centro di Educazione Ambientale di Noasca. 
PICCOLI GRANDI SCIENZIATI: visita alla centrale idroelettrica di 
Ceresole Reale.

Natura a 360° in un Parco Mitico!

ATTIVITÀ

Cod. PI3

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 88,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: guest-house / hotel *** a Intra (VB).
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 2/3/4/5 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

PIEMONTE

La Val Grande, Parco Nazionale, è una valle piemontese che 
si estende fra il Lago Maggiore e le Alpi Lepontine, un luogo 
dove l’uomo ha cessato di vivere e l’ambiente ha ripreso la sua 
evoluzione naturale. Una vallata unica dominata dal silenzio dove 
la natura è regina ma dove ancora si può respirare la storia della 
civiltà montanara, del medioevo e della genesi alpina. Il viaggio 
proposto permette di cogliere le molteplici peculiarità dell’area 
wilderness più estesa delle Alpi attraverso escursioni, attività di 
rilievo naturalistico e laboratori presso musei e strutture dedicate 
alla divulgazione ambientale.

CULTURA: visita del borgo di Vogogna. Malesco: visita al Museo 
Archeologico della pietra ollare - Mulino “Dul Tacc”. NATURA: attività 
di osservazione e rilievo faunistico e vegetazionale ed escursioni 
nel territorio del Parco, anche lungo la Strada Cadorna. PICCOLI 
GRANDI SCIENZIATI: le specie ittiche al museo dell’acqua - visita 
di “Acquamondo” Museo dell’acqua. Conoscere i carnivori del Parco: 
le tecniche di indagine faunistica. Escursioni a tema geologico nel 
Sesia - Val Grande Geopark”, nuovo geoparco mondiale.

Avventure nell’area wilderness più estesa
delle Alpi

ATTIVITÀ

A TUTTA NATURA

A TUTTA NATURA

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

PARCO NAZIONALE VALGRANDE

QUI TI ASPETTANO ANCHE I CAMPI ESTIVI WWF
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Cod. PI4

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 99,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: guest-house / hotel *** a Intra (VB).
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 2/3/4 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

PIEMONTE

Un territorio assai ricco di attrazioni quello racchiuso fra il Verbano e 
il Cusio, tutto da esplorare fra quieti borghi lacustri, deliziose isole e 
avventurose camminate in natura. Il Lago Maggiore è senza dubbio 
ricco di paesaggi e di storia, grazie a grandi famiglie aristocratiche, 
fra cui i Borromeo, che da secoli lo eleggono a luogo di villeggiatura 
e soggiorno. Il Lago d’Orta è un piccolo bacino, fuori dagli itinerari più 
battuti, che si presta sia a piacevoli escursioni nell’entroterra sia a 
visite a incantevoli borghi. Il viaggio propone stupende passeggiate 
in luoghi incontaminati e altamente panoramici, visite a giardini 
lussureggianti e romantici siti storici, oltre a specifici laboratori 
didattici e museali.

CULTURA: uscita in motoscafo sul Lago Maggiore e visita guidata 
al giardino dell’Isola Madre. Visita alle Isole Borromee. Salita al 
Sacro Monte di Orta San Giulio e uscita in battello sul lago per visita 
dell’Isola di San Giulio. NATURA: visita al Museo di Pallanza e attività 
sulle piante acquatiche e analisi chimico-fisico dei campioni delle 
acque del Lago. Escursioni nel territorio, fra cui: Riserva Naturale 
di Fondotoce, Cavandone e sentiero panoramico tra Cannero e 
Cannobio.

Eleganti borghi e paesaggi incantevoli

ATTIVITÀ

Cod. PI2

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 78,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel*** nell’hinterland di Torino o in città (TO).
TRASPORTI: pullman o treno.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 2/3/4 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

PIEMONTE

Torino, prima capitale d’Italia, rappresenta una città con un passato 
ricco e variegato e offre molteplici opportunità per soddisfare 
varie curiosità e molteplici interessi. Il viaggio ci porta a conoscere 
l’epoca dell’Unità d’Italia, con la visita alla Torino Reale, alla Venaria e 
al Museo del Risorgimento, ma anche a scoprire alcuni celeberrimi 
musei, primi fra tutti quello Egizio e quello del Cinema. Ma Torino 
è anche tecnologia, con il suo bellissimo Museo dell’Automobile e 
l’avveniristico Parco Astronomico, centro di didattica e divulgazione 
dell’astronomia e della fisica spaziale, dove approfondire le più 
avanzate conoscenze sull’Universo con pratiche interattive e 
tramite spettacolari tecniche comunicative.

CITTÀ: il centro storico e i tanti musei, fra cui la Mole Antonelliana 
e il Museo del Cinema, il Museo dell’Automobile. I PERCORSI 
DELLA STORIA - L’ANTICO EGITTO: visita del Museo Egizio. IL 
RISORGIMENTO E L’UNITÀ D’ITALIA: la Torino Reale, il Museo 
del Risorgimento, la Venaria e Palazzo Reale. IL MEDIOEVO: la 
splendida Sacra di San Michele. PICCOLI GRANDI SCIENZIATI - IL 
CIELO: visita a INFINITO Parco Astronomico.

Fascino tra arte e storia, cultura e tradizione

ATTIVITÀ

TRA NATURA E CULTURA

CITTÀ D’AUTORE

LAGO MAGGIORE E LAGO D’ORTA

TORINO, LA CITTÀ DAI MILLE VOLTI
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Cod. LO1

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 87,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2/ giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel *** a Santa Caterina Valfurva (SO).
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: settembre/ottobre, aprile/maggio.
DURATA: 2/3/4/5 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

LOMBARDIA

Il Parco dello Stelvio, situato nel cuore delle Alpi Centrali tra 
Lombardia e Trentino, è il più grande Parco Nazionale alpino 
(135.000 ettari). Ospitati a Santa Caterina Valfurva, una delle 
più note località delle Alpi, partiremo alla scoperta del versante 
lombardo del Parco. Percorrendo facili sentieri, accompagnati da 
guide esperte, raggiungeremo luoghi con scenari che si affacciano 
sul massiccio dell’Ortles-Cevedale. Ammireremo il ghiaccio del 
Forni, tra i più estesi ghiacciai di tipo hymalaiano, impareremo 
a riconoscere le più rappresentative specie di flora e fauna delle 
Alpi e conosceremo le tradizioni locali. Ricchissima la fauna alpina, 
soprattutto in Val Zebrù, dove, con un po’ di fortuna, potremo vedere 
qualche esemplare. Il territorio tutto si presta ad approfondimenti 
su tematiche geologiche, geomorfologiche, storiche, naturalistiche: 
un parco dalle mille sfumature!

NATURA: conoscere appieno le bellezze naturalistiche del Parco, 
con entusiasmanti trek e attività a pieno contatto con la natura 
e attività di educazione e interpretazione ambientale. Attività di 
avvistamento, osservazione e riconoscimento della fauna e della 
flora selvatica tipica delle Alpi. I PERCORSI DELLA STORIA - LA 
GRANDE GUERRA: camminare sulle orme degli Alpini e capire la 
loro vita in guerra. PICCOLI GRANDI SCIENZIATI - GEOLOGIA: 
scoprire una valle glaciale immensa e toccarla con mano!

Trekking fra ghiacciai, fauna alpina e trincee

ATTIVITÀ

Cod. LO2

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 77,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel **/*** a Gerola Alta (SO).
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: settembre/ottobre, aprile/maggio.
DURATA: 2/3/4 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g.

LOMBARDIA

Questo viaggio ci porta a scoprire fantastici ambienti montani e 
bellissimi alpeggi, per conoscere da vicino la vita agreste nei monti, 
divertirci e metterci in movimento con piacevoli e gratificanti 
escursioni. Potremo confrontarci con pastori, guide, casari dediti 
alla produzione del Bitto, formaggio unico al mondo. Protagonista 
del nostro viaggio è anche l’Ecomuseo della Val Gerola, che nasce 
all’interno di una comunità che da sempre considera le tradizioni 
ed il proprio territorio una fonte di ispirazione: un contesto dove 
apprendere soprattutto in modo informale, con interesse e 
curiosità, attraverso una pluralità di stimoli visivi, sensoriali, ed 
emotivi. I percorsi e le attività proposte sono finalizzate a maturare 
un atteggiamento di sensibilità e valorizzazione ambientale 
attraverso la conoscenza di aspetti sociali, culturali, naturalistici, 
storici e geologici, nonché enogastronomici del territorio.

NATURA: conoscere appieno le bellezze naturalistiche del Parco, 
con entusiasmanti trek e attività a pieno contatto con la natura. 
Attività di laboratorio, legate alle antiche tradizioni della zona. DALLA 
TERRA ALLA TAVOLA: scoprire e capire il processo produttivo e le 
caratteristiche peculiari, nonché degustare sul posto “sua maestà” 
il Bitto, formaggio unico al mondo.

Natura da vivere e tradizioni rurali secolari

ATTIVITÀ

A TUTTA NATURA

A TUTTA NATURAPARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI
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Cod. LO3

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 70,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: ostello del Parco a Vezza d’Oglio (BS).
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: settembre/ottobre, aprile/maggio.
DURATA: 2/3/4/5 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

LOMBARDIA

Siamo nelle Alpi Retiche, nel cuore della Valle Camonica, occupata 
in tutto il suo versante orientale dall’esteso Parco Regionale, che 
protegge una gran varietà di ambienti naturali. Sono luoghi di 
montagne spettacolari dal punto di vista naturalistico e allo stesso 
tempo luoghi segnati dalla presenza dell’uomo da lunghissimo 
tempo. Sui numerosi sentieri il paesaggio alpino si mostra in tutta 
la sua spettacolarità, con una sensibile presenza di specie rare ed 
endemiche. Proponiamo un viaggio di immersione nella natura, 
durante il quale si affronteranno varie tematiche, legate al rispetto 
dell’ambiente, all’indagine e alla ricerca naturalistica, fino alle 
antiche pratiche rurali delle Alpi. Si vivranno emozionanti avventure 
e si faranno attività didattiche, fra natura, storia - con la Prima 
Guerra Mondiale in primo piano - e si conosceranno le antiche 
tradizioni di chi da sempre vive questi territori.

NATURA: conoscere appieno le bellezze naturalistiche del Parco, 
con entusiasmanti trek e attività a pieno contatto con la natura. 
Avvistamento, osservazione e riconoscimento della fauna 
selvatica, raccolta di campioni. Attività di Orienteering nel Parco. 
Ascoltare e riconoscere il bramito dei cervi. Approfondimenti su 
geologia, biodiversità e ambienti naturali di alta quota. DALLA 
TERRA ALLA TAVOLA: approfondimenti sulla cultura della società 
montana e pastorale, con produzione del formaggio Silter DOP. I 
PERCORSI DELLA STORIA: LA GRANDE GUERRA: escursioni nei 
sentieri della memoria della Prima Guerra Mondiale, con vari tratti 
di trincee. PREISTORIA: visita alla Riserva delle Incisioni Rupestri di 
Ceto Cimbergo e Paspardo.

Trekking e percorsi della Grande Guerra

ATTIVITÀ

Cod. LO5

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 70,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: locanda alpina a Codera (SO).
TRASPORTI: pullman o treno.
PERIODO: settembre-ottobre, maggio-giugno.
DURATA: 2/3/4 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

LOMBARDIA

Perché un viaggio con la scuola in Val Codera, minuscola valle 
laterale di Val Chiavenna? Perché ci immergeremo in un ambiente 
d’altri tempi, per camminare in una valle alpina singolare, priva di 
accesso stradale e circondata da maestose cime granitiche. Qui è 
possibile “fermare il tempo” e riprendere contatto con una Natura 
integra e diversificata: dal cisto al castagno, dalle foreste di larici 
ai licheni nivali, ai solivi prati. Un viaggio in cui creare coesione di 
gruppo, soggiornando in una piccola borgata di case in granito con 
scale di sasso e stradine selciate, autentico nella sua semplicità. 
O ancora, vale la pena venire fin quassù per visitare il piccolo 
museo etnografico e geomorfologico, e tutte le tradizioni di chi da 
sempre vive la montagna. E infine, si può visitare la bella cittadina di 
Chiavenna, conoscere la sua lunga storia, ma anche le sue bellezze 
naturali, fatte di Cascate e... Marmitte dei Giganti!

NATURA: conoscere appieno le bellezze naturalistiche della 
valle, con entusiasmanti trek e attività a pieno contatto con la 
natura. Avvistamento, osservazione e riconoscimento della fauna 
selvatica, raccolta di campioni. Approfondimenti su biodiversità e 
ambienti naturali alpini, nonché sulle antiche tradizioni correlate alla 
vita di montagna. Visita degli “orti della sostenibilità” e del museo 
etnografico della valle. Estensioni con escursioni alle marmitte dei 
Giganti. CULTURA: possibilità di visita della cittadina di Chiavenna.

Su e giù per una valle incantata

ATTIVITÀ

A TUTTA NATURA

A TUTTA NATURA

PARCO DELL’ADAMELLO

VAL CHIAVENNA E VAL CODERA
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LOMBARDIA

Cod. LO6

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 80,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel*** nell’hinterland di Milano o in Brianza.
TRASPORTI: pullman o treno.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 2/3/4/5 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

LOMBARDIA

Un viaggio nel cuore della Lombardia, che ci porta alla scoperta di 
tre città ricche di fascino ed eleganza. Il capoluogo, Milano, dopo 
Expo 2015 è certamente la città più “Europea” d’Italia: ricca di 
storia, ma soprattutto dinamica e all’avanguardia. Potremo visitare 
i monumenti “classici” ma anche conoscere i nuovi quartieri 
avveniristici, così come, cambiando registro, ritemprarci con una 
camminata nei Parchi. Como è una vera “perla”: famosa in tutto il 
mondo, unisce distesi panorami sul lago e un centro storico assai 
piacevole da percorrere a piedi. Infine Monza, la “regina” della 
Brianza, città di Provincia elegante e fiera, con il magnifico Parco 
della Villa Reale e il Duomo, che custodisce la Corona Ferrea.

CITTÀ: visite guidate nei centri storici delle città, anche a tema, 
fra cui: itinerari manzoniani, gastronomici, rinascimentali, liberty, 
di architettura contemporanea. CULTURA: visita alla Villa reale di 
Monza e al suo Parco, a Villa Carlotta e giardini, a Villa Arconati nel 
Parco delle Groane. NATURA: escursioni nei parchi attigui alle città: 
Parco Nord Milano e Parco Spina Verde Como.

L’eleganza di Milano, Como e Monza e le loro ville

ATTIVITÀ

TRA NATURA E CULTURA

TRA NATURA E CULTURAMILANO E LE CITTÀ DI DELIZIA

Cod. LO7

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 93,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel *** nell’hinterland di Milano (MI).
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 2/3/4/5 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

Milano è una città cosmopolita che stupisce per le emozioni che 
sa regalare: colta, moderna, vivace e ricca di bellezze e opere 
artistiche. Ne scopriremo il centro storico, affascinante puzzle di 
culture e di stili di vita, nonché di monumenti dei più diversi stili 
che ne raccontano la storia. Il capoluogo lombardo è strettamente 
connesso a Pavia, anch’essa dalla storia millenaria, che ha 
mantenuto nel tempo il suo impianto romano di fondazione. Il 
Naviglio Pavese e il fiume Ticino sono il trait d’union fra le due città 
e il Parco della Valle del Ticino, primo Parco Regionale d’Italia, è la 
splendida area protetta che si stende fra i due centri urbani, dove ci 
aspetta una natura intimamente legata al fiume e all’uomo.

CITTÀ: la visita di due magnifiche ed eleganti città Milano e Pavia. 
LETTERATURA IN VIAGGIO: itinerari sulle orme di Manzoni e di 
Leopardi del capoluogo lombardo. NATURA: escursioni nel Parco 
della Valle del Ticino, in cui approfondire tematiche naturalistiche, 
faunistiche, ma anche culturali. PICCOLI GRANDI SCIENZIATI 
- L’ACQUA: scoprire il fiume Ticino, che genera un ecosistema 
complesso e affascinante. DALLA TERRA ALLA TAVOLA: 
conoscere l’economia agricola della zona, fra storia e attualità.

Due magiche città unite da un grande fiume

ATTIVITÀ

MILANO, PAVIA E IL TICINO
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Cod. LO8

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 75,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: agriturismo o ostello a Rivalta sul Mincio (MN). 
ALTERNATIVA: soggiorno presso Oasi WWF Le bine.
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 2/3/4 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

LOMBARDIA

Mantova è città d’arte d’eccezione, che, fra l’altro, diede i natali 
a Virgilio: protagonista del Rinascimento italiano, guidata 
dall’illuminata signoria dei Gonzaga, offre un ricco centro storico. 
La città è bagnata dalle acque del Mincio, che dà il nome al Parco 
Regionale, con un territorio assai vario che spazia dalle colline 
moreniche alla pianura terrazzata al complesso dei laghi, con 
eccezionali zone umide, boschi planiziali e zone agricole. Queste 
terre sono perciò perfette per capire e vivere in prima persona 
la vita di campagna legata a processi di sostenibilità ambientale, 
avanguardia energetica e riuscita integrazione fra l’azione 
dell’uomo e la natura oggi e nella storia. Tutta l’area è caratterizzata 
da splendidi ambienti naturali legati al corso d’acqua, che ospitano 
ricchissima avifauna, e una spiccata ruralità: è il cuore verde della 
provincia mantovana.

NATURA: escursioni e attività a pieno contatto con la natura del 
Parco del Mincio, fra boschi, campi coltivati e riserve naturali. CITTÀ: 
visita di Mantova, alla scoperta della storia dei Gonzaga e del centro 
storico cittadino. PICCOLI GRANDI SCIENZIATI - L’ACQUA: il fiume 
Mincio ospita degli ecosistemi unici, da scoprire con fantastiche 
escursioni e navigando le sue acque.

La città della cultura e la Natura lungo il fiume

ATTIVITÀ

LOMBARDIA

Cod. LO10

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 76,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel *** nei pressi di Trezzo sull’Adda (MI).
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 2/3/4/5 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

Il Lago di Como è una delle “perle” d’Italia: con la sua particolare 
configurazione a Y rovesciata, ospita incantevoli borghi e ville 
sontuose. Il maggior fiume tributario è l’Adda, che scende dalla 
Valtellina e che è anche l’unico emissario di “quel ramo del lago di 
Como, che volge a mezzogiorno...”, immortalato dal Manzoni nel suo 
capolavoro, I Promessi Sposi. “Un paese che chiamerei uno dei più 
belli al mondo”, così l’autore definisce la bella Lecco, sua fonte di 
ispirazione e dimora. A sud della città, il Parco Naturale dell’Adda 
Nord, dove natura, storia e cultura si intrecciano in equilibrio 
perfetto, che Leonardo da Vinci ha utilizzato come sfondo per 
quadri celeberrimi come la Gioconda e la Vergine delle rocce. A 
completare il programma una visita alla Villa Reale di Monza oppure 
il trenino del Bernina, per esplorare il ghiacciaio del Morteratsch.

LETTERATURA IN VIAGGIO - MANZONI: visita degli scenari dei 
Promessi Sposi di Manzoni, vissuti in prima persona. LEONARDO 
DA VINCI: numerose le tracce e i lavori lasciati dall’artista nel Parco 
Adda Nord, una “chicca” da scoprire camminando. CITTÀ: visita al 
centro storico di Lecco, bella città affacciata sul Lago. CULTURA: 
navigazione sul lago e visita dei borghi del Lago di Como. Visita 
di Villa Carlotta. Visita della Villa Reale di Monza, un capolavoro in 
Brianza, con il suo magnifico Parco. NATURA: escursione con il 
trenino del Bernina al ghiacciaio del Morteratsch.

Sulle tracce di Manzoni e Leopardi

ATTIVITÀ

TRA NATURA E CULTURA

TRA NATURA E CULTURAMANTOVA E IL PARCO DEL MINCIO

FRA IL FIUME ADDA E IL LAGO DI COMO
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LOMBARDIA

A TUTTA NATURA

Cod. LO9

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 76,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: ostello del Parco, a Torre Pallavicina (BG), oppure hotel *** 
nelle città.
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 2/3/4 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g.

LOMBARDIA

Esploriamo un territorio denso di contenuti, molto vissuto, ma allo 
stesso tempo tranquillo. Due città, Bergamo e Brescia, che hanno 
molto da raccontare, sia dal punto di vista storico - culturale che 
paesaggistico. Città Alta di Bergamo è un fiore all’occhiello, fiera 
e intima allo stesso tempo. Brescia custodisce preziose rovine 
romane e al tempo stesso antiche testimonianze del suo splendore 
in età longobarda. Due Parchi Regionali proteggono gli ambienti di 
due fiumi che scorrono vicini, il Serio e l’Oglio. Rive scoscese e 
boscose, territori agricoli, lembi boscati ripariali, specchi d’acqua 
e meandri con vegetazione acquatica: tanti sono gli ambienti da 
scoprire! I Parchi sono anche luoghi di cultura e storia: incantevoli 
borghi con castelli e pittoreschi centri storici che raccontano 
la storia del nostro Paese. Inoltre conosceremo alcune delle 
produzioni agroalimentari tipiche di questa zona.

CITTÀ: la visita del centro storico di Brescia e di città Alta di 
Bergamo. NATURA: escursioni nei parchi del Serio e dell’Oglio 
Nord, con attività di educazione ambientale. Escursioni nel Parco 
dei Colli di Bergamo, nella Conca di Astino. CULTURA: visita al 
Castello di Malpaga, visita ai resti del Monastero di Astino, visita 
ai borghi di Soncino, con la Rocca e il Museo della Stampa Ebraica 
e di Padernello, con la sua Rocca. DALLA TERRA ALLA TAVOLA: 
conoscere l’economia agricola del territorio della Pianura Padana, 
attraverso prodotti quali Grana Padano, miele, vino.

Incantevoli centri storici e Parchi Regionali fluviali

ATTIVITÀ

TRA NATURA E CULTURABERGAMO, BRESCIA E I LORO FIUMI

Cod. LO13

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 55,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: agriturismo ad Acquanegra sul Chiese (MN).
TRASPORTI: pullman al seguito (o treno + pullman locale).
PERIODO: aprile/maggio.
DURATA: 2/3 giorni.
ADATTO PER: I/P/S1°g.

Un’area, un po’ Oasi WWF, un po’ Riserva Naturale, Azienda Agricola 
e anche Agriturismo, perfetta per scoprire il mondo naturale, gli 
interventi di recupero naturalistico e l’agricoltura sostenibile. L’Oasi 
WWF tutela l’area umida di una lanca del fiume Oglio, un antico 
meandro rimasto isolato dal corso d’acqua principale. Il Parco 
Regionale comprende, invece, il tratto planiziale del fiume Oglio, 
che attraversa la pianura agricola, fino alla confluenza con il Po. 
Un territorio, quindi, ricco di diversi ambienti: aree umide perifluviali, 
fiume, paesaggio agricolo a campi, orti e frutteti, aree boschive 
planiziali... Il campo scuola permette di conoscere tutti gli ambienti 
e gli animali che li abitano, per far apprezzare e vivere la (bio)
diversità. Il soggiorno sarà in una cascina del ‘700, recentemente 
ristrutturata, diventata un Centro di Educazione Ambientale, 
all’interno dell’Oasi WWF. Mantova, Sabbioneta e il Mincio possono 
eventualmente arricchire il programma culturale.

NATURA: escursioni sui sentieri del Parco, con attività di educazione 
e interpretazione ambientale. Laboratori didattici e scientifici sulle 
catene alimentari. Illustrazione degli aspetti ambientali, naturali 
e storici del Parco. Attività ludico-motorie a tema ambientale. 
Studio della biodiversità presente. Capire il significato di un’oasi. 
Conoscere gli animali della fattoria, le sue produzioni e le attività per 
la salvaguardia ambientale. DALLA TERRA ALLA TAVOLA: attività 
e conoscenza del mondo delle api e dell’apicoltura. Conoscenza e 
cura di tutti gli animali da cortile.

Vita di fattoria, immersi nella natura!

ATTIVITÀ

QUI TI ASPETTANO ANCHE I CAMPI ESTIVI WWF

OASI WWF LE BINE, PARCO OGLIO SUD
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Cod. LO11

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 67,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel*** a Sirmione (BS) o altre località, Ostello sul Garda 
Bresciano (a seconda dell’itinerario).
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 2/3/4/5 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

LOMBARDIA - VENETO

Un insieme di località che si uniscono in un viaggio vario 
e affascinante, che ha il suo fulcro nel Lago di Garda, vero 
concentrato di storia e natura, da sempre culla di bellezze 
artistiche e naturalistiche, oltre che di eccellenze agroalimentari. 
Numerose le possibilità di comporre l’itinerario: affacciati sul lago 
troviamo deliziosi borghi e le ville romane, il Vittoriale di D’Annunzio 
e le bellezze naturalistiche del Monte Baldo, splendido balcone 
panoramico sulla sponda orientale. Poco distante abbiamo Verona, 
nota in tutto il mondo come luogo della tragedia di Giulietta e 
Romeo, nonché patrimonio Unesco per la sua struttura urbana e 
per la sua architettura, che integra elementi artistici di altissima 
qualità. E infine il Parco del Mincio e Mantova, città dei Gonzaga.

I PERCORSI DELLA STORIA - L’ETÀ ROMANA: la visita del borgo di 
Sirmione, con le Grotte di Catullo, e di Desenzano, con le sue ville 
storiche. Visita alla magnifica Arena di Verona. LETTERATURA IN 
VIAGGIO: visita al Vittoriale degli Italiani, per conoscere da vicino 
D’Annunzio. Visita di Verona ripercorrendo il mito di Romeo e Giulietta 
di Shakespeare. CITTÀ: visita di Verona, la città sospesa fra storia 
e leggenda in una città magica. Visita di Mantova: una giornata alla 
corte dei Gonzaga. DALLA TERRA ALLA TAVOLA: attività e visite 
in un’antica limonaia, per conoscere i profumati limoni del Garda. 
NATURA: escursioni per conoscere le bellezze naturalistiche del 
Parco del Monte Baldo, famoso per i suoi panorami e endemismi. 
Escursione alle Piramidi di Zone, un fenomeno fantastico della 
natura.

Un viaggio dai mille volti, fra natura, storia, città e 
letteratura

ATTIVITÀ

Cod. VE1

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 72,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel *** ad Asiago (VI).
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 2/4 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

VENETO

La Grande Guerra coinvolse attivamente il Regno d’Italia per 1250 
giorni, dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918. Su queste terre, 
i due eserciti Italiano e Austro-Ungarico si confrontarono in un 
continuo susseguirsi di battaglie e inutili carneficine marchiando in 
modo indelebile boschi e montagne. L’Altopiano di Asiago conserva 
valenze storiche e rievocative importanti unite a caratteristiche 
naturalistiche e culturali eccezionali. In quelli che una volta 
furono i campi di battaglia, ancora oggi si possono vedere trincee, 
costruzioni militari, crateri scavati da granate, mentre sulle vette 
delle montagne ci sono ancora i resti degli osservatori e dei forti 
militari, ossari e sacrari sparsi su tutto il territorio che mantengono 
vivo il ricordo di tutti i caduti. Tutto l’Altopiano offre quindi 
innumerevoli spunti e contenuti che uniscono in uno strettissimo 
legame i temi storici a quelli naturalistici.

NATURA: escursioni lungo i sentieri dell’Altopiano, fra cui il Monte 
Zebio e al Gruppo delle Melette. I PERCORSI DELLA STORIA - 
LA GRANDE GUERRA: visite a luoghi di grande valenza storica, 
che fanno vivere emozioni uniche, per rivivere la storia in modo 
assolutamente coinvolgente. Escursione al Monte Cengio con il suo 
famoso “salto dei granatieri”, visita al Sacrario Militare del Laiten, 
visita al Museo della Grande Guerra. PICCOLI GRANDI SCIENZIATI 
- IL CIELO: visita e laboratorio all’Osservatorio astronomico di 
Asiago, uno dei migliori d’Italia.

In montagna, sulle orme della Grande Guerra

ATTIVITÀ

TRA NATURA E CULTURA

A TUTTA NATURA

LAGO DI GARDA, VERONA E DINTORNI

ALTOPIANO DI ASIAGO
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Cod. VE2

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 77,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel *** a Pedavena o dintorni (BL).
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: settembre/ottobre, aprile/maggio.
DURATA: 2/3/4 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

VENETO

Le Dolomiti Bellunesi, Patrimonio dell’Umanità, si distinguono 
per l’elevato livello di biodiversità e per le magnifiche strutture 
geomorfologiche, ammirabili grazie ai comodi e privilegiati punti 
di accesso costituiti dalle sue valli. La complessità strutturale e 
la relativa varietà delle rocce si riflettono in una grande varietà di 
paesaggi e in una notevole diversità biologica. Il Parco Nazionale 
nasce per tutelare questo territorio di straordinaria valenza 
paesaggistica e naturalistica, che grazie alla sua posizione 
geografica al margine delle Alpi sudorientali ospita una eccezionale 
varietà di ambienti ed ecosistemi. Il nostro viaggio ci permetterà 
quindi di conoscere questi luoghi meravigliosi, Dolomiti fantastiche 
e in un certo modo più selvagge, poiché meno “sfruttate” dal punto 
di vista turistico, quindi autentiche.

NATURA: entusiasmanti trek e attività a pieno contatto con la 
natura per conoscere appieno le bellezze naturalistiche del Parco, 
sul Monte Avena, in Valle del Mis, in val Cordevole. Avvistamento, 
osservazione e riconoscimento della fauna selvatica, raccolta 
di campioni. Osservazioni geologiche, illustrazione degli aspetti 
ambientali, naturali e storici del Parco. CULTURA: approfondimento 
sulla cultura della società e le tradizioni di montagna, sui mestieri 
di ieri e di oggi nelle Dolomiti e i tanti servizi e prodotti locali del 
Circuito Carta Qualità del Parco.

Il volto segreto e selvaggio delle Dolomiti

ATTIVITÀ

A TUTTA NATURAPARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

Cod. VE3

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 135,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 3 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel*** a Rosolina Mare (RO).
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 3/4 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

VENETO

Avete mai pensato che è possibile visitare la splendida Venezia 
abbinandola ad attività ed escursioni nella sua meravigliosa 
laguna? E se tutto ciò fosse anche in un’Oasi WWF? Una formula di 
viaggio davvero unica, che permette di scoprire la città più famosa 
al mondo, ma anche i silenziosi e nascosti luoghi della sua laguna: 
inaspettati regni di flora e fauna immersi in atmosfere surreali e 
fuori dal tempo, che offrono ai pochi visitatori che vi si avventurano 
il fascino di un’escursione tra natura e storia, tra acqua e cielo. La 
nostra proposta si sviluppa fra terra e acqua, all’interno dell’area 
UNESCO “Venezia e la sua laguna” e nella piacevole Valle Averto, 
Oasi WWF.

NATURA: attività di birdwatching nella Valle Averto, Oasi WWF fatta 
di canneti, specchi d’acqua e boschi igrofili. Escursione in bicicletta 
alla scoperta delle foci dell’Adige, pedalando all’ombra della pineta. 
Visita del Giardino Botanico di Porto Caleri. Camminate nel litorale 
lagunare. CITTÀ: visita del centro storico di Venezia. LETTERATURA 
IN VIAGGIO: scoprire i luoghi da dove Marco Polo è partito per il 
suo grande viaggio: da Chioggia in traghetto fino a San Marco, a 
Venezia. In città: caccia al tesoro tra le calli, alla ricerca delle tracce 
dell’esploratore.

La Serenissima e le bellezze naturalistiche fra 
terra e acqua.

ATTIVITÀ

TRA NATURA E CULTURAVENEZIA E LA LAGUNA

QUI TI ASPETTANO ANCHE I CAMPI ESTIVI WWF
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Cod. VE5

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 80,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel *** a Mestre oppure a Venezia zona stazione (VE)
TRASPORTI: treno.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 2/3/4/5 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

VENETO

Avvolta da un’atmosfera affascinante, dove chiese, palazzi, 
antichi ponti, monumenti e piazze raccontano la vivacità artistica 
e culturale che ha segnato la sua storia, Venezia è una città 
unica al mondo, costruita su oltre 100 singole isole. Il nostro 
viaggio prevede la visita in città, per perdersi nell’intrico di calli e 
soffermarsi di fronte ad un susseguirsi infinito di incantevoli scorci 
e impressionanti edifici storici, nonché, alcuni dei suoi preziosi 
musei: Venezia ha bisogno di tempo per essere conosciuta a fondo. 
Varie le possibilità di tematizzare il viaggio: dalla storia ebraica, ai 
luoghi di Corto Maltese, Dante, Goldoni, Goethe, Hemingway... 
Immancabile la visita alle isole di Burano e Murano, con il Museo del 
Vetro, dove la maestria artigianale raggiunge fama mondiale. Infine, 
interessante estensione con la bellissima navigazione sul Brenta, 
alla scoperta di ville, chiuse, borghi e scorci incantevoli.

CITTÀ: visite guidate al centro storico della città, con percorsi 
tematici riguardanti i vari periodi storici. Navigazione e visita delle 
tre isole lagunari: Murano, con visita a vetreria e laboratorio, Burano 
e Torcello. LETTERATURA IN VIAGGIO: percorrere il centro storico 
sulle orme del personaggio di Prat, Corto Maltese, oppure alla 
ricerca dei luoghi di Goldoni, Dante, Goethe, Hemingway.

Tutta la magia della città e delle Isole

ATTIVITÀ

CITTÀ D’AUTOREVENEZIA: PREZIOSA E INIMITABILE

Cod. VE4

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 84,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: Ostello a Valle San Giorgio - Baone (PD).
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 2/3/4 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

VENETO

Padova è una delle città più vivaci del Veneto, in parte grazie 
all’importante Università che attira migliaia di giovani, e in parte, 
si dice, grazie alla sua gente euganea dalla forza vulcanica, 
discendente dagli antichi abitanti dei Colli Euganei. Il Parco 
Regionale dei Colli Euganei è un’area di forte valore naturalistico, 
sia per la sua posizione geografica nel mezzo della Pianura Padana 
assai antropizzata, sia per la sua storia di “area rifugio” durante i 
periodi interglaciali. Scopriremo questo territorio a 360°: i portici e 
i canali di Padova, la magnifica Cappella degli Scrovegni di Giotto, 
escursioni per capire le peculiarità naturalistiche del Parco e 
visite ai tanti luoghi descritti e vissuti da poeti, scrittori e artisti da 
Antonio, il Santo di Padova, al poeta Petrarca, al Palladio, architetto 
delle meravigliose ville del Brenta. Il soggiorno: una grande casa 
Centro di Educazione Ambientale del WWF, in ottima posizione 
paesaggistica e luogo di elezione per la tutela della biodiversità.

NATURA: escursioni nel Parco Naturale, con attività di 
educazione ambientale, orientamento e laboratori. Visita del 
Parco Avventura “Le Fiorine”, bosco con percorsi attrezzati. Visita 
dell’Orto universitario più antico al mondo, a Padova. CULTURA: 
visita guidata del centro storico di Padova e della Cappella degli 
Scrovegni. Visita della Riviera del Brenta, con le sue bellissime ville 
palladiane. LETTERATURA IN VIAGGIO: conoscere il lato più intimo 
del poeta Petrarca, con la visita ai luoghi natale.

Attraverso lo sguardo di poeti, scrittori e pittori

ATTIVITÀ

TRA NATURA E CULTURAPADOVA E COLLI EUGANEI

QUI TI ASPETTANO ANCHE I CAMPI ESTIVI WWF
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Cod. FVG1

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 75,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel *** a Grado (GO).
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 2/3/4/5 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Carso e carsismo, un binomio indissolubile in una terra dove un 
fiume, il Timavo, si immerge sottoterra per oltre 30km. Potremo 
ammirare la morfologia carsica lungo lo spettacolare sentiero Rilke 
a picco sul mare, o nella suggestiva Grotta Gigante. Ma non c’è solo 
la Natura: l’elegante Trieste, dagli evidenti influssi asburgici, è stata 
per secoli luogo di frontiera, costellata di eleganti capolavori, storici, 
artistici e architettonici, e luogo di fermenti letterari, incarnato nei 
suoi affascinanti caffè storici dove scrittori e poeti del calibro di 
James Joyce, Italo Svevo, Umberto Saba, si riunivano. Altra grande 
chiave di lettura del nostro viaggio potrà essere quella storica: 
tutto il territorio, i borghi, le città, le montagne e le carsiche sono 
state teatro di grandi avvenimenti, spesso assai cruenti e tristi, 
della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. Ripercorrere vicende 
e memorie sarà un emozionante viaggio nel tempo.

I PERCORSI DELLA STORIA - I E II GUERRA MONDIALE: visita 
a emozionanti e toccanti luoghi della Memoria delle due Guerre 
Mondiali, fra cui le Foibe di Basovizza e il Sacrario di Redipuglia. La 
storia si rivive anche nelle numerose testimonianze lungo i sentieri 
naturalistici. NATURA: escursioni e trekking per apprezzare i 
fenomeni carsici, fra cui le risorgive del fiume Timavo, San Marino 
e il Carso Goriziano. CITTÀ: visita dell’elegante città di Trieste, 
crocevia di popoli, del Castello di Miramare e della Risiera di San 
Sabba. PICCOLI GRANDI SCIENZIATI - GEOLOGIA: immersione 
totale nei fenomeni di geomorfologia, con la visita della Grotta 
Gigante.

Memorie storiche e meraviglie geologiche

ATTIVITÀ

TRA NATURA E CULTURATRIESTE E IL CARSO

Cod. TA2

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 140,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 3 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: guesthouse a Dobbiaco (BZ).
TRASPORTI: pullman al seguito
PERIODO: settembre/ottobre, maggio/giugno.
DURATA: 3/4/5 giorni.
ADATTO PER: S1°g/S2°g.

TRENTINO ALTO ADIGE

Le Dolomiti sono per molti le montagne più belle al mondo: 
sicuramente la pensa così anche l’UNESCO, avendole inserite 
nel Patrimonio Naturale dell’Umanità. Il massiccio delle Dolomiti 
è diviso in vari gruppi, ognuno diverso dall’altro, ma dove in ogni 
caso l’emozione ci accoglie sin dal primo contatto: bastano pochi 
passi e pochi sguardi per essere subito proiettati in un paradiso 
naturale sorprendente che supera ogni immaginazione, dove sopra 
l’intenso verde di una valle si stagliano massi angolosi e squadrati, 
a formare torri rocciose e cime aguzze che si ergono quali poderose 
pareti a difesa del cielo. Le Dolomiti di Sesto,  Parco Naturale, si 
estendono su una superficie di circa 116 ettari e comprendono 
i comuni di Sesto, San Candido e Dobbiaco. Una bellissima area 
tra natura, fauna e paesaggi mozzafiato, su cui spicca la sagoma 
inconfondibile delle magnifiche Tre Cime di Lavaredo.

NATURA: escursione in bicicletta da Dobbiaco a Lienz, lungo 
la bellissima ciclabile delle Dolomiti. Escursione alle Tre Cime 
di Lavaredo, percorrendo la Val Fiscalina, e al Lago Braies. Salita 
ad alpeggi del rifugio Biella. Conoscenza della flora e della fauna 
di alta quota e delle tradizioni altoatesine locali. CULTURA: visita 
del centro storico di Brunico. Visita di Lienz, cittadina Austriaca. 
Visita del museo Messner della montagna. Visita alla storica sede 
centrale della Loacker.

Tra Italia e Austria: nella zona delle Tre Cime

ATTIVITÀ

A TUTTA NATURAIL MEGLIO DELLE DOLOMITI DI SESTO
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Cod. TA1

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 78,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel *** a Trento o dintorni. Ostello a Rovereto (TN)
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 2/3/4/5 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

TRENTINO ALTO ADIGE

In Trentino non si può non rimanere affascinati dalla natura che si 
incontra ad ogni passo. Vallate meravigliose racchiuse in mezzo 
a montagne selvagge, panorami incantevoli che fanno scoprire 
scorci indimenticabili, boschi e prati dove si può respirare un’aria 
pura e incontaminata. Questi sono i paesaggi che uniscono le città 
che visiteremo, alla scoperta di centri storici affascinanti e ricchi 
di musei moderni, interattivi ed emozionanti. Il MART di Rovereto, il 
MUSE (Museo della Scienza di Trento), il Castello del Buonconsiglio 
e il meraviglioso MMM di Bolzano: tutti da scoprire. Le città e i 
dintorni sono allo stesso tempo un libro aperto su cui rivivere e 
toccare con mano gli avvenimenti più toccanti della Grande Guerra, 
costruendo un emozionante itinerario storico. Infine, il territorio 
permette anche un’incursione davvero unica sui temi della geologia, 
con la scoperta delle affascinanti Piramidi di Segonzano.

CITTÀ: visita di Rovereto e del MART. Visita di Trento e del Castello 
del Buonconsiglio. Visita di Bolzano e del Messner Mountain 
Museum di Firmian. I PERCORSI DELLA STORIA - LA GRANDE 
GUERRA: escursione guidata e visita alle trincee sul monte Nagià 
Grom e vista al sacrario militare e alla Capanna dei Caduti. Giornata 
sull’Altopiano di Folgaria dedicata alla storia del Novecento: 
escursione al Forte Belvedere, alla Malga Zonta e al Sacrario della 
Resistenza, Base Tuono. Visita guidata alle trincee dell’Asmara. 
Visita di Trento con focus sulla Grande Guerra, e Mausoleo di 
Cesare Battisti e alle Gallerie di Piedicastello. PICCOLI GRANDI 
SCIENZIATI - GEOLOGIA: escursione con osservazione del 
fenomeno della formazione delle piramidi di terra, a Segonzano.

Musei, castelli e città all’avanguardia, accanto ai 
percorsi della Grande Guerra

ATTIVITÀ

TRA NATURA E CULTURATRENTINO FRA ARTE, STORIA E NATURA

Cod. LI1

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 72,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel*** a Cavi di Lavagna e dintorni. Possibilità di soggiorno 
a Genova città.
TRASPORTI: pullman e/o treno.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 2/3/4/5 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

LIGURIA

Antica Repubblica Marinara, con il suo porto antico e l’Acquario, 
rinnovato su progetto dell’architetto Renzo Piano, ed i tipici carrugi, 
Genova è una città che appassiona e meraviglia ad ogni scorcio, 
sia dalla terra che dal mare. Da qui si può salpare in compagnia 
dei biologi marini verso il Santuario dei Cetacei, area protetta del 
Mar Ligure ricca di balene e di altri cetacei, per vivere un’avventura 
davvero speciale. Poco distante, un cambio di registro ci porta 
a conoscere il Parco Regionale di Portofino, che permette una 
completa immersione tra i freschi boschi appenninici e la calda 
macchia mediterranea, tra tradizione contadina e marinara, che 
include la duecentesca Abbazia di San Fruttuoso.

NATURA: escursioni sui sentieri del Promontorio di Portofino e nei 
dintorni di Genova, per scoprire la profumata macchia mediterranea. 
PICCOLI GRANDI SCIENZIATI - BIOLOGIA MARINA: navigazione 
naturalistica con avvistamento cetacei. Visita all’Acquario di 
Genova. CITTÀ: visita al centro storico di Genova, gioiello medievale. 
CULTURA: visita all’Abbazia di San Fruttuoso e ai borghi di Camogli, 
Portofino e Santa Margherita Ligure.

La storia della Superba e la meraviglia del famoso 
promontorio

ATTIVITÀ

TRA NATURA E CULTURAGENOVA E PORTOFINO
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LIGURIA

TRA NATURA E CULTURA

Cod. LI2

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 78,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel***  a Levanto o dintorni (SP).
TRASPORTI: pullman e treno.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 2/3/4/5 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

LIGURIA

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre è uno degli angoli d’Italia 
più famosi al mondo, tanto che alcuni dei suoi sentieri sono 
ormai “consumati” dagli scarponi dei numerosi escursionisti che 
li percorrono, ma altri, più lontano dalla costa, riservano ancora 
il fascino discreto della solitudine. Basta allontanarsi dal mare 
per percorrere le mulattiere dei contadini, dei commercianti 
dei pellegrinaggi religiosi e delle processioni. Nell’ambito di una 
scenografia naturale di incomparabile bellezza la presenza umana 
si incastra perfettamente come una gemma preziosa: il verde delle 
viti che invadono gli spuntoni rocciosi e le pietre delle case donano 
un notevole contrasto cromatico all’azzurro profondo del mare e 
del cielo. Un parco tutto da scoprire, con piacevoli camminate nella 
natura e visite ai caratteristici borghi costieri.

CULTURA: visita ai borghi di Riomaggiore, Manarola, Corniglia, 
Levanto, Monterosso, Vernazza. NATURA: escursioni lungo i sentieri 
del Parco, con attività di educazione ambientale e osservazioni 
naturalistiche e paesaggistiche. Navigazione lungo la costa.

In cammino fra paesini a picco sul mare

ATTIVITÀ

TRA NATURA E CULTURAPARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

Cod. LI3

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 67,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel*** a Diano Marina o dintorni (IM).
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 2/3/4/5 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

Costiere frastagliate, lunghe falesie, incantevoli e caratteristici 
borghi marinari, ognuno diverso dall’altro, ma tutti rispecchiano 
la tipicità dello stesso paesaggio, quello della Riviera Ligure. Da 
Genova verso la Francia, fino alla Costa Azzurra, un susseguirsi 
di magnifici borghi si alternano ad una natura verde e rigogliosa: 
il posto giusto per fantastiche escursioni fra cielo e mare, per 
poi spingersi fino alle Alpi Marittime, selvagge e affascinanti. Un 
viaggio da assaporare con calma, con le nostre guide, custodi della 
conoscenza delle tradizioni locali e dell’esuberante patrimonio 
naturalistico.

NATURA: escursioni lungo la Riviera di Ponente: il sentiero 
Varigotti-Noli, fra castelli, torri, ed eremi e il sentiero Natura di Borgio 
Verezzi. Escursioni nel cuore delle Alpi Liguri, al Colle di Nava, e tra 
le Alpi e il mare, nella Valle Impero. Camminata al parco del Ciapà, 
dove conoscere la flora mediterranea e magari avvistare qualche 
cetaceo. Escursioni in Costa Azzurra: Il forte della Revere e Cap 
Ferrat. CULTURA. visita ai borghi liguri ricchi di colori e tradizioni.

Fra riviera e Alpi Liguri, un mix senza eguali

ATTIVITÀ

IL PONENTE LIGURE E LA COSTA AZZURRA
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EMILIA ROMAGNA - VENETO

TRA NATURA E CULTURA

Cod. ER1

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 80,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: rifugio nel Parco (Santa Giustina di Mesola- FE). Hotel*** a 
Rosolina Mare (RO) o ai Lidi Ferraresi.
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 2/3/4/5 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

Il delta di un grande fiume è sempre un ambiente speciale, dove i 
confini sono delicate sfumature tra terre e acque, con un mosaico 
di ambienti ricchi di fauna e flora. Nel profilo del Delta del Po c’è il 
territorio creato sia dalla sedimentazione del fiume sia dall’opera 
dell’uomo, che nei secoli ne ha regimentato le acque e bonificato 
i terreni. Il Delta è protetto da due Parchi Regionali: il Delta del Po 
Veneto e quello di Emilia-Romagna. A Sud del Parco, l’incontro 
con i due gioielli storico-artistici di Ferrara e Ravenna. La prima 
conserva la tranquillità delle città di provincia, mantenendo però 
le testimonianze degli antichi fasti. La seconda, Ravenna, è bella, 
colta ed elegante: antica capitale bizantina, vanta un centro storico 
protetto dall’UNESCO. A Nord, la magica Venezia: scopriremo la 
città più famosa al mondo, ma anche i silenziosi e nascosti luoghi 
della sua laguna e del Delta.

NATURA: conoscere appieno le bellezze naturalistiche del Parco, 
con entusiasmanti trek e attività a pieno contatto con la natura. 
Escursioni e attività di educazione e interpretazione ambientale. 
PICCOLI GRANDI SCIENZIATI - L’ACQUA: conoscere il fiume 
e il suo magnifico Delta, un ambiente unico in Italia, attraverso 
la navigazione naturalistica. CITTÀ: l’interessante possibilità di 
unire la visita alle città che circondano il parco: Ferrara, Ravenna, 
Venezia. LETTERATURA IN VIAGGIO - DANTE: sulle tracce del 
Sommo Poeta.

Un Delta che unisce Ravenna, Ferrara e Venezia

ATTIVITÀ

Cod. LI4

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 185,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 3 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: Scuola di Mare Santa Teresa, Lerici (SP).
TRASPORTI: pullman o treno.
PERIODO: maggio/giuigno, settembre.
DURATA: 3/4/5 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

LIGURIA

Il Golfo dei Poeti è un’insenatura profonda che si delinea tra i due 
paesi di Porto Venere e Lerici. Il Levante ligure è noto in tutto il 
mondo per gli scorci caratteristici, il mare cristallino e i borghi dai 
colori pastello, abbarbicati alla costa. Il golfo e le aree protette 
marine e terrestri della zona offrono una base perfetta per ogni 
forma di esplorazione del mare, dalla vela alle immersioni, dallo 
snorkeling ai laboratori di biologia marina. La Scuola di Mare Santa 
Teresa, perfettamente inserita nel paesaggio e direttamente sul 
mare, è capace di emozionare ad ogni ora del giorno per la bellezza 
del panorama. Un viaggio davvero speciale, sempre in compagnia 
dei nostri biologi marini, per scoprire ogni giorno qualcosa in più 
sul mare, attraverso lo snorkeling e il seawatching, ma anche 
attraverso l’esplorazione della costa. La struttura WWF che ci 
accoglie nasce come comoda foresteria e si affaccia direttamente 
sulla baia privata, fronte mare.

SPECIALE - GUIDA ESPERTA BIOLOGA MARINA
NATURA: itinerari e programmi basati sull’ eco-sostenibilità, per 
sperimentare insieme la relazione con la natura. Assistenza di 
operatori specializzati, per approfondire la conoscenza dell’ambiente 
e dei delicati meccanismi naturali. Varie attività in mare: navigazione 
a vela, bagni, snorkeling e seawatching. Escursioni naturalistiche 
con itinerari che permettono di raggiungere spiagge incontaminate 
per osservare gli ecosistemi costieri. PICCOLI GRANDI SCIENZIATI: 
laboratori didattici di biologia marina, botanica e geologia. Analisi in 
laboratorio.

Tutti i segreti del mare, nel Golfo dei Poeti

ATTIVITÀ

A TUTTA NATURASCUOLA DI MARE WWF

IL PARCO DEL DELTA DEL PO E LE SUE CITTÀ

QUI TI ASPETTANO ANCHE I CAMPI ESTIVI WWF
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TOSCANA

A TUTTA NATURA

Cod. TO1

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 122,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 3 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel**/*** a Levigliani Stazzema, (LU).
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: settembre/ottobre, marzo/giugno.
DURATA: 3/4/5 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

TOSCANA

Le Alpi Apuane sono una delle aree montuose più tipiche e originali di 
Italia per la ricchezza degli ambienti e dei paesaggi che custodisce: 
una realtà nascosta e straordinaria, un unicum geologico 
paesaggistico fra i più interessanti d’Europa. Luoghi segnati da una 
lunga e complessa storia geodinamica, che ha creato una varietà 
incredibile di rocce, fra cui il vasto e intricato sistema carsico 
sotterraneo dell’Antro del Corchia, le impressionanti “Marmitte dei 
Giganti” del Monte Sumbra e il prezioso marmo, con le antiche cave 
utilizzate da Michelangelo. Terre tutelate e valorizzate da un Parco 
Regionale attento alla conservazione e sensibile alle istanze delle 
comunità locali. L’antica presenza dell’uomo e delle sue attività 
ha disseminato il territorio di importanti testimonianze storiche 
e culturali, come il paesino di Levigliani, dove nel dopoguerra la 
comunità locale divenne proprietaria dei propri mezzi di produzione 
e lavoro, in una sorta di esperimento di “socialismo concordato”.

NATURA: entusiasmanti trekking nel Parco, per conoscere le 
bellezze del territorio, a pieno contatto con la natura. L’Altopiano 
della Vetricia, Levigliani di Stazzema e l’Antro del Corchia, Pruno 
e la cascata di Acquapendente, la zona di Stazzema con il Monte 
Procinto. Avvistamento, osservazione e riconoscimento della fauna 
selvatica, raccolta di campioni. PICCOLI GRANDI SCIENZIATI: visite 
alla Grotta del Vento e all’Antro del Corchia, spettacolari fenomeni 
carsici. Visita alle Cave di Marmo di Carrara, una ricchezza unica al 
mondo.

Trekking sospesi fra cielo e mare

ATTIVITÀ

A TUTTA NATURAPARCO DELLE ALPI APUANE

Cod. TO2

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 75,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel ** a Badia Prataglia (AR).
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 2/3/4/5 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

Una grande area protetta nell’Appennino Tosco-Romagnolo, con 
boschi e foreste tra i più estesi e meglio conservati d’Italia, custode 
di un elevato patrimonio floristico e di una fauna di grande interesse 
che annovera il lupo e l’aquila reale tra i grandi predatori e diverse 
specie di ungulati. Le foreste fanno anche da cornice ai segni di 
millenaria presenza dell’uomo: borghi, mulattiere e soprattutto due 
santuari di assoluto fascino come Camaldoli e La Verna. Un viaggio 
tra eremi e abeti secolari in una terra di mistica bellezza e di magica 
atmosfera, dove poeti, santi e valenti uomini di Stato trovarono 
rifugio e ispirazione per le loro opere.

NATURA: conoscere appieno le bellezze naturalistiche del Parco, 
con entusiasmanti trek a pieno contatto con la natura e attività 
di educazione e di interpretazione ambientale. Avvistamento, 
osservazione e riconoscimento della fauna selvatica, raccolta di 
campioni. CULTURA: visita a Camaldoli e La Verna, sulle orme di 
San Francesco.

Trekking e scoperta della natura

ATTIVITÀ

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
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Cod. TO5

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 57,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel 3* a Chianciano Terme (SI).
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 2/3/4/5 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

TOSCANA

Un viaggio nel tempo per scoprire i tesori nascosti di una Toscana 
ricca di monumenti, chiese, abbazie e borghi medioevali. Circondata 
dagli ulivi e dalle vigne, Siena è una delle città più belle della Toscana. 
Sorta sulla cima di tre colli, la città è percorsa da ampi viali e stretti 
vicoli, che conducono al cuore della città, Piazza del Campo e a tutti 
gli altri edifici storici. Famosa per il Palio, la corsa storica a cavallo, 
Siena è anche sede di una delle più antiche università d’Europa.  
A sud, la zona delle Crete offre ai suoi visitatori lo spettacolo di 
paesaggio unico al mondo, con le sue aspre formazioni rocciose, 
mentre la Val d’Orcia, connubio di arte e natura, è l’espressione 
di meravigliose caratteristiche ambientali ma anche il risultato 
del lavoro della gente che vi ha abitato da secoli, trasformando il 
paesaggio mantenendolo armonico.

CITTÀ: la visita di Siena, del suo bellissimo centro storico, e di tutto 
quanto concerne il famoso Palio. NATURA: trekking negli ambienti 
delle Crete Senesi e della Val d’Orcia. I PERCORDI DELLA STORIA 
- MEDIOEVO E RINASCIMENTO: visita al borgo rinascimentale di 
Pienza, “città ideale di Pio II”, con Palazzo Piccolomini e alla Pieve 
Romanica di Corsignano. Montepulciano: visita della cittadina 
e alla chiesa rinascimentale capolavoro di Antonio da Sangallo. 
Visite di Bagno Vignoni, con le sue sorgenti termali, dell’abbazia di 
Monte Oliveto Maggiore e di Sant’Antimo. Visita di Monteriggioni, 
antico borgo medievale.  DALLA TERRA ALLA TAVOLA: visita ad 
una fattoria di bovini di razza Chianina e pranzo con prodotti tipici 
toscani.

Fra città e campagna d’autore

ATTIVITÀ

TRA NATURA E CULTURA

Cod. TO4

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 65,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel *** ad Abbadia S. Salvatore (SI).
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 2/3/4 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

TOSCANA

Un monte speciale e unico, ricco di boschi, antiche miniere, borghi 
dimenticati dal tempo e sorgenti di rara bellezza. L’Amiata è un 
antico vulcano addormentato che conserva calore ed energia. 
Dei passati tumulti rimangono imponenti massi trachitici, immobili 
tra faggi e castagni, ingentiliti da cappotti di muschio. Non è una 
montagna che evoca la drammaticità di picchi e pareti di roccia, 
piuttosto nella sua imponenza esprime armonie delle forme e 
degli spazi. Il vulcano ormai dorme da tempo, ma nelle vene della 
montagna scorre acqua calda, che alimenta i bagni termali di 
San Filippo. Ma c’è di più: l’Amiata è un monte ricchissimo di corsi 
d’acqua, animali selvatici e scure foreste di faggio e di castagno, 
nonché terra di storie e leggende sconosciute.

NATURA: conoscere appieno le bellezze naturalistiche del Parco, 
con entusiasmanti trek e attività a pieno contatto con la natura, 
fra boschi, terme, miniere, praterie. Approfondimento sulla cultura 
della società montana e pastorale. Visita al parco faunistico ed 
escursione sul panoramico Monte Labbro.  CULTURA: visita 
all’Acquedotto del Fiora, a Santa Fiora, un luogo dove l’acqua sembra 
permeare tutto. Visita al Museo Minerario di Abbadia San Salvatore. 
Visita di Radicofani con la sua maestosa Rocca medievale. Visita di 
Bagni San Filippo.

Un Parco, una montagna tutta da scoprire

ATTIVITÀ

TRA NATURA E CULTURAMONTE AMIATA

SIENA, LE CRETE E LA VAL D’ORCIA
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TOSCANA

Cod. TO6

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 77,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: agriturismo o hotel *** a Pomarance (SI).
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 2/3/4/5 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

TOSCANA

Siena è la “regina incontrastata” del Medioevo toscano, con 
caratteristici vicoli, rioni e torri, botteghe artigiane e palazzi che la 
rendono una meta fra le più ambite d’Italia. Sorta sulla cima di tre 
colli, la città è percorsa da ampi viali e stretti vicoli, che conducono al 
cuore della città, Piazza del Campo. La città e il territorio circostante 
permettono un viaggio nel tempo tra monumenti, chiese, abbazie, 
nonché antiche cittadine che serbano ottimi motivi per essere 
apprezzate. Muoversi nelle Terre di Siena e immergersi nell’atmosfera 
di questi luoghi è una magica avventura tra molteplici paesaggi, dai 
fitti boschi ad antichi poderi, dai rilievi argillosi ai campi coltivati. 
La suggestiva Val d’Elsa, con la caratteristica San Gimignano e 
Volterra, con le ricche testimonianze etrusche, esprimono storia e 
bellezza da ogni pietra. Non mancano le possibilità di immergersi in 
fantastici ambienti naturali, come il magnifico campo geotermico di 
Larderello o le colline del Volterrano.

I PERCORSI DELLA STORIA - IL MEDIOEVO: visita della città 
di Siena (centro storico e musei delle contrade) e delle cittadine 
toscane, che raccontano la storia, fra viette, piazze, mura e castelli. 
PICCOLI GRANDI SCIENZIATI - GEOLOGIA: escursione al Parco 
Geotermico di Larderello, dove ci sembrerà di essere in un altro 
pianeta! NATURA: escursioni nel territorio collinare del volterrano, 
fra campi coltivati e fitti boschi. DALLA TERRA ALLA TAVOLA: 
conoscere il mondo della pastorizia e la produzione del tipico 
formaggio pecorino.

Città medievali e la forza dalla geotermia

ATTIVITÀ

TRA NATURA E CULTURA

TRA NATURA E CULTURASIENA, SAN GIMIGNANO E IL VOLTERRANO

Cod. TO7

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 76,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: Casale/foresteria, Orbetello (GR).
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 2/3/4/5 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

L’Oasi della Laguna di Orbetello con più di 800 ettari di area protetta 
a cura del WWF, è la più vasta laguna costiera tirrenica e zona umida 
di importanza internazionale. Le acque salmastre si trovano in 
corrispondenza delle principali rotte migratorie, e con l’avvicendarsi 
delle stagioni, si possono osservare facilmente i fenicotteri, il 
cavaliere d’Italia (simbolo dell’Oasi), airone bianco maggiore, airone 
cenerino, falco pescatore, e tanti altri. La laguna è compresa fra due 
tomboli, strisce di sabbia coperte da macchia mediterranea. Su quello 
più a nord, Giannella, sorge un antico casale del ‘600, ora Centro 
di Educazione Ambientale WWF, con foresterie in cui soggiornano 
i ragazzi, a soli 200m dalla spiaggia. Un’area riservata perfetta per 
scoprire questo territorio meraviglioso. Possibilità di visite culturali a 
Pitigliano, Capalbio, Orbetello o delle città di Grosseto e Siena.

NATURA: escursioni all’interno dell’Oasi, con attività di educazione 
e interpretazione ambientale. Escursioni nella Riserva Naturale della 
duna di Feniglia e nel Promontorio dell’Argentario, per conoscere 
tutti gli ambienti costieri. Attività e laboratori di monitoraggio 
ambientale. I PERCORSI DELLA STORIA - ETÀ ETRUSCA E 
MEDIOEVO: visita delle cittadine di Porto Ercole, Orbetello, delle 
aree etrusche di Pitigliano e Sovana. Visita alle città medievali di 
Grosseto.

L’Oasi WWF più famosa

ATTIVITÀ

MAREMMA: OASI DI ORBETELLO

QUI TI ASPETTANO ANCHE I CAMPI ESTIVI WWF
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Cod. TO8

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 64,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel *** a Firenze (semi-centrale).
TRASPORTI: treno o pullman.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 2/3/4 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

TOSCANA

Una città che ha mantenuto inalterato il proprio fascino e lo 
splendore del passato. Così si presenta Firenze, capoluogo della 
Toscana, una delle maggiori capitali della cultura italiana. Città che 
ha ospitato già dal Rinascimento i più grandi esponenti di ogni arte 
offre un inestimabile patrimonio da esplorare e apprezzare. Non 
smette mai di sorprendere con i suoi capolavori d’arte, i marmi 
colorati delle chiese e le architetture che ne rievocano il fasto e il 
ruolo svolto nello sviluppo della cultura e dell’arte rinascimentale. 
Per riassumere con le parole di Klemens von Metternich, uomo 
politico dell’800: «Tutto qui spira grandezza, gusto, umanità, 
purezza, e bellezza, nel più alto grado».

CITTÀ: visite del centro storico di Firenze, un museo a cielo 
aperto, in cui camminare e camminare ancora, per scoprire ogni 
angolo, ogni sfumatura piena d’arte e poesia. I PERCORSI DELLA 
STORIA - IL RINASCIMENTO: visite, camminate e scoperta di 
musei e monumenti per capire arte, letteratura, scienza, politica, 
urbanistica: tutte le più alte espressioni della cultura rinascimentale 
si riuniscono a Firenze.

La perla del Rinascimento

ATTIVITÀ

CITTÀ D’AUTOREFIRENZE

TOSCANA

Un viaggio tra mare, vela, isole e natura tutto a disposizione di 
un turismo sportivo intelligente e sostenibile. Il Vela Mare SSD 
propone una “Vacanza” Sportiva Verde ovvero uno sport ecologico 
in armonia con la natura: si apprenderanno le basi della barca a vela, 
varie tecniche e andature veliche, i principali nodi, la conoscenza 
dei venti e il controllo del timone, le basi della vita di equipaggio e 
del profondo contatto col mare. Nella vita a bordo prima di tutto si 
vive insieme, a stretto contatto con gli altri, e si opera insieme per 
obiettivi comuni. La barca è un naturale laboratorio di sostenibilità in 
cui si impara ad adottare, senza sforzo o privazione, i più importanti 
valori e scelte di corretta gestione delle risorse. L’esperienza in 
barca, emozionante e divertente allo stesso tempo, è un’occasione 
di scoperta e di crescita, intensamente educativa ed appagante, 
per i ragazzi e gli insegnanti.».

NATURA: educazione alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente: 
gestione dei rifiuti e lo spreco alimentare, il mare e il suo 
ecosistema; Osservazione delle regole marine: presa di coscienza 
dei ruoli e importanza del rispetto delle principali norme sulla 
sicurezza in barca, e la presa di coscienza dei ruoli e dei tempi per il 
raggiungimento di uno scopo comune.

Tra Cultura marinara e Sport

ATTIVITÀ

A TUTTA NATURAVERSILIA E BARCA A VELA

QUI TI ASPETTANO ANCHE I CAMPI ESTIVI WWFCod. TO9

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 196,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 3 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel *** a Viareggio.
TRASPORTI: pullman.
PERIODO: aprile/maggio e settembre/ottobre.
DURATA: 3/4 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.
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Cod. MA1

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 109,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 3 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel *** a Senigallia, dintorni (AN).
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 3/4/5 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

MARCHE

Le Marche, un viaggio tra natura e poesia. Una terra in cui la storia 
e la natura si sposano, offrendo itinerari svariati tra le città d’arte. 
Numerosi i luoghi della cultura dove sono nati o hanno vissuto i 
grandi della letteratura, fra cui Giacomo Leopardi. A Recanati 
potremo ripercorrere alcuni passi importanti del grande poeta. 
Stretto tra le colline e il mare, il Monte Conero è un palcoscenico di 
rara bellezza che comprende un tratto di costa alta, che digrada con 
una vasta fascia collinare: qui ci aspettano magnifiche escursioni 
e attività a contatto con la natura. Il viaggio in questa terra potrà 
essere completato dalla visita alle stupefacenti Grotte di Frasassi, 
ma anche all’interessante Museo della Carta di Fabriano, marchio 
tanto famigliare agli studenti.

NATURA: escursioni e attività a pieno contatto con la natura del 
Parco, per conoscere tutti gli ambienti dell’entroterra e della costa. 
Visita delle spettacolari Grotte di Frasassi. LETTERATURA IN 
VIAGGIO: visita di Recanati sulle orme di Giacomo Leopardi. Visita e 
laboratorio al Museo della Carta di Fabriano.

Trekking e scoperta della natura

ATTIVITÀ

TRA NATURA E CULTURACALEIDOSCOPIO MARCHIGIANO

Cod. UM1

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 70,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel *** a Orvieto (TR).
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 2/3/4/5 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

UMBRIA

Paesaggi incontaminati, immersi nel verde delle valli sinuose, e 
antichi borghi sono gli ingredienti di questo vaggio che porta a 
conoscere le due anime del territorio dell’Umbria: quella naturale e 
quella storico-artistica. Culture assai differenti e disomogenee tra 
di loro, racchiuse in un’unica regione la cui diversità si riflette nel 
suo patrimonio storico-artistico così straordinariamente variegato. 
Tra le perle del territorio spicca Assisi, che ha dato i natali a San 
Francesco, patrono d’Italia, e a Santa Chiara. In provincia di Terni 
sorge Orvieto, famosa per il suo spettacolare Duomo, per i palazzi, 
i vicoli medievali e il mitico Pozzo di San Patrizio. L’Umbria è anche 
la regione del Lago Trasimeno, il maggiore lago dell’Italia centrale, 
nel cui territorio sono presenti i resti di insediamenti etruschi. 
Dalle acque del Trasimeno si passa alle acque delle Cascate delle 
Marmore nei pressi di Terni, considerate tra le più belle d’Europa. C’è 
poi tutta la bellezza del “Cuore verde d’Italia”: l’Oasi WWF di Alviano, 
Narni e Gole del Nera, il lago di Corbara.

NATURA: escursioni naturalistiche con attività di interpretazione 
ambientale sui sentieri dell’Isola Polvese nel Lago Trasimeno. 
Escursioni alle Cascata delle Marmore e nella Riserva Naturale di 
Monte Rufeno. Escursioni nell’Oasi WWF di Alviano, a Narni e Gole 
del Nera, e al Lago di Corbara. CITTÀ: escursioni e visite guidate di 
Orvieto e del suo centro storico costruito sulla rupe più famosa 
d’Italia, Assisi e le basiliche di San Francesco e Santa Maria degli 
Angeli, Perugia e il suo centro storico, la visita di Gubbio, incantevole 
borgo ricco di storia e arte.

Una regione ricca di storia,  dall’anima verde.

ATTIVITÀ

TRA NATURA E CULTURAIL CUORE DELL’UMBRIA
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Cod. MA2

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 89,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 3 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel *** a Pesaro o Rimini o Senigalia.
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 3/4/5 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

MARCHE

Il Montefeltro, antico Ducato Montefeltrano, è un’area geografica di 
circa duemila chilometri nell’entroterra della provincia marchigiana 
di Pesaro e Urbino. I suoi confini toccano la Toscana, l’Umbria, 
l’Emilia - Romagna e la Repubblica di San Marino, un territorio 
mutevole, dai molteplici aspetti ambientali e paesaggistici. Ad ogni 
valico, paesaggio e cambio di direzione, si assiste al variare degli 
scenari: gli aspri orizzonti montuosi del Sasso Simone e Simoncello, 
del Carpegna, del Catria, del Nerone e dell’Alpe della Luna digradano 
verso le morbide colline che scendono all’Adriatico. Urbino, sua 
capitale ideale, è città patrimonio mondiale del UNESCO: ogni 
sottolineatura è superflua pensando a questo capolavoro intatto 
del Rinascimento. Tutt’intorno, un susseguirsi di rocche, castelli, fra 
cui l’imponente San Leo e la meravigliosa Gradara. E, a due passi, la 
città-stato di San Marino.

I PERCORSI DELLA STORIA - IL RINASCIMENTO: visita del centro 
storico di Urbino, “Perla” rinascimentale e di Palazzo Ducale. Visita 
di San Leo, già Montefeltro. IL MEDIOEVO: visita della magnifica 
Rocca di Gradara. Visita della Città-Stato di San Marino.  NATURA: 
visita alle Grotte di Frasassi.

Città rinascimentali, rocce e castelli e la 
Repubblica di San Marino

ATTIVITÀ

Cod. AB1

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 64,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel *** a Civitella Alfedena o Barrea (AQ).
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: settembre/ottobre, aprile/maggio.
DURATA: 2/3/4/5 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

ABRUZZO

Nella terra del lupo, dell’orso e del camoscio, nel cuore 
dell’Appennino, una completa immersione nella rigogliosa natura 
del più famoso Parco Nazionale d’Italia, istituito nel 1922 per 
salvaguardarne le eccezionali caratteristiche naturali e salvare 
dall’estinzione alcuni animali selvatici. Il paesaggio è caratterizzato 
da catene montuose, fenomeni di carsismo, torrenti e fiumi, tra 
cui il Sangro: un luogo ideale in cui trascorrere piacevoli giornate a 
stretto contatto con la natura e ammirare paesaggi incontaminati, 
una flora ricchissima e una fauna variegata. È qui, infatti, tra vallate 
remote, estese faggete e impervie montagne, che alcune specie, 
come l’orso bruno marsicano, l’aquila reale, il lupo appenninico, il 
cervo, la lontra e il camoscio hanno il loro rifugio e il loro habitat 
naturale.

NATURA: escursioni nel Parco, attività di educazione e di 
interpretazione ambientale. Avvistamento, osservazione e 
riconoscimento della fauna selvatica, raccolta di campioni e reperti. 
Rilievo tracce di animali, illustrazione degli aspetti ambientali, 
naturali e storici del Parco. Escursioni notturne per sentire i rumori 
della notte e ammirare le stelle.

A spasso nel Parco lungo un percorso di 
scoperta

ATTIVITÀ

TRA NATURA E CULTURA

A TUTTA NATURA

MONTEFELTRO - URBINO E DINTORNI

PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO LAZIO E MOLISE

QUI TI ASPETTANO ANCHE I CAMPI ESTIVI WWF
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Cod. LA1

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 65,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel*** a Sabaudia (LT).
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 2/3/4 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

LAZIO

Uno dei Parchi Nazionali più antichi d’Italia con un ambiente 
costiero di notevole valore naturalistico. Un promontorio, un’isola, 
oltre 20 chilometri di dune affacciati sul mare, quattro laghi costieri, 
oltre 3000 ettari di foresta, centinaia di specie animali e vegetali, 
i centri storici di Sabaudia, Sperlonga e Sermoneta. L’uomo vive in 
questi luoghi sin dall’età preistorica, ma la sua presenza ha sempre 
mantenuto un’equilibrio con l’ambiente circostante. Altra perla del 
territorio è l’Isola di Ponza, dal fascino proverbiale. Preparatevi a 
scoprire un stupefacente mosaico di natura e storia, di ambienti 
e tradizioni. Preparatevi ad immergervi nel Parco Nazionale del 
Circeo, luogo di rifugio per numerosissime specie di uccelli e ultimo  
lembo della più grande e impenetrabile foresta di pianura del nostro 
Paese.

NATURA: escursioni nel Parco, nella Riserva Naturale della Biosfera, 
nella Foresta del Circeo e sull’Isola di Ponza, con approfondimenti 
su tematiche naturalistiche (censimento fauna selvatica, studio 
della biodiversità, riconoscimento tracce). CULTURA: visite ai 
borghi di Sabaudia, Sperlonga e Sermoneta.

Un arcipelago di ambienti fra terra e mare

ATTIVITÀ

A TUTTA NATURAIL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Cod. AB2

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 74,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel *** a Caramanico Terme (PE) o Fara San Martino (CH).
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 2/3 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g.

ABRUZZO

Il Parco Nazionale della Majella è un gruppo montuoso poderoso e 
imponente, aspro e selvaggio, che mantiene intatta una sensazione 
di grandiosa e genuina “wilderness”, con vasti altipiani carsici, boschi 
e dirupi frequentati da orsi, lupi e camosci. Importanti e diffusi i segni 
della presenza umana: centri storici, antichi insediamenti, eremi, 
santuari e abbazie, e un’antica cultura contadina fatta di rinomate 
produzioni alimentari, tradizioni e straordinarie feste popolari. Sono 
montagne cariche di storia e immerse in una grandiosa natura.

NATURA: conoscere appieno le bellezze naturalistiche del Parco, 
con entusiasmanti trek e attività a contatto con la natura, nella 
Valle dell’Orfento e all’Eremo di San Bartolomeo. Avvistamento, 
osservazione e riconoscimento della fauna selvatica, raccolta di 
campioni. Approfondimento sulla cultura della società e le tradizioni 
di montagna. Osservazioni geologiche, illustrazione degli aspetti 
ambientali, naturali e storici del Parco.

Natura selvaggia sugli Appennini

ATTIVITÀ

A TUTTA NATURAPARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
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Cod. LA3

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 80,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel*** sul Lago di Piediluco (TR).
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 2/3/4 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

LAZIO

Con Assisi e la Verna, la “Valle Santa” nel reatino fu una delle patrie 
di San Francesco. Qui egli soggiornò all’interno di quattro santuari: 
Fonte Colombo, dove nel 1223 il Santo scrisse la Regola dell’Ordine, 
Greccio, dove “inventò” il presepe, La Foresta, dove si dice sia stato 
scritto il Cantico delle Creature, e Poggio Bustone, dove oggi sorge 
l’omonimo santuario. Boschi e foreste millenarie ricoprono ancora 
le colline attorno alla Valle Santa. A poca distanza si trova poi la 
Cascata dele Marmore, la più antica cascata artificiale al mondo 
e la più alta d’Europa. E poi ancora il Lago di Piediluco, la Sabina e 
il suo olio, mentre le bellissime montagne del Terminillo fanno da 
sfondo. Completa l’itinerario Rieti, “umbilicus italiae”, con il suo bel 
centro storico.

NATURA: escursioni sulle colline reatine, attraverso boschi e 
pascoli, fra santuari e piccoli borghi. Escursione alla Cascata delle 
Marmore. Escursione in barca al Lago di Piediluco. I PERCORSI 
DELLA STORIA: conoscere i luoghi di San Francesco: Greccio, 
Rieti e Poggio Bustone, con i loro santuari. DALLA TERRA ALLA 
TAVOLA: visite guidate in frantoio, per scoprire il pregiato olio 
locale, e in antichi mulini.

Un viaggio di scoperta e di emozioni

ATTIVITÀ

Cod. LA4

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 74,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel*** a Marina di Montalto di Castro o a Soriano nel 
Cimino (VT).
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 2/3/4 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

LAZIO

La Tuscia, nell’Alto Lazio, è un territorio collinare di origine vulcanica 
a cavallo tra le provincie di Viterbo e di Roma. Situata in uno dei 
punti strategici e panoramici d’Italia, questa zona è ancora in 
gran parte incontaminata e ricca di boschi. Partendo da Viterbo, 
stupenda città medievale che ha ospitato papi e re, scopriremo 
le affascinanti memorie artistiche e storiche del territorio. Un 
viaggio ideale dal periodo etrusco al Rinascimento attraverso le 
mille vicende che hanno segnato la storia e i luoghi, in un contesto 
naturale particolare dove antichi vulcani, laghi e misteriose 
“presenze” si rivelano inaspettatamente ai nostri occhi.

NATURA: escursioni nella Riserva Naturale di Monterano, nel Parco 
Regionale di Marturanum, nella Riserva Naturale Selva del Lamone 
e in quella del Lago di Vico, per scoprire non solo le bellezze 
naturalistiche, ma anche la cultura del territorio. CULTURA: 
escursioni e visite nei territori etruschi di Cerveteri e Tarquinia, con 
la sua Necropoli. Visita al centro storico di Viterbo e alla vicina Villa 
Lante. Visita del fantastico Parco dei Mostri di Bomarzo.

Sulle orme degli Etruschi

ATTIVITÀ

TRA NATURA E CULTURA

TRA NATURA E CULTURARIETI E I LUOGHI DI SAN FRANCESCO

VITERBO E LA TUSCIA LAZIALE
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Cod. LA5

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 139,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 3 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel*** nei dintorni di Roma (RM).
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 3/4/5 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

LAZIO

Roma non è solo la città eterna, la capitale del mondo, la regina 
dell’arte e dell’archeologia. Il territorio circostante è caratterizzato 
da vastissime aree di grande interesse naturalistico e conserva 
grandi spazi verdi, che rappresentano dei veri e propri tesori dal 
punto di vista storico e naturalistico: giardini, ville e parchi si fondono 
con testimonianze artistiche di enorme pregio, aree protette, 
sentieri e musei naturalistici che aiutano a capire l’ecosistema 
del nostro ambiente. Una città unica al mondo, dove l’antico e il 
moderno, storia cultura e natura si mescolano con naturalezza in 
una incessante ed incantevole danza.

CITTÀ: visita del centro storico di Roma, con i vari monumenti, 
musei e piazze uniche al mondo. Navigazione sul Tevere. Visita al 
Parco Archeologico di Ostia Antica. NATURA: escursione nel Parco 
dell’Appia Antica, lungo una delle più importanti strade Romane. 
Escursioni sui sentieri della Riserva Tevere-Farfa con attività di 
birdwatching, escursione in battello fluviale, visita dell’Abbazia di 
Farfa. Un giorno a Tivoli immersi nella storia nell’arte di Villa Adriana 
e nella natura di Villa d’Este.

A piedi nella Capitale e nei parchi che la 
circondano!

ATTIVITÀ

Cod. CA1

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 130,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 3 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel *** Castellammare di Stabia o località limitrofe o (con 
supplemento) a Napoli (NA).
TRASPORTI: pullman o treno.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 3/4/5 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

CAMPANIA

Città del teatro, del buon cibo e dalla cultura colorita, Napoli vive di 
una ricca fama di leggende e tradizioni, che spesso la precedono. 
Considerata tra i luoghi più suggestivi al mondo, la città si 
distingue per il suo folklore unico, all’origine del detto “Vedi Napoli 
e poi muori”. Scopriremo la città antica, quella Borbonica e quella 
Sotterranea, tutte contraddistinte da un fascino unico. Il Vesuvio è 
uno dei vulcani più famosi al mondo: un tipico esempio di “vulcano 
a recinto” con il vecchio cono tronco esterno, il Monte Somma, 
che racchiude il cono più recente e ancora attivo, il Vesuvio vero 
e proprio. La sua storia è stata caratterizzata da lunghi periodi di 
quiescenza, interrotti da improvvisi episodi di attività eruttiva. Tra 
questi ricordiamo la tragica eruzione del 79 d.C., che seppellì le città 
di Ercolano e Pompei. Infine, la ricchezza della cucina partenopea, 
con la mozzarella di bufala e la pizza, regine della tavola.

CITTÀ: visita di Napoli, con la magnificenza del suo centro storico, 
il Barocco e l’affascinante Napoli Sotterranea. PICCOLI GRANDI 
SCIENZIATI - VULCANOLOGIA: escursione fino al cratere del 
Vesuvio, per conoscere l’ambiente e i fenomeni vulcanologici. I 
PERCORSI DELLA STORIA - L’ETÀ ROMANA: la visita di Pompei 
ed Ercolano e dei Campi Flegrei, con L’Anfiteatro di Pozzuoli, Cuma, 
Baia e la Solfatara. EPOCA BORBONICA: visita della splendida 
Reggia di Caserta. DALLA TERRA ALLA TAVOLA: visita ad un 
caseificio di produzione di mozzarella di bufala DOP.

Un viaggio nel meraviglioso mondo partenopeo

ATTIVITÀ

TRA NATURA E CULTURA

TRA NATURA E CULTURAROMA E I  SUOI PARCHI

NAPOLI, VESUVIO E ROVINE ROMANE
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Cod. CA3

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 63,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 2 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel **/*** a Palinuro (SA).
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 2/3/4/5 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

CAMPANIA

Il Parco si estende dalla costa tirrenica fino ai piedi dell’Appennino 
Campano-Lucano. Alle straordinarie emergenze naturalistiche, 
dovute alla notevole eterogeneità del territorio. Il carattere mitico 
e misterioso di una terra ricca di storia e cultura: dal richiamo della 
ninfa Leucosia, alle spiagge dove Palinuro lasciò Enea, dai resti 
delle colonie greche di Elea e Paestum, alla splendida Certosa di 
Padula. Senza dimenticare l’entroterra del Cilento, ancora in gran 
parte poco conosciuto, che ospita una ricca fauna tra i rigogliosi 
promontori rocciosi che si affacciano sul mare.

NATURA: escursioni e attività a pieno contatto con la natura del 
Parco, fra entroterra e aree costiere, inclusi il Capo di Palinuro, il 
Vallo di Diano, il bosco di pini d’Alecco e l’Oasi del fiume Alento. 
Escursione in “gozzi”, la tipica barca dei pescatori. CULTURA: visite 
ai borghi di Palinuro, San Severino, Pozzallo e Porto Infreschi, 
Agropoli, Padula. PICCOLI GRANDI SCIENZIATI: visita alle Grotte di 
Pertosa Auletta e ai moderni allestimenti del Museo del Suolo e del 
Museo Speleo-Archeologico.

Un parco sospeso fra terra e mare

ATTIVITÀ

TRA NATURA E CULTURAPARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO

Cod. CA2

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 113,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 3 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel *** a Sorrento o dintorni (NA).
TRASPORTI: pullman o treno.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 3/4/5 giorni.
ADATTO PER: S1°g/S2°g.

CAMPANIA

“Credesi che la marina di Reggio a Gaeta sia quasi/ la piu’ dilettevole 
parte d’Italia, nella quoale, assa/ presso a Salerno, è una costa sopra 
‘l mare/ riguardante, la quale gli abitanti chiamano costa di/Amalfi, 
piena di piccole città, di giardini e di fontane/ e d’uomini ricchi e 
procaccianti in atto di/ mercatanzia...”. Cosi descriveva Giovanni 
Boccaccio nel suo “Decamerone” questo meraviglioso angolo di 
costa italiana. Un paesaggio unico al mondo disegnato da baie, 
insenature, strapiombi e piccoli borghi arroccati sulla montagna 
che si affacciano su un mare dai colori spettacolari, l’azzurro del 
mare, il verde della macchia mediterranea, il giallo del sole e dei 
limoni.

NATURA: escursioni e camminate attraverso spettacolari sentieri 
sospesi fra cielo e terra, presso la Riserva Marina di Punta 
Campanella, il famoso “Sentiero degli Dei”, la Valle dei Mulini con 
il sentiero delle Ferriere. CULTURA: visite e passeggiante fra i 
magnifici centri storici di Sorrento, Amalfi, Capri, Positano. Visite al 
Museo della Carta e al Museo della Bussola. DALLA TERRA ALLA 
TAVOLA: visite in agriturismo per conoscere le produzioni tipiche 
della zona.

Il fascino di sentieri e borghi unici al mondo

ATTIVITÀ

TRA NATURA E CULTURACOSTIERA AMALFITANA
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Cod. PU1

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 110,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 3 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel *** ad Alberobello (BA).
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 3/4/5 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia è il più giovane d’Italia e 
comprende un territorio plasmato nei millenni dalle forze 
dell’erosione, caratterizzato da associazioni vegetali molto simili a 
quelle delle steppe euro asiatiche, estese su ampi altopiani calcarei. 
Il canyon di Gravina in Puglia scende verso Matera, capolavoro che 
unisce mirabilmente natura, paesaggio e cultura. I Sassi di Matera, 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità, sono interi quartieri intagliati 
in un profondo crepaccio (la Gravina), che ospitano l’uomo da 
tempi antichissimi, seguendo un’evoluzione urbana senza eguali 
al mondo. A completare la proposta, la meraviglia delle grotte di 
Castellana e il mistero di Castel del Monte.

La forza della natura e il fascino di Matera e delle 
Grotte di Castellana

CULTURA: visita di Alberobello, celebre per i suoi trulli, visita 
di Matera e dei famosi Sassi, visita di Castel del Monte, visita al 
Castello di Federico II. NATURA: escursione al Parco delle Chiese 
Rupestri, escursione naturalistica nel Parco delle Gravine, nei suoi 
canyon, con osservazioni sulla geologia, sulle associazioni vegetali 
e sui rapaci nidificanti.

ATTIVITÀ

BASILICATA - PUGLIA

TRA NATURA E CULTURAPARCO DELL’ALTA MURGIA E DINTORNI

Cod. CA4

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 140,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 3 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel*** ad Ischia (NA).
TRASPORTI: pullman o treno / traghetto e pullman sull’isola.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 3/4 giorni
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

CAMPANIA

Un viaggio ad Ischia non è una semplice gita su un’isola, ma una vera 
e propria esperienza, completa in ogni sua sfaccettatura. Il luogo 
comune che si è creato attorno al mito dell’isola verde è costituito 
dal trinomio sole, mare e parchi termali, ma Ischia autentica è 
molto di più: vigneti, macchia mediterranea, bosco e pineta, crateri, 
duomi lavici, calanchi, sorgenti, tufo, pomice e solfatara. Durante le 
escursioni visiteremo antiche cantine dove si respira forte l’odore del 
mosto e delle tradizioni, scopriremo case misteriose alle pendici del 
Monte Epomeo scavate nel tufo verde. Potremo non solo respirare 
l’odore acre dello zolfo ma anche sentirne la consistenza tra le mani. 
Conosceremo le diverse piante aromatiche come l’origano selvatico, 
il mirto e la pipernia, l’erba aromatica utilizzata per cucinare il piatto 
tipico isolano: coniglio all’Ischitana! Ci perderemo tra stretti vicoli 
“Saraceni” poiché furono costruiti nel tentativo di difendersi dalle 
continue incursioni via mare di questi feroci pirati.

NATURA: escursioni sui sentieri dell’isola, alla scoperta della 
vegetazione tipica, delle spiagge e delle fumarole: la Bocca di Tifeo, 
Piano Liguori, Sant’Angelo, il Monte Epomeo. CULTURA: visita dei 
borghi ischitani, per conoscere le tradizioni di questa terra unica. 
DALLA TERRA ALLA TAVOLA: visita a una cantina vinicola, per 
capire i proccessi di produzione più antichi e quelli moderni.

Lo spirito dell’isola verde tra fumarole e vigneti

ATTIVITÀ

TRA NATURA E CULTURAISCHIA

QUI TI ASPETTANO ANCHE I CAMPI ESTIVI WWF
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Cod. PU3

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 130,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 3 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: Villaggio turistico nei pressi della Riserva Naturale di Torre 
Guaceto.
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: settembre/ottobre, marzo/giugno.
DURATA: 3/4/5 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

PUGLIA

La Riserva Naturale di Torre Guaceto si trova pochi a chilometri a 
nord di Brindisi ed è caratterizzata da una costa incontaminata, 
con incantevoli calette, su un promontorio al centro del quale 
campeggia la Torre Saracena del XVI secolo, simbolo del luogo. La 
Riserva Naturale dello Stato e Area Marina protetta di Torre Guaceto 
è un luogo importante per la conoscenza ed il rispetto del mondo 
naturale, nato da una lunga esperienza di lotta ambientalista dei 
volontari WWF. La zona rappresenta un laboratorio a cielo aperto, 
dove sperimentare diversi e coinvolgenti approcci alle tematiche 
della sostenibilità verso una visione sistemica della natura. Dalla 
natura alle coltivazioni, dall’archeologia alla storia, un viaggio 
multidisciplinare che mira a far sviluppare la capacità di leggere i 
fili invisibili che legano il mare alla terra, l’uomo primitivo ai moderni 
abitanti delle città. Soggiorno presso il Villaggio-Hotel Meditur, 
struttura turistica certificata Ecolabel, che ospita da molti anni i 
campi estivi WWF.

NATURA: esplorazione sulle rive del mare, alla scoperta degli 
ecosistemi marini attraverso la grande lavagna disegnata dalle onde 
sulla costa. Laboratorio a cielo aperto per costruire, immaginare 
e giocare con il mare. Escursione al Parco Archeologico di Santa 
Maria di Agnano, luogo del ritrovamento della mamma più antica del 
mondo. Escursione nei pressi della fonte di Gawsit, in ambiente di 
palude e poi costa/mare. Laboratorio didattico sull’avifauna. CITTÀ: 
visita della città di Ostuni che parte dagli orti e sale fino in cima al 
colle. Visita della città di Brindisi.

Terra e mare dalla bellezza senza fine

ATTIVITÀ

Cod. BA1

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 165,00
la quota si riferisce a gruppo di 20 alunni per itinerario base di 3 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel/residence**** oppure centro visite dell’Oasi WWF di 
Policoro.
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 3/4/5 giorni.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.

BASILICATA

L’Oasi WWF di Policoro è un luogo straordinario, è perfetto per 
cimentarsi in molte attività a contatto con la natura e il mare. Il 
Centro Recupero Animali Selvatici, qui ospitato, da l’incredibile 
opportunità di affiancare l’attività veterinaria con le tartarughe 
marine. Sarà poi entusiasmante scoprire le meraviglie del mondo 
marino con l’aiuto di esperti biologi, nonché provare un facile trekking 
nel Bosco che costituisce la foresta costiera che ancora resiste 
grazie all’Oasi WWF. Come cornice, di tutto questo, il cristallino 
mare della Basilicata, sul quale l’Oasi si affaccia direttamente.  Il 
Parco Nazionale del Pollino è la più grande area protetta di nuova 
istituzione in Italia. Tra le vette del Dolcedorme e di Cozzo del 
Pellegrino, lungo il massiccio montuoso calabro-lucano del Pollino 
e dell’Orsomarso, la natura e l’uomo intrecciano millenari rapporti 
che il Parco Nazionale del Pollino, istituito nel 1993, conserva e 
tutela sotto il suo emblema, il pino loricato.

NATURA: escursioni a piedi e in bicicletta lungo gli ambienti 
dunali, retrodunali e spiaggia. Progetto Tartarughe Marine: attività 
di monitoraggio, spiaggiamenti e catture, cura e studio delle 
tartarughe presso il centro dedicato. Laboratorio di Zoologia 
generale. Natura Plastic Free: bonifica della Riserva Regionale 
Bosco Pantano di Policoro e laboratorio di Marine Litter. Attività 
ludico-didattiche: tiro con l’arco e orienteering. Escursione guidata 
all’interno del Parco Nazionale del Pollino lungo il torrente Peschiera. 
Escursione a Bosco Magnano, con possibili laboratori di Botanica e 
Geologia.  CULTURA: escursione storico-archeologica con visita 
guidata presso il Museo Nazionale della Siritide. Visita di Matera e 
dei Sassi. Visita al sito archeologico dell’Acropoli di Herakleia (434 
a.C.). Visita della Basilica minore di Anglona, esempio di architettura 
Romanico-Pugliese.

Mare e monti tutti da vivere attivamente!

ATTIVITÀ

A TUTTA NATURARIS. NAT. E AREA MARINA PROT. DI TORRE GUACETO

A TUTTA NATURAOASI WWF POLICORO E PARCO NAZ. DEL POLLINO

QUI TI ASPETTANO ANCHE I CAMPI ESTIVI WWF

QUI TI ASPETTANO ANCHE I CAMPI ESTIVI WWF
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Cod. SI1

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 260,00
la quota si riferisce a gruppo di 50 alunni per itinerario base di 5 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel *** nell’area di Giardini Naxos o nell’area del Parco 
dell’Etna (CT).
TRASPORTI: aereo + pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 5 giorni.
ADATTO PER: S1°g/S2°g.

SICILIA

La Sicilia Orientale, terra di miti, antiche tradizioni e tracce di civiltà 
grandiose, custodisce una natura varia e a tratti primordiale. La 
Riserva di Vendicari è la manifestazione perfetta della macchia 
mediterranea, che qui regna sovrana e intatta sul panorama delle 
antiche saline. Dove la vegetazione si dirada, l’Etna comincia 
a dominare il paesaggio. Ed è sempre il vulcano il creatore del 
blocco di basalto che, spaccatosi durante un sisma, ha originato 
le meravigliose Gole dell’Alcantara. La bellezza del Parco dell’Etna 
non sta soltanto nella grandiosità delle eruzioni e nelle colate di 
lava incandescente: attorno al grande vulcano si estende un 
ambiente unico e impareggiabile, ricco di suoni, profumi e colori. 
Un paesaggio incantevole, che chiunque si trovi in Sicilia non può 
mancare di visitare.

CITTÀ: visita di Catania, con il suo Anfiteatro Romano e tutto il 
centro Barocco. Visita di Taormina, centro storico e Teatro Greco/
Romano. Visita di Siracusa, Parco Archeologico e Ortigia. Visita di 
Noto, piccolo gioiello del barocco siciliano. NATURA: escursione 
alla Riserva di Vendicari, alla Tonnara di Vendicari (attività di 
birdwatching presso la Riserva). Escursione alle splendide e 
maestose Gole dell’Alcantara. PICCOLI GRANDI SCIENZIATI - 
VULCANOLOGIA: escursioni sulle pendici dell’Etna, dal Rifugio 
Sapienza, alla Valle del Bove e in tutto il Parco Naturale.

La potenza della natura e la ricca storia siciliana

ATTIVITÀ

Cod. SI2

QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 260,00
la quota si riferisce a gruppo di 50 alunni per itinerario base di 5 giorni.
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel *** nei dintorni di Palermo (opzionale: 1 notte ad 
Agrigento).
TRASPORTI: aereo + pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 5 giorni.
ADATTO PER: S1°g/S2°g.

SICILIA

Una delle perle del Sud Italia, tutta da scoprire, conoscere e vivere 
attraverso un viaggio ideale per assaporare la Sicilia Occidentale 
nella sua essenza, toccando le località di maggiore interesse 
storico, artistico e paesaggistico. Un viaggio per cogliere la bellezza 
dell’isola, dalle coste alle regioni interne, dalle città d’arte ai piccoli 
villaggi e alla natura. Un fascino arricchito anche dalle preziose 
testimonianze archeologiche, che raccontano le antiche origini 
della Trinacria, antico nome della Sicilia, e dai tanti monumenti, 
testimonianza di un’arte che ha saputo forgiarsi nel corso dei 
secoli. Isola profumata di agrumi e di spezie, una terra fertile dal 
mare pescoso, questa terra offre davvero molto a chi la vuole 
assaporare.

CITTÀ: visita di Palermo, città dal centro storico monumentale. 
Visita di Trapani. I PERCORSI DELLA STORIA - CIVILTÀ ELLENICA 
E ROMANA: visita di Selinunte, Segesta ed Erice, fra archeologia 
e panorami fantastici. Visita della Valle dei Templi di Agrigento, un 
luogo unico al mondo. NATURA: visita dell’Orto Botanico di Palermo. 
Visita alle saline di Marsala e alla Riserva Naturale Orientata Saline 
di Trapani.

Storia millenaria e natura favolosa

ATTIVITÀ

TRA NATURA E CULTURA

TRA NATURA E CULTURAETNA E SICILIA ORIENTALE

SICILIA OCCIDENTALE



L’Europa è la nostra casa, 
merita di essere visitata: 
impariamo a conoscerla 
sin dagli anni di scuola.
Un viaggio d’istruzione è l’occasione giusta per 
iniziare ad essere Cittadini Europei consapevoli 
e informati; per i nostri “giovani cittadini” sarà 
ovviamente anche una splendida occasione di 
divertimento, socializzazione e svago, oltre che di 
responsabilizzazione e conoscenza!

EUROPA

VIAGGI D’ISTRUZIONE

Cod. EU1

QUOTE INDIVIDUALI:
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel *** a Cracovia.
TRASPORTI: aereo + mezzi pubblici o pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 3/4/5 giorni.
ADATTO PER: S1°g/S2°g.

POLONIA

Cracovia è stata capitale della Polonia cattolica fino alla fine del 
XVI secolo, quando il centro del potere politico venne spostato 
a Varsavia. Città dell’amato Karol Wojtyla, Papa Giovanni Paolo II, 
fin dal 1978 il suo cuore medievale è stato dichiarato patrimonio 
dell’Umanità Unesco. Nelle vicinanze, Auschwitz è purtroppo 
diventata simbolo di terrore, genocidio e Olocausto gli ebrei, 
polacchi e zingari. Oggi ospita il più grande cimitero del mondo, 
con un memoriale e un museo di Stato. L’orrore di Auschwitz è 
impresso nella memoria dell’Europa e ha influenzato lo sviluppo 
del nostro continente: una pagina di storia che è bene non 
dimenticare. “Visitatore, osserva le vestigia di questo campo e 
medita: da qualunque Paese tu venga, tu non sei un estraneo. Fa 
che il tuo viaggio non sia stato inutile, che non sia stata inutile la 
nostra morte. (...). Fa che il frutto orrendo dell’odio, di cui hai visto 
qui le tracce, non dia nuovo seme, né domani ne mai!” - Primo Levi.

ATTIVITÀ
I PERCORSI DELLA STORIA, LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 
visita del centro storico di Cracovia, da girare e conoscere a piedi, fra 
la Piazza degli Eroi del Ghetto e i frammenti conservati delle mura. 
Visita della fabbrica “Smalto” di Oskar Schindler. Visita di Auschwitz 
e Birkenau, per vivere forti emozioni nel ricordo. NATURA: visita 
alla Miniera di Sale di Wieliczka (Patrimonio Mondiale Unesco), 
alla scoperta delle camere scolpite nel sale e di fantastici laghi 
sotterranei.

Viaggio nella Memoria

TRA NATURA E CULTURACRACOVIA E DINTORNI

Le nostre proposte sono tutte modulabili: la scuola potrà comporre 
con noi l’itinerario, scegliendo tra le tante attività indicate, per un 
viaggio da 3 o 5 giorni.
NOTA: I=infanzia, P=primaria, S1°g=secondaria di primo grado, 
S2°g=secondaria di secondo grado.
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Cod. EU2

QUOTE INDIVIDUALI:
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: ostello o hotel *** a Praga.
TRASPORTI: aereo + mezzi pubblici o pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 3/4/5 giorni.
ADATTO PER: S1°g/S2°g.

REPUBBLICA CECA

La storia di Praga ruota attorno al suo Castello, fondato intorno 
all’880 dal principe Borivoj I e subito diventato il centro del regno 
di Boemia grazie alla sua posizione dominante sulla Moldava. 
Città dalle cento torri e centro della cultura umanistica, Praga si 
è affermata come uno dei gioielli del Patrimonio Mondiale Unesco. 
Nei dintorni, i castelli boemi sorgono perfettamente integrati con 
la natura circostante: České Budějovice, in Boemia Meridionale, 
la bella dimora neogotica di Hluboká, il Castello di Karlštejn , che 
custodisce i gioielli e le reliquie dei re boemi, e quello di Konopiště, 
residenza di caccia di Ferdinando d’Asburgo.

ATTIVITÀ
CITTÀ: visita della città di Praga, con il quartiere Hradcany e il suo 
castello, la Cattedrale di S. Vito, il Palazzo Reale, il quartiere di Mala 
Strana, il quartiere ebraico di Starè Mesto e il Ponte Carlo con 
splendida vista sul fiume Moldava. Escursione al Parco della Collina 
di Petrin e salita con la funicolare. CASTELLI E BORGHI: visita alla 
Fortezza di Karlstein, Visita castello di Konopiste. Escursione alla 
pittoresca città medievale di Kutna Hora a 70 km da Praga: visita 
del centro storico.

Il Fascino di una regione d’altri tempi

Cod. EU3

QUOTE INDIVIDUALI:
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel *** a Vienna.
TRASPORTI: aereo + mezzi pubblici o pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 3/4/5 giorni.
ADATTO PER: S1°g/S2°g.

AUSTRIA

Vienna è una città molto speciale: è senza alcun dubbio la capitale 
più romantica della vecchia Europa! Chi non associa Vienna alla 
bellissima storia d’amore tra il giovane imperatore Francesco 
Giuseppe e la dolcissima principessa Sissi? Splendida capitale 
austriaca dal glorioso passato imperiale che ha lasciato in eredità 
alla città uno spirito cosmopolita ed una suggestiva struttura 
monumentale, grazie anche ai sovrani “illuminati” che chiamarono 
a corte architetti geniali per farne una sontuosa capitale. Vienna è 
ricca di castelli all’interno dei quali gli Asburgo hanno vissuto, ma è 
anche una città immersa nel verde, con decine di parchi e giardini 
ex-imperiali che invitano a rilassanti passeggiate. Tra questi spicca 
il parco del Castello di Schönbrunn, dove è possibile camminare per 
ore lungo i viali, tra siepi, statue, fontane e magnifiche aiuole fiorite.

ATTIVITÀ
CITTÀ: visita guidata di Vienna con il Duomo di Santo Stefano, il 
più importante monumento gotico dell’Austria, il Graden, il Prater, il 
Parlamento e il Rathaus, e ancora la Chiesa dei Gesuiti e la Chiesa 
degli Agostiniani. Visita al Castello di Schönbrunn e a quello di 
Hofburg. Visita alla Casa di Mozart. Visita alla città di Innsbruck. I 
PERCORSI DELLA STORIA: visita al campo di concentramento di 
Mauthausen.

La romantica eleganza della città degli Asburgo

CITTÀ D’AUTORE

CITTÀ D’AUTOREPRAGA E I CASTELLI DELLA BOEMIA

VIENNA
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Cod. EU4

QUOTE INDIVIDUALI:
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel *** a Salisburgo o zone limitrofe.
TRASPORTI: aereo + mezzi pubblici o pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 3/4/5 giorni.
ADATTO PER: S1°g/S2°g.

AUSTRIA

Un tour alla scoperta di due gioielli austriaci: Innsbruck, capoluogo 
del Tirolo Settentrionale e tipica città alpina, abbracciata dalle 
montagne e colorata dai tetti di palazzi eleganti, ricca di meraviglie 
naturali, storiche e artistiche, e Salisburgo, che diede i natali a 
Mozart, disseminata di quei monumenti in barocco italiano ed 
austriaco che, nel ‘700, diedero un’impronta caratteristica alla città, 
con un centro storico dichiarato dall’Unesco Patrimonio Universale 
della cultura nel 1997. E non può mancare una visita al campo di 
concentramento di Mauthausen, per una dolorosa ma importante 
immersione nelle pagine della storia recente.

ATTIVITÀ
CITTÀ: visita dei centri storici di Innsbruck e di Salisburgo. Salita 
con funivia alla fortezza di Hohensalzburg. Visita di Linz, capoluogo 
dell’Alta Austria. I PERCORSI DELLA STORIA: visita al campo di 
concentramento di Mauthausen. NATURA: visita alle miniere di 
sale di Hallein.

Innsbruck, Salisburgo e Mauthausen

Cod. EU5

QUOTE INDIVIDUALI:
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: ostello o Hotel *** a Monaco di Baviera.
TRASPORTI: treno o pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 3/4/5 giorni.
ADATTO PER: S1°g/S2°g.

GERMANIA

Capoluogo della Baviera e divisa dal Danubio, dominata dalla vetta 
più alta del Paese e ricca di parchi, Monaco è certamente una delle 
città più amate della Germania. É soprattutto una città d’arte, con 
decine di musei, in cui si fondono tradizione e modernità: il vero 
cuore pulsante della regione. Il suo centro storico, completamente 
pedonale, è ricco di monumenti, antichi mercati, chiese gotiche 
e famose pinacoteche. Tutt’intorno, incredibili castelli e villaggi 
fiabeschi, nonché luoghi di interesse storico enorme, in quanto 
teatri della Seconda Guerra Mondiale.

ATTIVITÀ
CITTÀ: visita della città di Füssen situata al limite meridionale della 
“Strada Romantica”. Visita di Monaco, capoluogo della Baviera, con 
il suo bel centro storico e interessanti musei quali il Deutsches 
Museum, il Museo della Scienza e della Tecnica più completo e 
didattico nel suo genere al mondo. BORGHI E CASTELLI: visita 
al villaggio di Herrsching sul suggestivo lago di Ammersee, e 
al monastero benedettino di Andechs. Visita al meraviglioso 
catello di Neuschwanstein, “il castello delle favole”. Escursione al 
famoso castello di Herrenchiemsee sull’isola omonima sul lago di 
Chiemsee. I PERCORSI DELLA STORIA: Dachau, visita al campo di 
concentramento.

Un mix di modernità, storia e luoghi fiabeschi.

CITTÀ D’AUTORE

CITTÀ D’AUTOREALLA SCOPERTA DELL’AUSTRIA

MONACO E I CASTELLI DELLA BAVIERA
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Cod. EU6

QUOTE INDIVIDUALI:
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel *** a Waldrick - Friburgo o zone limitrofe.
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 3/4/5 giorni.
ADATTO PER: S1°g/S2°g.

GERMANIA

“Foresta”: verdi e fitti boschi interrotti da fiumi, radure e prati. 
“Nero” è il mistero, l’ignoto che libera la fantasia e, con essa, le 
favole e gli gnomi. La Foresta Nera, che si estende da Karlsruhe 
fino al confine svizzero, è tutto questo. Un’incantevole regione 
dal nome evocativo, i cui boschi sono sede di racconti e leggende, 
ed i cui alberi costituiscono un relitto biologico, importantissimo, 
dell’antica Selva Primigenia europea, in origine estesa dalla Spagna 
alla Russia. La varietà dei paesaggi, le cittadine fiabesche, i prodotti 
tipici e le antiche tradizioni, uniti al calore della gente, fanno della 
Foresta Nera una delle zone più affascinanti della Germania.

ATTIVITÀ
NATURA: escursione naturalistica alla scoperta del lago di Titisee, 
nato dalla fusione delle acque del ghiacciaio Feldberg. Escursione 
a Wutach, frai i canyons scavati nelle rocce calcaree. Escursione 
in foresta nella zona di Todtmoos. CITTÀ: visita al centro storico di 
Friburgo. Visita di Rottweil, la più antica città del BadenWürttemberg, 
di stile medievale.

Misteri e tradizioni di una terra magica

Cod. EU7

QUOTE INDIVIDUALI:
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel*** ad Arles o dintorni, o nei dintorni di Aix en Provence.
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 3/4/5 giorni.
ADATTO PER: S1°g/S2°g.

FRANCIA

Provenza è sinonimo di campi di lavanda, ma anche di platani 
secolari nelle piazze dei villaggi, delle crete rossastre di Roussillon 
e del mitico Mont Ventoux, sulla cui bianca pietraia soffia quasi 
sempre il Mistral. Questo vento provenzale prende il nome del 
poeta Premio Nobel Frederic Mistral, cantore della Provenza, che 
seppe risvegliare nella popolazione della regione il sentimento 
di appartenenza alla propria terra e l’orgoglio di parlare la propria 
lingua, il Provenzale. Qui è ospitato il bel Parco del Luberon, che 
offre dei paesaggi pittoreschi: villaggi arroccati con castelli e chiese, 
muretti in pietra secca, verdi foreste e bianche colline calcaree. In 
Camargue, invece, paludi d’acqua dolce, stagni d’acqua salmastra e 
lagune collegate con il mare creano un mosaico di ambienti unico. 
Questa zona ospita una ricca avifauna, tanto da rappresentare il 
più importante sito in Europa per le rotte migratorie degli uccelli, 
per la nidificazione e lo svernamento. Simbolo della Camargue è lo 
splendido e affascinante fenicottero rosa.

ATTIVITÀ
CULTURA: visita di Aix-en-Provence, capitale storica della 
Provenza, cara a Cézanne. Visita delle cittadine di Arles e Nîmes. 
Visita di Avignone con lo storico Palazzo dei Papi. Visita di Grasse, 
la città dei profumi, con le storiche profumerie Fragonard. Visita del 
borgo di Aigues-Mortes. Visita all’abbazia cistercense di Sénanque.  
NATURA: Roussillon, escursione lungo il “Sentiero dell’Ocra”. 
Escursione al Colorado Provençal, con una serie di sculture e falesie 
d’ocra che vanno dal giallo pallido al rosso vivo. Gita in battello nel 
Parco Naturale della Camargue lungo il Petit-Rhône fino a le Bac 
du Sauvage.

Alla scoperta della Francia più bucolica

TRA NATURA E CULTURA

TRA NATURA E CULTURA

LA FORESTA NERA

PROVENZA, CAMARGUE E PARCO DEL LUBERON
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Cod. EU8

QUOTE INDIVIDUALI:
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel *** a Lione o zone limitrofe.
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 3/4 giorni.
ADATTO PER: S1°g/S2°g.

FRANCIA

La regione Rhône Alpes comprende alcuni importanti dipartimenti, 
tra cui quello di Lione, la terza città per importanza della Francia. Il 
suo territorio si presenta vario e spettacolare: si tratta di una regione 
tra le più selvagge e belle di tutta la Francia. La parte orientale della 
regione è l’area decisamente più montuosa ed include la Haute-
Savoie e la Savoie (Alta Savoia e Savoia), includendo la montagna 
più alta d’Europa, il Monte Bianco.

ATTIVITÀ
CITTÀ: visita di Chambéry, capitale della Savoia fino al 1563, visita 
di Lione e de l’Institut Lumière con la mostra sul cinema, visita 
del Musée de l’Imprimerie, passeggiata attraverso i caratteristici 
Traboules, passaggi che collegano il dedalo di viuzze dei quartieri 
del Vieux Lyon e della Croix-Rousse, visita di Grenoble.

Chambéry, Lione e Grenoble

Cod. EU9

QUOTE INDIVIDUALI:
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel*** a Riom o zone limitrofe.
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 3/4/5 giorni.
ADATTO PER: S1°g/S2°g.

FRANCIA

L’Alvernia è il paese dei grandi spazi e terra di grandi vulcani. La 
catena dei Puys, che si estende tra Cantal e Puys-de-Dome 
rappresenta il più grande insieme vulcanico d’Europa. Una 
settantina di vulcani estinti s’innalzano in un paesaggio, originato 
da antiche colate laviche. Per meglio comprendere questo 
territorio, è interessante la visita al parco tematico Vulcania, nel 
cuore dell’Alvernia, una giornata all’insegna dell’emozione e della 
scoperta delle ricchezze e dell’ira della Terra, grazie ad una sala in 
cui viene riprodotto fedelmente un terremoto. All’interno di questo 
paesaggio dalle morfologie del tutto particolari sono presenti piccoli 
villaggi di montagna e città medievali rimaste intatte. Infine, il tocco 
dell’animata Clermont Ferrand, città natale del famoso filosofo 
Blaise Pascal, con i suoi scorci suggestivi sui vulcanici Puys e la 
sua cattedrale costruita con blocchi di lava vulcanica.

ATTIVITÀ
CITTÀ: visita del borgo di Riom, Visita di Châtel-Guyon, dal fascino 
un po’ antiquato con le Terme, gli edifici Belle Époque ed il Casino 
Thèatre. Visita di Clermont-Ferrand e del piccolo sobborgo 
medievale di Montferrand. Visita di Besse-en-Chandesse. PICCOLI 
GRANDI SCIENZIATI - VULCANOLOGIA: visita al Parco Europeo 
del Vulcanismo “Vulcania”. Escursione al Puy de Dôme (1.464 mts), 
cuore del Parco dei vulcani. Escursione nella zona di Le Mont-Dore 
e al Lac Pavin all’interno di una caldera e sul cono vulcanico del Puy 
Pariou. Visita delle sorgenti di Volvic.

Caratteristiche cittadine e la potenza della 
natura

TRA NATURA E CULTURA

CITTÀ D’AUTORESAVOIA E RHÔNE-ALPES

ALVERNIA E IL PARCO DEI VULCANI
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Cod. EU10

QUOTE INDIVIDUALI:
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel *** nei pressi di Ruen.
TRASPORTI: pullman al seguito o aereo + pullman.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 3/4/5 giorni.
ADATTO PER: S1°g/S2°g.

FRANCIA

La Normandia, terra meravigliosa che incanta i visitatori con i 
suoi luoghi d’arte, con la sua cultura, con le sue coste. Il litorale, 
lungo più di 600 km, è come una grande finestra sull’Atlantico 
in cui si susseguono, ininterrottamente, imponenti falesie e 
spiagge di sabbia dorata, testimoni del più grande sbarco militare 
di tutti i tempi. Senza dimenticare che questa regione è la culla 
dell’impressionismo che tanto influenzò la pittura europea. 
Abbiamo scelto il meglio della Normandia, i suoi più famosi luoghi 
e gli esempi migliori di architettura normanna, per un viaggio che 
intreccia storia, natura e cultura.

ATTIVITÀ
CULTURA: visita di Rouen, città delle cento guglie e patria di 
Giovanna d’Arco. Visita alla cittadina medievale di Bayeux e al suo 
Museo dell’Arazzo “Arazzo di Bayeux”. Escursione all’Abbazia di 
Cerisy-La-Foret, splendido esempio di romanico normanno e alla 
Cattedrale di Coutances. Visita di Mont St-Michel. visita di St. Malo. 
I PERCORSI DELLA STORIA, LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 
escursione alle spiagge del D-Day e visite al Ranger Memorial Point 
du Hoc, a Omaha Beach, al cimitero militare Americano di Colleville 
Sur Mer, visita al Memorial de Caen. NATURA: escursione lungo la 
Costa di Alabastro sul sentiero costiero tra Ètretat e Fècamp.

I luoghi dello Sbarco e paesaggi maestosi

Cod. EU11

QUOTE INDIVIDUALI:
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel **/*** a Strasburgo o zone limitrofe.
TRASPORTI: pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 3/4/5 giorni.
ADATTO PER: S1°g/S2°g.

FRANCIA

L’Alsazia è un lembo di terra al confine tra Francia e Germania: da 
sempre terra contesa, conserva ancora numerose roccaforti e 
meravigliosi castelli che coronano le alture. Nel 1648, sotto il regno 
di Luigi XIV, l’Alsazia fu riannessa al Regno di Francia, ma tra il 1870 
e il 1945 seguirono quattro cambiamenti di nazionalità. Strasburgo, 
capitale alsaziana e simbolo di riconciliazione, fu scelta nel 1949 
quale sede delle istituzioni europee.

ATTIVITÀ
CITTÀ: scoprire la storia e gli angolini pittoreschi delle belle 
città di Strasburgo, Colmar e Friburgo. Visita al castello di Haut-
Koenigsbourg. I PERCORSI DELLA STORIA: linea Maginot di Fort 
Schoenenbourg, la più grande e vasta fortificazione della Seconda 
Guerra Mondiale. NATURA: escursione alle magnifiche cascate del 
Reno, a Sciaffusa.

Una regione fra due culture

TRA NATURA E CULTURA

TRA NATURA E CULTURANORMANDIA

STRASBURGO, ALSAZIA E LA LINEA MAGINOT



42 VIAGGI D’ISTRUZIONE ESTERO

Cod. EU12

QUOTE INDIVIDUALI:
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel*** in costa Brava o a Barcellona.
TRASPORTI: aereo + pullman al seguito o solo pullman.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 3/4/5 giorni.
ADATTO PER: S1°g/S2°g.

SPAGNA

Barcellona è una città con due volti, da una parte tecnologia e 
avanguardia, dall’altra calore latino e mediterraneo. È abbastanza 
piccola per essere girata a piedi, ma offre un’infinità di aspetti e 
luoghi d’interesse. Barcellona è una metropoli dinamica, dove 
hanno lasciato il segno personaggi come Picasso, Gaudì, Mirò. Con 
una storia antichissima, fulcro dello sviluppo economico catalano, 
è una città fiera ed esigente, che anticipa i tempi e impone nuove 
tendenze. Per arrivare in città viaggeremo e visiteremo la Catalogna, 
splendida regione tutta da scoprire.

ATTIVITÀ
CULTURA: visita di Barcellona, del suo centro storico, dei tanti musei 
e del piacevole Montjuic, che ha ospitato molti impianti sportivi 
ed è tutt’ora luogo di piacevole relax, fra giardini e musei. Visita di 
Figueras e del Museo Dalì tra sogno e follia. Visita di Gerona, centro 
storico e quartiere ebraico. Visita alle rovine di Empúries, antica 
città prima greca e poi romana.  NATURA: escursione nel Penedes, 
regione dei vini di Catalogna, per una visita guidata in una cantina 
modernista. Escursione a Cadaques, perla del Parco Naturale di 
Cap de Creu, dove potremo fare una piacevole camminata fino alla 
casa di Dalì o fino al Faro del magnifico promontorio. Escursione a 
Montserrat e visita del suo famoso monastero.

La città più cosmopolita e le mille sfumature del 
suo territorio

Cod. EU13

QUOTE INDIVIDUALI:
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel *** a Siviglia, Granada o Torremolinos.
TRASPORTI: aereo + mezzi pubblici o pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 3/4/5 giorni.
ADATTO PER: S1°g/S2°g.

SPAGNA

L’Andalusia è la Regione più calda e passionale della Spagna: 
qui nascono tutte le tradizioni più sentite dagli spagnoli e vi si 
svolgono le feste più caratteristiche e vivaci del Paese. L’Andalusia 
è la terra della magnifica Alhambra di Granada, l’edificio più famoso 
di Spagna, ma anche delle moschee e dei palazzi moreschi di 
Cordoba, del museo di Picasso di Malaga, delle montagne della 
Sierra Nevada. Ponte tra Africa ed Europa, terra celebre per i suoi 
contrasti, l’Andalusia ha ospitato tutte le grandi civiltà del bacino 
mediterraneo, dagli insediamenti romani, alla lunga dominazione 
araba, alla “Reconquista” cattolica, senza dimenticare l’influente 
comunità ebraica.

ATTIVITÀ
CITTÀ: visita di Siviglia, della sua Cattedrale immensa e de Los 
Alcazares, nonché di tutto il caratteristico quartiere di Santa Cruz 
e il lungo Guadalquivir. Visita del centro storico di Granada e della 
magnifica Alhambra, la città araba nella città. Visita del centro 
storico di Cordoba e della Mezquita, una cattedrale unica al mondo, 
costruita in un’antica moschea. Visita del centro storico di Malaga. 
DALLA TERRA ALLA TAVOLA: conoscere l’olio locale, con visite ed 
escursioni sul campo. NATURA: il mitico Caminito del Rey!

Il cuore pulsante di Spagna

TRA NATURA E CULTURA

CITTÀ D’AUTORE

BARCELLONA E CATALOGNA

ANDALUSIA
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Cod. EU14

QUOTE INDIVIDUALI:
Richiedere preventivo specifico.

OSPITALITÀ: hotel *** a Haltwhistle, vicino a Newcastle Upon Tyne.
TRASPORTI: aereo + pullman al seguito.
PERIODO: tutto l’anno.
DURATA: 4/5 giorni
ADATTO PER: S1°g/S2°g.

REGNO UNITO

Per secoli, il Northumberland ha incantato la gente con la sua anima 
spirituale, dall’impressionante Vallo di Adriano, alla serenità e la 
bellezza delle sue coste. Ci aspetta una grande varietà di paesaggi: 
sulla costa si trovano villaggi di pescatori e spettacolari ampie 
baie sabbiose, mentre verso l’interno storici luoghi di battaglia 
e castelli si aprono nella brughiera. Il nostro viaggio attraverso i 
secoli comincia proprio lungo il Vallo di Adriano, la frontiera più a 
nord durante l’Impero Romano. Seguiremo il Vallo, visitando torri, 
fortini e cittadine, ci spingeremo lungo la costa, per camminare 
lungo le scogliere e visitare castelli inquietanti, scopriremo piccoli 
villaggi dove la vita sembra essersi fermata, attraverseremo la 
“strada rialzata” di Holy Island, ripercorreremo le orme del “genio 
di Cragside”, per un viaggio vario ed entusiasmante in una parte di 
mondo che solo pochi hanno assaporato.

ATTIVITÀ
NATURA: escursioni negli affascinanti ambienti del Northumberland 
National Park. I PERCORSI DELLA STORIA: escursioni lungo il 
magnifico Vallo di Adriano, compresa la visita del Roman Army 
Museum. CULTURA: visita del castello di Bamburgh, identificato 
da Thomas Malory con il castello di Lancillotto. Visita del castello 
di Alnwick, il secondo più grande castello abitato dell’Inghilterra. 
Visita dell’imponente fortezza di Housestead. Visita della città di 
Newcastle.

La mitica frontiera Nord dell’Impero Romano e 
l’Inghilterra meno conosciuta.

TRA NATURA E CULTURAVALLO DI ADRIANO



A volte per scoprire la 
ricchezza della natura 
e del territorio basta un 
giorno soltanto!
In questa sezione le nostre attività, 
escursioni e visite guidate di una giornata, 
per un’esperienza formativa e ricreativa 
indimenticabile, sotto lo sguardo 
attento e competente delle nostre guide 
professioniste.

Le quote di partecipazione indicate si riferiscono ad un gruppo di 
20 studenti e variano in funzione del numero di partecipanti, della 
durata e delle attivita scelte: chiedere un preventivo specifico.

ESCURSIONI E
USCITE DIDATTICHE

VALLE D’AOSTA

CITTÀ D’AUTORE

Cod. VAG1
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 14,00

Il fascino del sito archeologico di Saint-Martin del Corléans, 
circondato dalle vette delle montagne, e di Aosta, definita “la Roma 
delle Alpi”. Per rivivere la storia dalla Preistoria al Medioevo.

AOSTA E L’AREA MEGALITICA

CITTÀ D’AUTORE

Cod. VAG2
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 16,00

La regione più piccola d’Italia custodisce al suo interno numerosi 
tesori, tutti da scoprire. Un passato storico costellato di castelli e 
fortezze, per immergersi nell’atmosfera che fu e comprendere la 
storia.

AOSTA, IL FORTE DI BARD
E IL CASTELLO DI FENIS

A TUTTA NATURA

Cod. VAG3
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 13,00

Escursione naturalistica lungo la meravigliosa Valnontey immersa 
nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso e visita al centro 
storico di Cogne, con la sua tradizionale architettura alpina.

COGNE E VALNONTEY, NEL PARCO 
NAZIONALE DEL GRAN PARADISO

A TUTTA NATURA

Cod. VAG4
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 39,00

Il Monte Bianco è la vetta più alta d’Italia e d’Europa, un’incredibile 
distesa di rocce e ghiaccio. Alle sue pendici la Val Ferret vera 
testimone della biodiversità, Zona di Protezione Speciale dove si 
trovano ghiacciai e morene, pascoli, boschi di larice e torbiere.

MONTE BIANCO E VAL FERRET
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PIEMONTE

A TUTTA NATURA

Cod. PIG1
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 9,00

Escursione alla ricerca del “re” del Parco: lo stambecco. Ne 
ripercorreremo la storia attraverso i secoli, osserveremo le sue 
abitudini e studieremo l’ambiente in cui vive!

PARCO NAZIONALE
DEL GRAN PARADISO

A TUTTA NATURA

Cod. PIG2
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 12,00

Emozionante percorso tra natura e leggende, storia e preistoria, 
nella natura incontaminata della Valchiusella alla ricerca delle 
incisioni rupestri.

IL SENTIERO DELLE ANIME
IN VALCHIUSELLA

TRA NATURA E CULTURA

Cod. PIG4
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 12,00

Visita al borgo medievale a vocazione commerciale fin dai tempi 
remoti, sviluppatosi vicino all’importante risorsa costituita 
dagli omonimi laghi, soggetti a conservazione e protezione con 
l’istituzione del Parco Naturale.

AVIGLIANA, IL BORGO MEDIEVALE 
E I LAGHI

TRA NATURA E CULTURA

Cod. PIG5
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 18,00

Il percorso si snoda fra storia e natura, lungo l’antica mulattiera 
che conduce alla millenaria Abbazia dedicata a San Michele, 
permettendo una lettura del paesaggio della Val di Susa attraverso 
i secoli.

SACRA DI SAN MICHELE,
SULLE ORME DEI PELLEGRINI

TRA NATURA E CULTURA

Cod. PIG6
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 12,00

Nella zona dei cinque laghi di Ivrea, alla scoperta di un ambiente 
naturale plasmato dai ghiacciai e poi dall’uomo, senza dimenticare 
la bella città di Ivrea, ricca di testimonianze storiche che ci 
raccontano le vicende del territorio.

IVREA E I LAGHI MORENICI

CITTÀ D’AUTORE

Cod. PIG7
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 16,00

La città di Torino, Capitale Sabauda e il grande Cinema Italiano: una 
giornata per conoscere il centro storico monumentale della città, 
abbinata alla visita del più importante museo cinematografico 
italiano.

TORINO E IL MUSEO DEL CINEMA
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Cod. PIG11
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 18,00

Paesaggi mozzafiato, il lago, il battello e l’isola del drago. Scoprire 
Orta San Giulio splendido villaggio medievale che ha conservato 
nelle stradine e negli antichi palazzi il fascino del passato e 
immergersi poi nell’atmosfera tranquilla dell’Isola di S. Giulio.

LAGO D’ORTA
E ISOLA DI SAN GIULIO

TRA NATURA E CULTURA

Cod. PIG10
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 29,00

Immerse nelle meravigliose e suggestive acque del Lago Maggiore, 
le Isole Borromee costituiscono un prezioso arcipelago lacustre. 
Isola Bella con il seicentesco palazzo Borromeo, la “sorella” Isola 
Madre con il giardino botanico ricco di piante rare e la pittoresca 
Isola dei Pescatori, l’unica abitata.

LAGO MAGGIORE
E ISOLE BORROMEE

TRA NATURA E CULTURA

TRA NATURA E CULTURA

Cod. PIG13
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 15,00

La tradizione architettonica vigezzina fatta di elegante bellezza 
e pregevoli affreschi ci ricordano che ci troviamo nella “Valle dei 
Pittori”. Visita guidata alle sezioni geologiche e all’antica latteria 
turnaria del “Museo Archeologico della pietra ollare”, seguita 
dall’escursione da Malesco al Mulino del Tacc di Zornasco, con 
laboratori.

MALESCO, VAL VIGEZZO

Cod. PIG12
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 15,00

Alla scoperta delle origini del grande autore, a Santo Stefano Belbo. 
Una camminata nelle colline delle Langhe e percorso di visita fra la 
Fondazione Cesare Pavese, la Casa Natale, “La Casa di Nuto”.

NELLE LANGHE, SULLE TRACCE
DI CESARE PAVESE

TRA NATURA E CULTURA

A TUTTA NATURA

Cod. PIG9
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 16,00

Macugnaga, all’ombra del Monte Rosa, conduce verso la scoperta 
dell’oro. Dopo la visita alla miniera, escursione al Laghetto delle Fate 
per l’attività di setacciamento delle sabbie per la ricerca dell’oro.

MACUGNAGA, LA MINIERA DELLA 
GUIA E LA RICERCA DELL’ORO

TRA NATURA E CULTURA

Cod. PIG8
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 11,00

Da Susa all’Abbazia di Novalesa lungo le antiche strade del 
Medioevo. Visita alla parte antica della città che racchiude 
importanti resti romani e medievali, seguendo poi le vie percorse 
per secoli dai pellegrini ricche di importanti testimonianze.

PELLEGRINI IN VAL DI SUSA
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LOMBARDIA

Cod. LOG1
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 9,00

Un’affascinante sentiero geologico per conoscere rocce, massi 
erratici e marmitte dei giganti nel cuore del Triangolo Lariano. Il 
tutto arricchito dalla storia di tre alpeggi, Prim’Alpe, Second’Alpe 
e Terz’Alpe a testimonianza del forte legame uomo-natura per 
comprendere la vita contadina passata.

CANZO FRA GEOLOGIA E STORIA
DI MONTAGNA

A TUTTA NATURA

Cod. LOG00
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 35,00

Una giornata per conoscere e capire l’azione modellatrice dei 
ghiacciai della superficie terrestre unita al suggestivo viaggio tra 
laghi, boschi e paesini svizzeri a bordo del famoso treno Bernina 
Express.

IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA E 
IL GHIACCIAIO DEL MORTERATSCH

A TUTTA NATURA

Cod. LOG2
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 17,00

Lungo il Sentiero del Viandate, per scoprire le caratteristiche 
geologiche del Lago e le antiche vestigia del Castello che sovrasta 
Varenna. Il percorso è molto suggestivo, fra cascate e grotte 
naturali, panorami mozzafiato e una ricca vegetazione.

LAGO DI COMO: ORRIDO DI 
BELLANO E CASTELLO DI VEZIO

TRA NATURA E CULTURA

Cod. LOG7
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 9,00

La Val di Mello è il posto perfetto per un’escursione naturalistica 
dalla connotazione geologica e botanica. Riconosciuta nel 2009 
come Riserva Naturale è una terra di fiumi, pareti rocciose e pascoli 
erbosi in cui, almeno nel passato, il ghiaccio e il fuoco hanno svolto 
un ruolo importante.

LA VAL DI MELLO, IL GHIACCIAIO 
SCOMPARSO E IL VULCANO MAI NATO

A TUTTA NATURA

Cod. LOG6
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 9,00

Completa immersione in una zona che merita di essere vista per vari 
motivi:  splendide abetaie, cascate accattivanti, grotte misteriose 
e massi con incisioni preistoriche. Per scoprire da dove nasce la 
sorgente del Lambro, principale fiume della Brianza.

LE SORGENTI DEL LAMBRO
A TUTTA NATURA

Cod. LOG5
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 9,00

Le opere di fortificazione realizzate in Valle d’Intelvi durante la Prima 
Guerra Mondiale, nell’ambito della “Linea Cadorna” permettono di 
comprendere un doloroso periodo storico che ha visto protagonista 
l’Italia.

LA LINEA CADORNA:
TRINCEE IN VALLE D’INTELVI

TRA NATURA E CULTURA

Cod. LOG3
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 31,00

Alla scoperta di Como, città ricca di monumenti realizzati in varie 
epoche storiche, e di Villa Carlotta con le sue opere d’arte e 
l’affascinante giardino botanico.

COMO E VILLA CARLOTTA
TRA NATURA E CULTURA
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Cod. LOG14
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 9,00

Una piacevole escursione su sentieri e pascoli che darà 
l’opportunità di avvicinarsi a due grandi tematiche: le vicende 
della Grande Guerra sulle Alpi e l’antica vita agricola montana. Una 
giornata completamente immersi nella natura alpina, in un’area di 
assoluto pregio naturalistico.

PARCO DELL’ADAMELLO
TRA BIODIVERSITÀ E STORIA

TRA NATURA E CULTURA

Cod. LOG8
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 9,00

Comprendere i processi geologici e naturali che caratterizzano 
questa parte del Triangolo Lariano, attraversando boschi e godendo 
di panorami suggestivi del Lago di Como. Un cammino geologico a 
ritroso nel tempo per scoprire la storia dei sassi erratici.

TORNO E LA PIETRA PENDULA
A TUTTA NATURA

Cod. LOG12
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 10,00

L’Adda è un fiume importante sia a livello storico sia a livello 
naturalistico. Una proposta per esplorare il mondo acquatico, con la 
sua vegetazione e la sua fauna, e il lato storico seguendo le tracce 
lasciate fino ad oggi da Leonardo.

PARCO DELL’ADDA NORD
E LEONARDO

TRA NATURA E CULTURA

Cod. LOG11
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 12,00

Scoprire Chiavenna, bellissimo borgo pedemontano che da il nome 
alla Valle, con le sue vie acciottolate, i palazzi storici e le piazze. 
Senza dimenticare l’ambiente naturale e suggestivo delle Marmitte 
dei Giganti e delle Cascate dell’Acqua Fraggia.

VAL CHIAVENNA
TRA NATURA E CULTURA

Cod. LOG9
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 13,00

Una giornata in natura per conoscere la vita dell’uomo primitivo 
attraverso un’area archeologica costituita da migliaia d’incisioni 
rupestri e per ammirare le gigantesche guglie di terra e pietra delle 
Piramidi di Zone che rappresentano una suggestiva testimonianza 
dell’antico ghiacciaio, che un tempo copriva l’intera zona.

INCISIONI RUPESTRI IN VAL CAMONICA 
E PIRAMIDI DI TERRA DI ZONE

TRA NATURA E CULTURA

Cod. LOG10
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 16,00

Nata come insediamento etrusco fu solo con Luigi Gonzaga che 
Mantova ebbe un periodo di fioritura culturale e artistica divenendo 
così una città ricca di storia e fascino. Il fiume Mincio bagna la 
città e regala un ecostistema molto vario, ricco di avifauna e flora 
acquatica.

MANTOVA E IL PARCO DEL MINCIO
TRA NATURA E CULTURA
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Cod. LOG17
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 10,00

Un parco metropolitano nato da aree un tempo industriali o 
incolte. Al suo interno segni evidenti della Seconda Guerra 
Mondiale: il Monumento dedicato ai lavoratori deportati nei campi 
di concentramento, La Palazzina Volo e i Bunker costruiti per 
difendere gli operai dei bombardamenti.

PARCO NORD MILANO: 
CAMMINATA TRA FERRO E NATURA

A TUTTA NATURA

Cod. LOG19
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 14,00

Sulle rive del Lago di Garda verranno svelati tutti i segreti della 
produzione dei limoni e dell’olio, coltivazioni assolutamente tipiche 
di questa zona. Visita di un oleificio biologico che ospita anche un 
uliveto didattico e di una limonaia con le caratteristiche “serre” 
costruite per proteggere le piantagione dai freddi invernali.

PARCO ALTO GARDA BRESCIANO: 
LE LIMONAIE E L’OLIO

TRA NATURA E CULTURA

Cod. LOG18
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 12,00

Il Castello di Malpaga, in ottimo stato di conservazione a 
testimonianza dell’importanza strategica di questi territori 
e le praterie, ambienti naturali che si presentano come una 
“steppa” abitate da colonie di conigli selvatici e ricche di fioriture. 
Un’esperienza che unisce la scoperta del nostro territorio sia dal 
punto di vista ambientale sia da quello storico-culturale.

PARCO DEL SERIO: LE PRATERIE
E IL CASTELLO DI MALPAGA

TRA NATURA E CULTURA

A TUTTA NATURA

Cod. LOG20
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 10,00

Le Bine, un’area che è un po’ Oasi WWF, un po’ Riserva Naturale, un 
po’ Azienda Agricola e anche Agriturismo, è perfetta per scoprire 
il mondo naturale, il recupero naturalistico e l’attività agricola 
sostenibile.

PARCO NATURALE OGLIO SUD, 
OASI WWF LE BINE

Cod. LOG22
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 17,00

Il lago di Garda un vero concentrato di storia, arte, cultura e natura. 
Un insieme di località, che si uniscono per una giornata varia e 
affascinante. Sirmione un piccolo gioiello sulle sponde del lago, il 
Vittoriale, casa-museo che ospitò D’Annunzio negli ultimi suoi anni.

NAVIGANDO IL GARDA:
IL VITTORIALE E SIRMIONE

TRA NATURA E CULTURA

QUI TI ASPETTANO ANCHE I CAMPI ESTIVI WWF

Cod. LOG24
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 19,00

La Val di Riso ha vissuto una secolare attività mineraria che ha 
lasciato tracce fino ad oggi. Andremo alla scoperta delle Miniere 
Gorno per scoprire il lavoro dei minatori passati, le tecniche e gli 
attrezzi utilizzati.

MINIERE DI GORNO:
PASSATO E PRESENTE

A TUTTA NATURA

Cod. LOG23
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 21,00

Sulle tracce dei Promessi Sposi. Fare un passo indietro nel tempo 
e lasciarsi trasportare dalle sensazioni, per ripercorrere la storia 
d’amore tra Renzo e Lucia visitando i luoghi manzoniani.

LECCO E I LUOGHI MANZONIANI
TRA NATURA E CULTURA
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Cod. LOG27
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 9,00

Attività per scoprire questo curioso fenomeno della natura, con 
approfondimento sulla storia delle glaciazioni, sui massi erratici, 
sul deposito glaciale e la sua erosione. Possibilità di sviluppare un 
laboratorio didattico imparando a fare un rilievo morfologico sul 
campo, con cartina e matita, per ricostruire il limite dei ghiacciai.

REZZAGO E I FUNGHI DI TERRA
TRA NATURA E CULTURA

Cod. LOG26
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 12,00

Montisola è l’isola lacustre più grande d’Europa ed è collegata alla 
terraferma da una rete di battelli , è composta da numerose frazioni 
tuttora abitate, fiere delle proprie tradizioni contadine e lacustri che 
avremo modo di conoscere.

MONTISOLA:
LA PERLA DEL LAGO D’ISEO

TRA NATURA E CULTURA

LA CA’ GRANDA E LE SUE CASCINE
Storia e storie dal 1456

Cod. LOG25
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 9,00

Un’escursione in natura, per raggiungere il borgo di Savogno. Borgo 
di notevole interesse storico e architettonico con un passato 
veramente importante, troviamo un confortevole Rifugio alpino 
luogo di dimora per alpinisti e viandanti, vero e proprio “nido d’aquila” 
sulla Piana di Chiavenna.

RIFUGIO SAVOGNO:
TRA MONTAGNE E STORIA

A TUTTA NATURA

A TUTTA NATURA

Cod. LOG29
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 10,00

Una giornata nella cornice della Val gandino, in una spendida fattoria, 
dove vivere esperienze legate alla vita tradizionale di montagna. Gli 
studenti acquisiranno nuove competenze e consapevolezza grazie 
al contatto diretto con l’ambiente, le sue piante e i suoi animali. 
Prati e boschi saranno scenario di diverse attività secondo la 
stagione. Dalla colazione agli asini, all’allevamento del baco da seta, 
alla coltivazione dell’orto... E non solo!

IMPARARE DALLA NATURA
IN VAL GANDINO

A due passi da Milano, gli studenti possono scoprire una storia 
importante e significativa per la città meneghina, quella che 
riguarda l’immenso patrimonio rurale della Ca’ Granda: terreni 
agricoli, corsi d’acqua, cascine storiche e chiese, tutte donazioni di 
benefattori che l’Ospedale Maggiore di Milano ha ricevuto a partire 
dal 1456.
Le Cascine della Ca’ Granda, in attività da secoli, sono l’emblema 
di questa storia: vi si può leggere la storia di Milano dal periodo 
romano fino a Napoleone, ma anche l’evoluzione dell’architettura 
rurale, l’arte, i valori della civiltà rurale. Un territorio che ha quindi 
tanto da raccontare, dal punto di vista storico e culturale e da 
quello naturalistico.

Un progetto di:

Cod. LOG13
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 10,00

Le terre della Ca’ Granda sono un libro a cielo aperto per conoscere 
e osservare da vicino l’ambiente agricolo con le sue coltivazioni 
di cereali, i suoi fontanili, le sue marcite e le sue rogge. La visita 
all’Abbazia Cistercense infine permette di comprendere la vita 
dei monaci che fondarono il borgo e ridisegnarono il paesaggio 
bonificandone i terreni.

OASI CA’ GRANDA DI MORIMONDO
Il Parco della Valle del Ticino e la prestigiosa 
Abbazia

Cod. LOG28
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 10,00

Tre itinerari nell’area di Milano Sud, situata nell’omonimo Parco, 
dove si trovano molte cascine della Ca’ Granda, antiche ma 
ancora oggi produttive, e la splendida Abbazia di Mirasole del XIII 
secolo, donata all’Ospedale Maggiore di Milano da Napoleone per 
l’assistenza prestata ai suoi soldati feriti, e immersa in un bellissimo 
paesaggio agricolo.

OASI CA’ GRANDA DI MIRASOLE
Natura, storia e agricoltura nel Parco Agricolo 
Sud Milano
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EMILIA ROMAGNA

Cod. VEG1
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 15,00

Verona è una delle maggiori città d’arte italiane grazie alle sue 
ricchezze artistiche e archeologiche. È uno splendido esempio di 
città sviluppatasi progressivamente e ininterrottamente nell’arco 
di duemila anni, integrando elementi artistici di altissima qualità, 
appartenenti ai diversi periodi che si sono succeduti.

VERONA CLASSICA
CITTÀ D’AUTORE

Cod. EMG4
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 18,00

La città di Piacenza merita di essere visitata per il suo ricco 
patrimonio storico e culturale, nonché per i suoi monumenti, 
memoria di un passato glorioso. Il Castello di Rivalta è una sontuosa 
residenza signorile, circondata da un magnifico parco.

PIACENZA
E IL CASTELLO DI RIVALTA

CITTÀ D’AUTORE

Cod. EMG3
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 13,00

Parma è una piccola ed elegante città che merita assolutamente 
una visita. Ogni secolo del secondo millennio ha lasciato una traccia 
inconfondibile e unica: bellissimi monumenti che consentono di 
percorrere in poco tempo la sua storia. L’affascinante architettura 
della Reggia di Colorno, una sintesi di stile e fascino.

PARMA E LA REGGIA DI COLORNO
CITTÀ D’AUTORE

Cod. EMG1
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 19,00

L’itinerario unisce le tappe fondamentali della vita del maestro: dalla 
sua casa natale a Piazza Verdi, sulla quale si affacciano antiche 
botteghe, edifici storici e la rocca duecentesca. Quest’ultima ospita 
oggi la sede del Museo Nazionale Giuseppe Verdi e del Teatro, 
inaugurato nel 1868 con il Rigoletto.

PARMA E I LUOGHI DELLA MUSICA 
- ITINERARIO VERDIANO

CITTÀ D’AUTORE

Cod. EMG5
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 11,00

La Via Francigena è un itinerario che fa parte di un insieme di vie 
che un tempo conducevano alle principali mete religiose cristiane. 
La città di Fidenza si trova su questo storico percorso e ne porta le 
tracce nella sua storia millenaria.

FIDENZA E LA VIA FRANCIGENA
TRA NATURA E CULTURA

Cod. EMG2
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 9,00

Arroccata da più di mille anni sopra uno sperone, alla confluenza 
dei torrenti Ceno e Noveglia, rappresenta il massimo esempio di 
architettura militare in Emilia. Al suo interno: il Museo della Civiltà 
Valligiana e il Museo della Fauna, del Bracconaggio, Bastione di 
Artiglieria fatto costruire da Manfredo Landi il ‘Magnifico’ nel XV secolo.

IL DUCATO DI PARMA E PIACENZA: 
LA FORTEZZA DI BARDI

TRA NATURA E CULTURA

VENETO
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TRA NATURA E CULTURA

Cod. LIG5
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 10,00

Nel cuore delle Alpi Liguri visiteremo i forti di fine ottocento dei Colli 
di Nava, parlando della fauna e della flora del vicino Parco Naturale 
delle Alpi Liguri.

I FORTI OTTOCENTESCHI DI NAVA

LIGURIA

Cod. LIG2
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 29,00

Avvistare una balenottera comune nel suo ambiente naturale è 
un’esperienza che non si dimentica. Uscita didattica nel Santuario 
Pelagos, Area Marina Protetta dal 2001, per conoscere da vicino 
delfini, capodogli, e molte altre specie di animali.

WHALE WATCHING
NEL SANTUARIO DEI CETACEI

A TUTTA NATURA

Cod. LIG1
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 25,00

Il Monte di Portofino è una splendida cornice che racchiude il 
fascino della natura, il mistero della duecentesca Abbazia di San 
Fruttuoso e la notorietà del turismo più esclusivo. Completa 
immersione nel Parco, che visiteremo prima dai sentieri e poi dal 
mare, a bordo di un battello.

PARCO REGIONALE DI PORTOFINO
TRA NATURA E CULTURA

TRA NATURA E CULTURA

Cod. LIG3
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 10,00

Escursione per quello che sicuramente è il più bel sentiero della 
Riviera di Ponente. Da Varigotti raggiungeremo l’antica Repubblica 
Marinara di Noli, toccando castelli, torri, grotte ed eremi con una 
splendida vista sulla costa.

DA VARIGOTTI A NOLI

Cod. VEG3
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 15,00

Padova, la città dei tre “senza”: la città del Santo senza nome, del 
Caffè senza porte, e del Prato senza erba. Uno dei principali centri 
artistici del Veneto: tra cinte murate e torri, chiese e palazzi privati 
e pubblici, con le antiche vestigia della reggia della famiglia dei Da 
Carrara, senza dimenticare la seconda più antica Università d’Italia.

PADOVA TRA ARTE E CULTURA
CITTÀ D’AUTORE

Cod. VEG2
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 15,00

Vicenza, luogo ideale per conoscere il Rinascimento: è la città 
del celebre architetto Andrea Palladio, che qui visse e lavorò, 
conferendole l’immagine raffinata ed elegante che ancora oggi 
contraddistingue il centro storico.

VICENZA E IL PALLADIO
CITTÀ D’AUTORE

TRA NATURA E CULTURA

Cod. LIG4
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 10,00

Un percorso ad anello che toccherà le splendide frazioni di uno 
di borghi più belli d’Italia visitando grotte, caverne, strani mulini e 
osservando i fossili della “pietra di Verezzi”.

SENTIERO NATURA
A BORGIO VEREZZI
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LAZIO

Cod. LAG6
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 9,00

I monti della Riserva sono i Carseolani, un angolo di Lazio appartato, 
che regala ampie vedute, una natura spettacolare e l’atmosfera di 
montagne meravigliose.

RISERVA NATURALE
MONTI NAVEGNA E CERVIA

A TUTTA NATURA

Cod. LAG3
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 9,00

La prima area protetta regionale del Lazio, un ambiente di 
eccezionale valore naturalistico, ricco di avifauna che in questa 
importante zona umida trova riparo.

RISERVA NATURALE REGIONALE 
NAZZARO, TEVERE-FARFA

A TUTTA NATURA

Cod. LAG2
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 9,00

Una completa immersione nella Riserva per conoscere sia gli 
aspetti naturalistici sia quelli storico artistici, senza dimenticare il 
fascino della città fantasma di Monterano.

RISERVA NATURALE MONTERANO
A TUTTA NATURA

Cod. LAG7
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 10,00

In cammino sulle orme della II Guerra Mondiale, alla scoperta dei 
luoghi e della storia della “Linea Gustav” con visita all’abbazia di 
Montecassino e ai cimiteri militari.

LA II GUERRA MONDIALE
E LA LINEA GUSTAV

TRA NATURA E CULTURA

Cod. LAG5
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 9,00

Nonostante i soli 7 ettari di estenzione, il Parco Regionale 
dell’Antichissima Città è un vero concentrato di ambienti naturali 
diversi e di reperti archeologici, che lo rendono unico.

SUTRI E IL PARCO REGIONALE 
DELL’ANTICHISSIMA CITTÀ

TRA NATURA E CULTURA

Cod. LAG1
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 9,00

Un suggestivo itinerario per visitare gli scavi e capire la progressiva 
trasformazione di Ostia, dall’accampamento militare al principale 
porto di Roma.

OSTIA ANTICA: VITA QUOTIDIANA, 
CULTURA E SOCIETÀ

TRA NATURA E CULTURA

Cod. LAG4
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 10,00

Uno dei Parchi Nazionali più antichi d’Italia, con un ambiente costiero 
di notevole valore naturalistico, luogo di rifugio per numerosissime 
specie di uccelli.

PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO
A TUTTA NATURA
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Cod. LAG11
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 14,00

Fondata dal re longobardo Desiderio, Viterbo divenne una delle città 
più fiorenti dell’Italia medievale e, oltre ad aver ospitato numerosi 
pontefici e il conclave più lungo della storia, oggi mantiene intatto 
tutto il suo fascino.

VITERBO, LA CITTÀ DEI PAPI
CITTÀ D’AUTORE

Cod. LAG15
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 15,00

Una giornata dedicata alla natura, ai misteri medievali dei templari 
e alla riscoperta della storia. Un tuffo nel passato nell’antica città 
medievale di Sermoneta e visita del romantico giardino all’inglese 
di Ninfa.

NINFA E SERMONETA:
UN GIORNO NEL MEDIOEVO

TRA NATURA E CULTURA

Cod. LAG12
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 10,00

Un tour dedicato alle meraviglie della Tuscia. Dalla visita del Palazzo 
Farnese, la più grande opera del tardo Rinascimento italiano, a Villa 
Lanta di Bagnala, con i suoi meravigliosi giardini all’italiana.

CAPRAROLA E BAGNAIA:
PALAZZO FARNESE E VILLA LANTE

TRA NATURA E CULTURA

Cod. LAG13
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 17,00

Subiaco, tra i più suggestivi borghi medievali del Lazio, è il luogo 
in cui si ergono due tra i più importanti monasteri italiani: Santa 
Scolastica e San Benedetto.

SUBIACO: I MONASTERI DI SAN 
BENEDETTO E SANTA SCOLASTICA

TRA NATURA E CULTURA

Cod. LAG10
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 16,00

Una giornata ricca di natura e cultura. Scopriremo il Parco Naturale, 
che si affaccia sulle sponde del lago, e apprezzeremo la città di 
Bracciano: paesino di pescatori e agricoltori, diventato una fiorente 
cittadina grazie alla famiglia Orsini (inizio 1400).

BRACCIANO: IL LAGO
E IL CASTELLO ODESCALCHI

TRA NATURA E CULTURA

Cod. LAG9
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 14,00

L’itinerario consente di avvicinarsi agli Etruschi con la visita delle 
Necropoli, una magnifica e insostituibile testimonianza della vita e 
della storia di questa civiltà.

LA CIVILTÀ ETRUSCA:
TARQUINIA E CERVETERI

TRA NATURA E CULTURA

Cod. LAG8
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 17,00

Un percorso per scoprire la storia di uno dei più antichi scali portuali 
del Tirreno: Pyrgi, importante luogo di culto, città etrusca, fortezza 
romana, castello e borgo medievale.

PYRGI
E IL CASTELLO DI SANTA SEVERA

TRA NATURA E CULTURA
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ABRUZZO

Cod. ABG2
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 9,00

Scopriamo il magico mondo dell’orso, le sue abitudini e la sua 
vita. Cercheremo di avvistare qualche esemplare di Orso Bruno 
Marsicano, ospitati in un’ampia area recintata.

PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO:
CENTRO ORSO

A TUTTA NATURA

Cod. ABG1
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 13,00

A Pescasseroli si trova il centro visita più completo e rappresentativo 
di tutto il Parco Nazionale D’Abruzzo. Una giornata in natura alla 
scoperta dei segreti più affascinanti del Parco.

PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO:
IL GIARDINO APPENNINICO

A TUTTA NATURA

Cod. CAG1
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 10,00

Visitare le antiche città romane scomparse a seguito dell’eruzione 
del ‘79 del Vesuvio e immergersi in un suggestivo ambiente 
vulcanico.

POMPEI-ERCOLANO E IL VESUVIO
TRA NATURA E CULTURA

Cod. ABG4
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 9,00

Un parco archeologico davvero straordinario, sia per l’imponenza 
dei monumenti, sia per l’eccezionale rilevanza paesaggistica. Verdi 
prati e alte cime innevate, fanno da cornice alle rovine dell’antica 
città.

PARCO ARCHEOLOGICO
DI ALBA FUCENS

TRA NATURA E CULTURA

Cod. ABG3
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 15,00

Visita dello straordinario borgo medievale di Celano, compreso nel 
Parco Regionale del Sirente Velino, e del suo bellissimo castello, tra 
i più grandi d’Abruzzo.

CELANO: BORGO MEDIEVALE, 
CASTELLO E COLLEZIONI MUSEALI

TRA NATURA E CULTURA

CAMPANIA

Cod. LAG14
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 14,00

Un affascinante percorso tra architettura, arte e natura, alla 
scoperta di Tivoli e delle sue preziose ville: Villa D’Este, Villa Adriana 
e Villa Gregoriana.

TIVOLI E LE SUE VILLE
TRA NATURA E CULTURA

Cod. CAG5
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 13,00

TRA NATURA E CULTURA

Visita guidata dell’incantevole Amalfi, con la sua bella Cattedrale di 
Sant’Andrea. Visita al Museo della Carta con laboratorio didattico. 
Escursione lungo i sentieri della costa.

LA COSTIERA AMALFITANA
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Cod. UMG3
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 16,00

Todi, situata su un colle che si affaccia sulla valle del Tevere, 
si presenta oggi come una cittadina di rara bellezza, ricca di 
monumenti antichi che meritano una visita. Montecastello di Vibio è 
un borgo medievale famoso per il suo teatro: il più piccolo al mondo.

TODI E MONTECASTELLO DI VIBIO
CITTÀ D’AUTORE

Cod. UMG4
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 16,00

San Gemini, celebre per le terme e importante centro storico 
medievale, Carsulae, città di epoca romana, la Foresta Fossile di 
Dunarobba, uno dei principali siti paleontologici del mondo.

SAN GEMINI, CARSULAE
E LA FORESTA FOSSILE

TRA NATURA E CULTURA

UMBRIA

Cod. UMG1
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 16,00

La Cascata delle Marmore, originata dai lavori di bonifica compiuti 
dai Romani, è ora, con i suoi 165 metri complessivi, il più alto salto 
d’acqua d’Europa. Dalla cascata arriveremo al Lago di Piediluco, 
noto per la sua straordinaria bellezza.

CASCATA DELLE MARMORE
E LAGO PIEDILUCO

A TUTTA NATURA

Cod. UMG2
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 22,00

Passeggeremo per le vie e le piazze di Orvieto, antica città costruita 
su uno sperone di tufo che domina la valle sottostante. È nota 
principalmente per il Duomo, capolavoro dell’architettura gotica.

ORVIETO
CITTÀ D’AUTORE

Cod. CAG3
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 19,00

Una giornata alla scoperta della vita a corte dei Borbone, che 
hanno fatto della Reggia e di Ferdinandopoli, oggi San Leucio, i 
centri nevralgici del loro potere.

LA REGGIA DI CASERTA
E SAN LEUCIO

TRA NATURA E CULTURA

Cod. CAG2
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 15,00

Napoli è una meraviglia da scoprire, ricca di storia e cultura con 
tutti i suoi gioielli sia in superficie sia sottoterra.

NAPOLI E I SUOI TESORI:
SOTTERANEI E CENTRO STORICO

CITTÀ D’AUTORE
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TOSCANA

Cod. TOG4
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 9,00

La via delle cave, antica via di comunicazione scavata a mano 
dagli Etruschi. Il sentiero è uno dei più suggestivi della zona: oltre 
ad essere di forte rilevanza naturalistica, attraversa i paesini 
caratteristici di Pitigliano e Sovana, ricchi di storia e cultura.

VIA DELLE CAVE DI
PITIGLIANO E SOVANA

A TUTTA NATURA

Cod. TOG3
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 15,00

Visita di Montalcino, borgo medievale nel cuore delle colline senesi 
e di due splendide abbazie di grande importanza storico-artistica: 
Abbazia di Sant’Antimo e Abbazia di Monte Oliveto Maggiore.

MONTALCINO E LE SUE ABBAZIE
TRA NATURA E CULTURA

Cod. TOG1
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 15,00

San Quirico d’Orcia borgo medievale attraversato dalla Via 
Francigena, con gli Horti Leonini, modello esemplare di giardino 
rinascimentale. Pienza, costruita per volontà di Papa Pio II, primo 
esempio di “Città Ideale” del Rinascimento.

SAN QUIRICO E PIENZA
TRA NATURA E CULTURA

TRA NATURA E CULTURA

Cod. TOG2
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 15,00

Un mix di storia, architettura, cibo e tradizioni. Pienza, incantevole 
borgo nella famosa Val D’Orcia “Città Ideale” del Rinascimento e 
famosa per il Pecorino. Montepulciano, borgo medievale circondato 
da vigneti, conosciuta per il famoso vino rosso.

PIENZA E MONTEPULCIANO
TRA NATURA E CULTURA

Cod. TOG5
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 10,00

Piacevoli escursioni alle pendici dell’Amiata, visita all’Acquedotto 
del Fiora, a Santa Fiora, un luogo dove l’acqua sembra permeare 
tutto, visita al Museo della miniera ad Abbadia.

MONTE AMIATA

Cod. UMG6
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 11,00

Visiteremo Assisi, terra dall’animo profondo in cui vissero e 
operarono grandi santi della nostra terra. All’interno di Santa 
Maria degli Angeli si trova la Porziuncola, luogo mistico dove San 
Francesco fondò l’ordine e morì.

ASSISI
E SANTA MARIA DEGLI ANGELI

CITTÀ D’AUTORECITTÀ D’AUTORE

Cod. UMG5
QUOTE INDIVIDUALI: a partire da € 12,00

Narni sotterranea ci conduce in un affascinante percorso alla 
scoperta dei luoghi che ospitarono gli interrogatori del Tribunale 
dell’Inquisizione.

NARNI SOTTERRANEA
E MEDIEVALE



EDUCAZIONE AMBIENTALE
E PROGETTI CONOSCENZA

TEMATICA: Un viaggio alla scoperta delle reti alimentari che 
regolano e permettono la diversità della vita sulla Terra. L’Energia 
Solare è alla base dell’interdipendenza tra tutte le forme di vita e 
sarà la chiave di lettura delle inscindibili connessioni fra ambiente 
e esseri viventi e quindi del Tutto. Gli incontri saranno momenti di 
scoperta per gli studenti, coinvolti in prima persona con attività 
interpretative, in classe e sul campo.
ADATTO PER: P/S1°g.
QUANTO DURA: 1 laboratorio in classe di 2 ore + 1 uscita didattica.
FINALITÀ EDUCATIVE: la linea alimentare sulla Terra si è interrotta 
e i ragazzi dovranno ristabilire i naturali equilibri! Attività di gruppo 
esplorative e deduttive in classe per recuperare l’occorrente per la 
missione in ambiente! Durante l’uscita didattica coinvolgente gioco 
di ruolo in movimento a più postazioni in cui i ragazzi metteranno in 
pratica, “vivendoli”, concetti chiave della rete alimentare in natura 
già esplorati in classe.

TUTELA DELLA BIODIVERSITÀIL SOLE, NOSTRA FONTE DI NUTRIMENTO

Cod. E00

Solo LABORATORIO IN CLASSE € 8,00
Solo USCITA € 10,00

PROGETTO INTERO € 17,00
Quote individuali (per gruppi di min. 20 partecipanti)

TEMATICA: il fiume come ambiente, ecosistema, agente 
modellatore del paesaggio, fulcro della vita e punto di riferimento 
per l’uomo che da sempre ha messo radici nelle sue prossimità. La 
metafora del viaggio ci accompagnerà nello studio del suo “ciclo 
vitale” nell’ambito del più grande e complesso ciclo dell’acqua. Ci 
avvicineremo alle forme di vita che lo popolano, dalle più grandi alle 
più minuscole.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.
QUANTO DURA: 1 laboratorio in classe di 2 ore + 1 uscita didattica. 
FINALITÀ EDUCATIVE: approccio conoscitivo e interdisciplinare al 
territorio e alle sue peculiarità: ad un primo approccio teorico seguirà 
una parte pratica volta a compilare la “carta d’identità del nostro 
fiume”. Alle caratteristiche oggettive si affiancheranno quelle di 
carattere più soggettivo e sensoriale, legate alla percezione che i 
ragazzi hanno del proprio territorio.

ECOLOGIA E TUTELAIL FIUME: COMPLESSO ECOSISTEMA

Cod. E01

Solo LABORATORIO IN CLASSE € 8,00
Solo USCITA € 10,00

PROGETTO INTERO € 17,00
Quote individuali (per gruppi di min. 20 partecipanti)

Per affrontarla è necessario un profondo cambio di mentalità e 
conoscenza che può e deve iniziare dalle scuole e dagli studenti, 
di tutte le età: nell’Unione Europea molti Stati Membri hanno 
introdotto l’educazione ambientale come offerta formativa 
didattica per preparare gli alunni a costruire un futuro “green” e a 
vivere in una società sostenibile.
In questo contesto si collocano le nostre attività di educazione 
e formazione ambientale, e i vari progetti conoscenza: percorsi 
didattici multidisciplinari, progettati e condotti da esperti delle 
tematiche trattate.
NOTA: I=infanzia, P=primaria, S1°g=secondaria di primo grado, 
S2°g=secondaria di secondo grado.

Si tratta di una sfida legata alla conservazione 
delle risorse del nostro Pianeta.

L’educazione allo 
sviluppo sostenibile è 
obiettivo strategico per 
il presente e per il futuro 
del nostro Paese.
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TEMATICA: l’energia è una realtà fisica che ci accompagna in ogni 
istante della vita: i gesti più insignificanti, le attività che ci dilettano e 
quelle che ci gratificano li possiamo compiere solo perché avviene un 
consumo energetico. Un errato consumo delle risorse energetiche 
coinvolge l’intera collettività con costi enormi e danni ambientali 
difficilmente sopportabili: impareremo a mettere in pratica nella vita 
quotidiana, a casa e fuori, le forme di risparmio energetico che pur 
garantendo la produzione di energia di cui abbiamo bisogno sono 
rispettose dell’ambiente che ci circonda. ADATTO PER: I/P/S1°g/S2°g.
QUANTO DURA: 2 laboratori in classe di 2 ore ciascuno + 1 uscita 
didattica.
FINALITÀ EDUCATIVE: Questo progetto intende realizzare con 
gli studenti un percorso didattico con esperimenti di semplice 
esecuzione che possano rendere comprensibili i processi energetici, 
far capire che l’energia è un bene che si può estinguere e che un 
consumo inappropriato delle scorte energetiche può portare a danni 
per il sistema della vita sulla Terra.

GREEN JOBS & GREEN LIFEENERGIA RINNOVABILE: SOLE, VENTO & C.

Cod. E03

LABORATORIO IN CLASSE € 8,00
USCITA € 10,00

PROGETTO INTERO € 25,00
Quote individuali (per gruppi di min. 20 partecipanti)

TEMATICA: il progetto “dalla fattoria alla cucina” è stato elaborato al 
fine di creare un supporto didattico per gli insegnanti che vogliono 
risvegliare negli studenti un approccio più naturale con il cibo, fuori 
dagli schemi e dai modelli che spesso la nostra società propone. 
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.
QUANTO DURA: 2 laboratori in classe di 2 ore ciascuno + 1 uscita 
didattica.
FINALITÀ EDUCATIVE: alla scoperta delle sostanze fondamentali 
che compongono i cibi, comprendendo quali alimenti siano salutari, 
quali naturali e quali dannosi per l’organismo. Comprendere gli 
effetti dei processi di produzione sul pianeta Terra dei prodotti 
alimentari che consumiamo. Le uscite didattiche avranno lo scopo 
di avvicinare gli studenti ad una realtà per loro spesso sconosciuta, 
fatta di odori sapori e attività.

ALIMENTAZIONE SOSTENIBILEDALLA FATTORIA ALLA CUCINA

Cod. E04

Ogni LABORATORIO IN CLASSE € 8,00
Solo USCITA € 10,00

PROGETTO INTERO € 25,00
Quote individuali (per gruppi di min. 20 partecipanti)

TEMATICA: la parola rifiuto può assumere un valore positivo? Si, se 
impariamo che plastica, vetro, carta, alluminio possono avere una 
nuova vita una volta utilizzati per il loro scopo primario. Un argomento 
quanto mai attuale, se pensiamo che imparare a scegliere e acquistare 
prodotti, ma anche contribuire al loro corretto smaltimento o riutilizzo, 
in un parola “consumo sostenibile”, significa una vita migliore e una 
migliore salvaguardia delle risorse naturali.
ADATTO PER: I/P/S1°g/S2°g.
QUANTO DURA: 2 laboratori in classe di 2 ore ciascuno + 1 uscita 
didattica.
FINALITÀ EDUCATIVE: trasformare la concezione negativa di rifiuto 
negli aspetti positivi, ecologici e produttivi di riciclo, riuso e riutilizzo 
con attività pratiche ed esperimenti. Diventare coscienti e informati, 
responsabili verso noi stessi e verso gli altri. Vedere le cose di uso 
quotidiano con un occhio più ecologico, per aiutare il mondo in cui 
viviamo. Capire il significato di biodegradabilità, comprendere il problema 
dello smaltimento e l’azione che la natura svolge con i suoi cicli.

GREEN JOBS & GREEN LIFEI RIFIUTI: OGGI TI RICICLO IO!

Cod. E05

Ogni LABORATORIO IN CLASSE € 8,00
Solo USCITA € 10,00

PROGETTO INTERO € 25,00
Quote individuali (per gruppi di min. 20 partecipanti)
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TEMATICA: gli uccelli sono forse gli animali più osservati e allo 
stesso tempo più enigmatici. Lo stesso Leonardo da Vinci li studiava 
cercando di imitarne il volo. Con questo progetto proponiamo un 
percorso per svelare i segreti di queste splendide creature.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.
QUANTO DURA: 2 laboratori in classe di 2 ore ciascuno + 2 uscite 
didattiche. 
FINALITÀ EDUCATIVE: trasferire ai ragazzi conoscenze teorico-
pratiche sulle modalità di riconoscimento degli innumerevoli segni 
di presenza che gli uccelli manifestano e dedurne quindi le abitudini 
di vita tramite i loro comportamenti. Attraverso l’approfondimento 
sul tema con gli argomenti trattati in classe e l’uscita didattica in 
un Parco o una Riserva Naturale, gli studenti apprenderanno le 
basi dell’ecologia degli uccelli e alleneranno l’occhio alla ricerca 
della loro presenza in natura: sono gli animali più facili da osservare 
ma vederne uno libero nel suo ambiente è sempre un’esperienza 
straordinaria!

TUTELA DELLA BIODIVERSITÀBIRDWATCHING: IL MONDO DEGLI UCCELLI

Cod. E09

Ogni LABORATORIO IN CLASSE € 9,00
Solo USCITA € 10,00

PROGETTO INTERO € 37,00
Quote individuali (per gruppi di min. 20 partecipanti)

TEMATICA: trasmettere ai ragazzi in maniera semplice lo studio 
della biologia e del comportamento degli animali.  Impareremo 
che spesso non si può osservarli direttamente ma che “leggendo” 
e interpretando le loro tracce è possibile scoprirne le abitudini, il 
sesso, la territorialità e le modalità di riproduzione.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.
QUANTO DURA: 2 laboratori in classe di 2 ore ciascuno + 2 uscite 
didattiche.
FINALITÀ EDUCATIVE: trasferire ai ragazzi conoscenze teorico 
e pratiche sulle modalità di riconoscimento dei vari segni che gli 
animali lasciano nel territorio e, quindi dedurre le loro abitudini. 
Durante gli incontri in classe e l’uscita didattica in un Parco o una 
Riserva Naturale, gli studenti apprenderanno le basi dell’ecologia 
degli animali e alleneranno l’occhio alla ricerca della loro presenza 
in natura: riuscire ad osservare un animale selvatico libero nel suo 
ambiente è sempre un’esperienza straordinaria!

TUTELA DELLA BIODIVERSITÀLE TRACCE DEGLI ANIMALI

Cod. E08

Ogni LABORATORIO IN CLASSE € 8,00
Solo USCITA € 10,00

PROGETTO INTERO € 35,00
Quote individuali (per gruppi di min. 20 partecipanti)

TEMATICA: cos’è la biodiversità? Perché se ne parla sempre più e 
perché gli scienziati ci tengono molto a conservarla? Cos’hanno in 
comune un gheppio, un cerambice del leccio, una quercia da sughero 
e una rana verde? Chi era Darwin? Scopriamo i segreti dell’evoluzione 
biologica, le incredibili strategie di sopravvivenza, caccia e riproduzione 
degli altri regni della natura.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.
QUANTO DURA: 2 laboratori in classe di 2 ore ciascuno + 1 uscita 
didattica.
FINALITÀ EDUCATIVE: trasferire ai ragazzi conoscenze teorico e 
pratiche sull’importanza della diversità umana e sulle milioni di forme 
di vita diverse presenti sul nostro pianeta. Durante gli incontri in classe 
e l’uscita didattica in un’area Naturale, gli studenti apprenderanno 
l’importanza della conservazione e del rispetto della diversità in 
natura, conosceranno gli effetti e le cause delle opere di modifica 
dell’ambiente, impareranno a sostenere comportamenti ecologici 
necessari per un  rapporto più adeguato con le risorse ambientali.

IL MONDO INTORNO A NOISIAMO TUTTI BIODIVERSI

Cod. E06

Ogni LABORATORIO IN CLASSE € 8,00
Solo USCITA € 10,00

PROGETTO INTERO € 25,00
Quote individuali (per gruppi di min. 20 partecipanti)
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TEMATICA: è un progetto elaborato al fine di creare un supporto 
didattico per gli insegnanti e favorire un primo approccio degli 
studenti alla botanica e al multiforme mondo delle piante, per 
imparare ad osservare e a riconoscere le diverse specie e per 
contribuire alla loro salvaguardia.
ADATTO PER: I/P/S1°g/S2°g.
QUANTO DURA: 2 laboratori in classe di 2 ore ciascuno + 2 uscite 
didattiche.
FINALITÀ EDUCATIVE: scoprire le caratteristiche e le 
differenze delle piante più comuni alle nostre latitudini a partire 
dall’osservazione di foglie, fiori, semi e frutti. Studiarne il percorso 
evolutivo per comprendere l’importanza del loro ruolo nell’equilibrio 
dell’ecosistema e nel mantenimento degli habitat naturali. Imparare 
i possibili impieghi di alcune specie nella pratica quotidiana e nella 
tradizione popolare.

TUTELA DELLA BIODIVERSITÀNEL REGNO DELLE PIANTE E DEI FIORI

Cod. E11

Ogni LABORATORIO IN CLASSE € 8,00
Solo USCITA € 10,00

PROGETTO INTERO € 35,00
Quote individuali (per gruppi di min. 20 partecipanti)

TEMATICA: un progetto per avvicinare i ragazzi all’affascinante e 
sconosciuto mondo degli insetti, animali che il più delle volte non si 
vedono senza lente di ingrandimento e che potremo ora conoscere 
meglio per sconfiggere paure, leggende e false credenze.
ADATTO PER: I/P/S1°g/S2°g.
QUANTO DURA: 2 laboratori in classe di 2 ore ciascuno + 1 uscita 
didattica.
FINALITÀ EDUCATIVE: trasferire ai ragazzi conoscenze teorico-
pratiche sulle modalità di riconoscimento delle innumerevoli 
specie di insetti che si possono incontrare e osservare. Attraverso 
l’approfondimento sul tema con gli argomenti trattati in classe e 
l’uscita didattica in un Parco o una Riserva Naturale, gli studenti 
apprenderanno le basi dell’ecologia degli insetti e alleneranno 
l’occhio alla ricerca della loro presenza in natura: sono tra gli animali 
più facili da osservare e hanno evoluto caratteristiche e capacità 
uniche di adattamento individuale e sociale.

TUTELA DELLA BIODIVERSITÀMICROCOSMOS, I PICCOLI ESSERI

Cod. E10

Ogni LABORATORIO IN CLASSE € 8,00
Ogni USCITA € 10,00

PROGETTO INTERO € 25,00
Quote individuali (per gruppi di min. 20 partecipanti)

TEMATICA: i laboratori in classe prevedono una fase teorica dedicata 
alla spiegazione della terminologia e alle basi della Meteorologia, e 
una coinvolgente parte pratica che prevede la realizzazione in classe 
di veri e propri strumenti tecnici e sperimentazioni scientifiche da 
parte dei partecipanti, al fine di far conoscere i fenomeni fisici che 
causano le manifestazioni atmosferiche.
ADATTO PER: I/P/S1°g/S2°g.
QUANTO DURA: 3 laboratori in classe di 2 ore ciascuno + 1 uscita 
didattica.
FINALITÀ EDUCATIVE: attraverso semplici sperimentazioni 
scientifiche impareremo a comprendere i “segni del cielo” per 
conoscere i fenomeni fisici che causano le manifestazioni 
atmosferiche e le loro conseguenze

CAMBIAMENTI CLIMATICII SEGNI DEL CIELO: LA METEOROLOGIA

Cod. E12

Ogni LABORATORIO IN CLASSE € 8,00
Solo USCITA € 10,00

PROGETTO INTERO € 33,00
Quote individuali (per gruppi di min. 20 partecipanti)
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TEMATICA: geografia e orientamento: com’è fatta la Terra? Scoprire 
come riprodurre il territorio su una carta topografica può invece 
essere molto affascinante e coinvolgente. Altrettanto sarà per i 
ragazzi imparare ad orientarsi in natura con semplici strumenti, ma 
anche conoscere i nuovi strumenti utilizzati per l’orientamento e 
riprodurre un tratto di mondo su una carta topografica.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.
QUANTO DURA: 2 laboratori in classe di 2 ore ciascuno + 1 uscita 
didattica. 
FINALITÀ EDUCATIVE: l’obiettivo di questo progetto è quello di 
introdurre ai ragazzi i principi dell’orientamento in ambiente naturale 
attraverso l’uso di punti di riferimento naturali e di strumenti come 
bussola e altimetro. I ragazzi impareranno anche a leggere una 
carta topografica, attraverso la decodifica della simbologia in essa 
contenuta. Con le uscite didattiche sarà possibile mettere in pratica 
quanto appreso nel corso degli incontri in classe... con divertimento 
e in mezzo alla natura!

IL MONDO INTORNO A NOISIAMO TUTTI UN PO’ GEOGRAFI

Cod. E14

Ogni LABORATORIO IN CLASSE € 8,00
Solo USCITA € 10,00

PROGETTO INTERO € 25,00
Quote individuali (per gruppi di min. 20 partecipanti)

TEMATICA: l’affascinante mondo dell’archeologia svelato attraverso 
uno straordinario laboratorio esperienziale in classe. Dopo una 
divertente e coinvolgente introduzione sul mondo dell’archeologia, 
sul mestiere dell’archeologo e sulle tecniche di scavo compiremo 
un vero e proprio scavo archeologico in classe, alla ricerca di reperti 
per ricostruire la storia passata. Tutti Archeologi per un giorno!
ADATTO PER: P/S1°g.
QUANTO DURA: 2 laboratori in classe di 2 ore ciascuno + 1 uscita 
didattica. 
FINALITÀ EDUCATIVE: comprendere l’importanza dell’archeologia 
come base per la corretta interpretazione della storia, interessare 
i ragazzi alla scoperta del passato tramite lo scavo archeologico 
che verrà simulato in classe. Comprendere le basi della scienza 
archeologica, i principi stratigrafici, il rilievo, le tecniche e gli 
strumenti per lo scavo archeologico.

IL MONDO INTORNO A NOIARCHEOLOGI PER UN GIORNO

Cod. E16

Ogni LABORATORIO IN CLASSE € 9,00
Solo USCITA € 10,00

PROGETTO INTERO € 27,00
Quote individuali (per gruppi di min. 20 partecipanti)

TEMATICA: tema del progetto è l’acqua, il nostro “Pianeta Blu”, 
sia essa acqua dolce (laghi, fiumi) o acqua salata, dopo una breve 
panoramica dedicata alle acque dolci, il progetto si concentra sul 
Mare. Il prezioso elemento “acqua” è presentato nei suoi aspetti 
essenziali (fisici, chimici, biogeografici e biologici), mettendo in 
evidenza tutti quei tratti che rendono inequivocabilmente chiara la 
sua importanza per la vita, la quale dall’acqua è nata e senza acqua 
non potrebbe esistere. 
ADATTO PER: I/P/S1°g/S2°g.
QUANTO DURA: 2 laboratori in classe di 2 ore ciascuno + 1 uscita 
didattica.
FINALITÀ EDUCATIVE: far comprendere il loro ruolo nei confronti 
degli ambienti acquatici e che il contributo degli studenti può 
essere fondamentale: devono quindi imparare ad usare l’acqua con 
rispetto, tutelandone le caratteristiche e la sopravvivenza.

ECOLOGIA E TUTELADALL’ACQUA LA VITA. IL PIANETA BLU

Cod. E17

Ogni LABORATORIO IN CLASSE € 8,00
Ogni USCITA € 10,00

PROGETTO INTERO € 25,00
Quote individuali (per gruppi di min. 20 partecipanti)
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TEMATICA: cosa si intende per “slow food”? Cosa sono gli alimenti 
a “km 0”? Perché è importante un comportamento alimentare che 
segua i principi di sostenibilità ecologica, economica e sociale? 
Oggi, con i cambiamenti dello stile di vita della popolazione, anche 
le abitudini alimentari sono modificate. Sempre più spesso la spesa 
viene fatta in catene di grande distribuzione con scelta di prodotti 
precotti o surgelati a discapito della qualità del cibo, quali sono le 
conseguenze? 
ADATTO PER: I/P/S1°g. 
QUANTO DURA: 3 laboratori in classe di 2 ore ciascuno + 1 uscita 
didattica.
FINALITÀ EDUCATIVE: esperienze ludico sensoriali e cognitive, per 
educare ad una sana e corretta alimentazione importante per la 
salute e il benessere. Conoscere gli alimenti nel loro complesso: 
origine, coltivazione, proprietà nutrizionali… Apprendere la 
coltivazione biologica, l’agricoltura a km 0, la pesca a miglio 0, 
l’impronta ecologica alimentare e il commercio equosolidale.

ALIMENTAZIONE SOSTENIBILEMANGIARE SOSTENIBILE: SPRECOZERO!

Cod. E20

Ogni LABORATORIO IN CLASSE € 8,00
Solo USCITA € 10,00

PROGETTO INTERO € 33,00
Quote individuali (per gruppi di min. 20 partecipanti)

TEMATICA: la vita ha avuto origine dal mare. Da sempre, il mare 
ha rivestito un ruolo fondamentale nello sviluppo della vita umana, 
per le fonti di cibo che esso ha sempre fornito ma anche per le 
innumerevoli particolarità delle forme di vita che vi abitano. Il suo 
studio riveste un ruolo fondamentale nel campo della ricerca 
scientifica in quanto ancora non conosciamo molto dei fenomeni 
che caratterizzano i mari del mondo e i suoi abitanti.
ADATTO PER: I/P/S1°g/S2°g.
QUANTO DURA: 2 laboratori in classe di 2 ore ciascuno + 1 uscita 
didattica. 
FINALITÀ EDUCATIVE: approfondire con i ragazzi l’importanza 
della salvaguardia dell’ecosistema marino per l’equilibrio dell’intero 
pianeta Terra. Attraverso l’approfondimento sul tema con gli 
argomenti trattati in classe e l’uscita didattica in un Parco o una 
Riserva Naturale, gli studenti apprenderanno le caratteristiche 
relative alla flora, alla fauna, alla storia e alle altre peculiarità 
dell’ambiente marino, soprattutto in riferimento al Mar Mediterraneo.

ECOLOGIA E TUTELAIL MARE, LA SPIAGGIA E I SUOI ABITANTI

Cod. E18

Ogni LABORATORIO IN CLASSE € 8,00
Solo USCITA € 10,00

PROGETTO INTERO € 25,00
Quote individuali (per gruppi di min. 20 partecipanti)

LA CITTÀ SOSTENIBILESOSTENIBILITÀ SOCIALE

Cod. E21

Solo LABORATORIO IN CLASSE € 8,00
Solo USCITA € 10,00

PROGETTO INTERO € 17,00
Quote individuali (per gruppi di min. 20 partecipanti)

TEMATICA: la sostenibilità sociale è la capacità di garantire 
equamente una condizione di benessere in tutti i settori della 
vita umana indipendentemente dal genere, dall’etnia, dalla fascia 
economico-sociale, dalla presenza di disabilità intellettiva o motoria. 
La città è sostenibile se si produce un armonico adattamento 
tra il sistema sociale e l’ambiente biofisico, inducendo processi 
adattivi di natura sociale e organizzativa accompagnati da soluzioni 
tecniche e dalle necessarie trasformazioni territoriali.
ADATTO PER: I/P/S1°g.
QUANTO DURA: 1 laboratorio in classe di 2 ore + 1 uscita didattica. 
FINALITÀ EDUCATIVE: In un mondo in cui culture ed etnie diverse 
coesistono all’interno di una medesima società, è importante 
educare i bambini al valore della sostenibilità urbana, con percorsi 
formativi integrati e mirati. È fondamentale innescare una visione 
paritaria, e non emarginante, della diversità, che non è fonte di 
pregiudizi o di antipatie ma, al contrario, può essere la base per 
costruire qualcosa di meraviglioso.



64 PROGETTI CONOSCENZA

TEMATICA: i rischi ambientali sono tanti e sono ovunque, ma se 
ne parla solo in maniera limitata, ogni tanto, sulle prime pagine 
dei giornali dopo qualche “disastro”: terremoti, frane, alluvioni. Ma 
cosa c’è davvero dietro, e se ci sono danni, quali le cause e di chi 
la colpa? Scopriamolo insieme e cerchiamo di capire la verità sui 
cosiddetti “eventi eccezionali”.
ADATTO PER: S1°g/S2°g.
QUANTO DURA: 1 laboratorio in classe di 2 ore + 1 uscita didattica.
FINALITÀ EDUCATIVE: successivamente a un “disastro ambientale” 
troppo spesso si attribuiscono colpe a chi non ne ha e non si 
capisce chi o cosa possa essere il vero responsabile confondendo 
la colpa con la causa generando cattiva informazione e luoghi 
comuni. In questa giornata impareremo a conoscere come la Terra 
si modifichi, a interpretare in modo corretto i “natural hazards” e i 
loro segnali di avvertimento, capiremo che la geologia che si studia 
a scuola è la base per la prevenzione e comprensione dei cosiddetti 
“rischi ambientali”.

LA CITTÀ SOSTENIBILERISCHI AMBIENTALI

Cod. E24

Solo LABORATORIO IN CLASSE € 9,00
Solo USCITA € 10,00

PROGETTO INTERO € 18,00
Quote individuali (per gruppi di min. 20 partecipanti)

TEMATICA: il tema principale del progetto è la Divulgazione delle 
Scienze della Terra. Far conoscere più da vicino le ricerche e gli studi 
ambientali svolti sul territorio a partire dalle tematiche relative alla 
Geologia, capire e comprendere come si è formato il nostro Pianeta 
e come sia ancora tutto in costante evoluzione.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.
QUANTO DURA: 2 laboratori in classe di 2 ore ciascuno + 2 uscite 
didattiche.
FINALITÀ EDUCATIVE: coinvolgere gli studenti in un percorso 
conoscitivo applicativo che prevede l’utilizzo di materiale didattico, 
attività di laboratorio e strumenti multimediali e che permetterà 
la crescita della consapevolezza dell’importanza delle Scienze ed 
in particolare delle Scienze della Terra nella vita quotidiana e, in 
ultima analisi, contribuirà a favorire una riflessione sulla necessità 
di tutelare l’ambiente a cominciare dal suolo su cui piove!

GEOLOGIAGEOLOGICA - MENTE

Cod. E23

Ogni LABORATORIO IN CLASSE € 8,00
Ogni USCITA € 10,00

PROGETTO INTERO € 35,00
Quote individuali (per gruppi di min. 20 partecipanti)

CAMBIAMENTI CLIMATICIIL CLIMA STA CAMBIANDO!

Cod. E22

Ogni LABORATORIO IN CLASSE € 8,00
Solo USCITA € 10,00

PROGETTO INTERO € 25,00
Quote individuali (per gruppi di min. 20 partecipanti)

TEMATICA: fornire ai ragazzi alcuni concetti chiave per la 
comprensione dei cambiamenti climatici, approfondendo gli impatti, 
le conseguenze che ne derivano, e l’adattamento. Conoscere gli 
effetti di questo fenomeno sulle risorse naturali e sui settori socio-
economici e delle possibili soluzioni/azioni/comportamenti da 
mettere in atto.     
ADATTO PER: I/P/S1°g.
QUANTO DURA: 2 laboratori in classe di 2 ore ciascuno + 1 uscita 
didattica.
FINALITÀ EDUCATIVE: attraverso il percorso educativo, si potrà 
apprendere che i cambiamenti climatici vengono accelerati a 
causa di comportamenti e abitudini/stili di vita non sostenibili degli 
esseri umani e che possono avere delle conseguenze anche molto 
rilevanti sulla disponibilità e sulla qualità delle risorse naturali e 
sulla salute dell’uomo e degli animali. Si imparerà a mettere in atto 
comportamenti e stili di vita rispettosi dell’ambiente e che riducano 
il proprio impatto sul sistema climatico.
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TEMATICA: tigri con denti a sciabola, leoni, rinoceronti, mammut 
e dinosauri: più di 100 milioni di anni fa, sarebbe stato possibile 
incontrarli sotto casa! La storia comincia quando gran parte del 
nostro Paese era completamente sommerso dal mare, fino a 
quando gli animali iniziarono a contendersi le terre ormai emerse 
con una specie - la nostra - che si stava diffondendo. Come sarebbe 
stata la vita dell’uomo insieme con questi animali? Scopriamolo 
insieme in un vero e proprio “salto nel tempo”.
ADATTO PER: I/P/S1°g.
QUANTO DURA: 2 laboratori in classe di 2 ore ciascuno + 2 uscite 
didattiche. 
FINALITÀ EDUCATIVE: questo progetto è finalizzato all’ analisi e 
allo studio degli antichi organismi che popolarono la Terra, il loro 
modo di vita, le reciproche relazioni, le trasformazioni nel tempo, e 
come questi cambiamenti geografici e biologici hanno influito nella 
vita dell’uomo di oggi.

PALEONTOLOGIAJURASSIC ITALY: UN TUFFO NEL PASSATO

Cod. E25

Ogni LABORATORIO IN CLASSE € 8,00
Ogni USCITA € 10,00

PROGETTO INTERO € 35,00
Quote individuali (per gruppi di min. 20 partecipanti)

TEMATICA: il cielo stellato rappresenta da sempre un elemento 
affascinante della natura che ha sempre attratto fin dall’antichità 
l’attenzione degli uomini. Essi lo hanno utilizzato come mezzo di 
orientamento ma anche come fonte di ispirazione, riconoscendo 
nelle migliaia di stelle, forme e figure particolari che hanno dato vita 
a una complessa mitologia.
ADATTO PER: I/P/S1°g/S2°g.
QUANTO DURA: 3 laboratori in classe di 2 ore ciascuno + 1 uscita 
didattica. 
FINALITÀ EDUCATIVE: favorire l’approccio all’Astronomia 
attraverso facili presentazioni teoriche e la costruzione di 
strumenti utili a imparare a osservare il cielo stellato Gli incontri 
in classe prevedono una fase teorica dedicata alla spiegazione 
della terminologia e alle basi della Astronomia, e una coinvolgente 
parte pratica che prevede la realizzazioni in classe di veri e propri 
strumenti tecnici da parte dei partecipanti, che hanno il fine di far 
apprendere ai ragazzi i principi dell’osservazione del cielo stellato.

IL MONDO INTORNO A NOILE STELLE E L’ASTRONOMIA

Cod. E26

Ogni LABORATORIO IN CLASSE € 9,00
Solo USCITA € 10,00

PROGETTO INTERO € 36,00
Quote individuali (per gruppi di min. 20 partecipanti)

TEMATICA: le scienze della terra studiano i fenomeni e i mutamenti 
che quotidianamente modificano, ormai da milioni di anni, il volto 
del nostro pianeta. Il mutare degli eventi è spesso impercettibile, 
mentre, altre volte, si manifesta repentinamente in tutta la 
sua potenza scatenando forze ed energie che l’uomo non può 
contrastare. I terremoti e i vulcani suscitano grande paura e al 
contempo grande fascino, sono la prova che la Terra è ancora un 
pianeta “vivo” e in piena evoluzione.
ADATTO PER: P/S1°g/S2°g.
QUANTO DURA: 2 laboratori in classe di 2 ore ciascuno + 2 uscite 
didattiche.
FINALITÀ EDUCATIVE: trasferire ai ragazzi conoscenze teorico-
pratiche sui fenomeni del vulcanismo e della sismica e sulle 
attività ad essi connesse.  Imparare a riconoscerne le cause e gli 
effetti, i rischi reali e quelli infondati, le varie tipologie di eruzioni e 
la distribuzione dei terremoti nel nostro pianeta. Apprendere che 
questi fenomeni sono indispensabili al grande ciclo geologico e 
naturale della Terra.

GEOLOGIATERREMOTI E VULCANI

Cod. E27

Ogni LABORATORIO IN CLASSE € 8,00
Ogni USCITA € 10,00

PROGETTO INTERO € 35,00
Quote individuali (per gruppi di min. 20 partecipanti)



ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

VERSIONE INTEGRALE FORNITA A RICHIESTA O SCARICABILE DAL SITO WWW.MOWGLI.IT 

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO 
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto 
turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti 
dal turista\viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista e quest’ultimo avrà 
diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viaggiatore deve 
tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il 
contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali. (…)

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive 
attività in base alla legislazione vigente, anche regionale, stante la specifica competenza. (…)

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combina-
zione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita 
ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che co-
stituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). (…)

5. INFORMAZIONI AL TURISTA  – SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: Four Seasons Natura e Cultura by Gaia 900 Srl – Roma

Autorizzazione Amministrativa: Regione Lazio, con Determinazione Dirigenziale R.U. 5114 del26/7/2012 in conformità con quan-
to disposto dalla Legge Regionale in vigore e ss.mm.ii.

Polizza assicurativa RC: Polizza Assicurativa RC Nobis spa n. 1505000766-W in conformità con quanto previsto dagli art. 44 e 
45 Cod. Tur.

Garanzia per i viaggiatori: Adesione n. 2018/1-1050 al Fondo di Garanzia costituito dall’A.I.A.V. mediante IL SALVAGENTE s.c.  a r.l. 
IL SALVAGENTE s.c.  a r.l. in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 47 del D.Lgs n. 62/2018.

Cambi di riferimento: relativi alla data della proposta di compravendita del pacchetto di viaggio, e come riportato sul sito www. 
bancaditalia.it (…)

6. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b)  acconto non superiore al 30% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita 

dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità 
della proposta di compravendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento 
del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. 
Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato al più tardi 30 giorni solari antecedenti la data di partenza.

2.  per le prenotazioni effettuate nei 30 giorni precedenti la partenza, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della 
sottoscrizione della proposta di acquisto;

3.  Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle som-
me versate dal Turista all’intermediario e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 nei confronti di quest’ulti-
mo, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione 
scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il 
saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal turista o per il tramite 
dell’intermediario dal medesimo turista scelto.

4. per particolari pacchetti o proposte, in particolare per gruppi precostituiti, i pagamenti di cui al punto 1 potrebbero essere sosti-
tuiti da specifiche condizioni, che saranno comunque indicate nella proposta iniziale di acquisto del pacchetto turistico e/o nella 
Conferma di Prenotazione.(…)

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 
1.  Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, 

ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, direttamente o tramite il suo intermediario, indicando il tipo di modifica e la 
variazione del prezzo che ne consegue.

2.  Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà recedere senza pagamento di penali ed ha diritto di 
usufruire di un altro pacchetto turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è rimborsata, nei termini di 
legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di gestione pratica.

3.  Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto 
l’avviso indicato al comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si 
intende accettata.

4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, 
rimborserà a quest’ultimo, nei termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha diritto ad essere 
indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati.

5.   Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso 
dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da causa di forza 
maggiore e caso fortuito.

6.  Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, 
l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incas-
sato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.

7.  La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore 
secondo quanto previsto dall’art. 10, 2° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA
1.  Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: 

• aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
• modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini 

della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del 
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.

Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
• ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. 

Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo;
• alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nei termini di legge.

2.   Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste 
dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 i seguenti 
importi: la quota di iscrizione, i premi assicurativi e le percentuali sottoelencate della quota di partecipazione, calcolate in base a 
quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento. Per il calcolo dei giorni:
1) i giorni lavorativi sono dal lunedi al venerdi incluso (sabato e domenica sono considerati festivi) 
2) nel conteggio non si include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente 
quello d’inizio del viaggio:

Pacchetti di viaggio senza voli dall’Italia inclusi nel prezzo a forfait:
a) recesso fino a 60 gg. solari prima dell’inizio del viaggio: 10% dell’importo totale; 
b) recesso da 59 a 30 gg. solari prima dell’inizio del viaggio 20% dell’importo totale; 
c) recesso da 29 a 15 gg. solari prima dell’inizio del viaggio 50% dell’importo totale; 
d) recesso da 14 a 6 gg. lavorativi prima dell’inizio del viaggio (se non applicabile il punto c) 75% dell’importo    totale; 
e) recesso nei 5 gg. lavorativi prima dell’inizio del viaggio 100% dell’importo totale. 
Pacchetti di viaggio con voli inclusi nel prezzo a forfait:
a) recesso fino a 60 gg. solari prima dell’inizio del viaggio: 20% dell’importo totale;
b) recesso da 59 a 30 gg. solari prima dell’inizio del viaggio 50% dell’importo totale;
c) recesso da 29 a 15 gg. solari prima dell’inizio del viaggio 75% dell’importo totale;
d) recesso da 14 giorni lavorativi prima dell’inizio del viaggio (se non applicabile il punto c) 100% dell’importo totale.
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione.
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti 
documenti personali di espatrio. Nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno già 
intrapreso.

3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme potranno essere diversamente concordate di volta in volta alla firma del contratto.

4.  Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni 
relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive. (…)

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
12.1 Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che:

a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 8 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo 
contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi 
al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c)  i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che 
gli verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di 
cui alla lettera d) del presente articolo.

Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso 
del vettore.

12.2 In ogni caso il Turista che richieda la variazione di un elemento relativo ad una pratica già confermata e purché la richiesta 
non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator oltre alle 
spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le infor-

mazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione 
necessaria per l’espatrio.

2.  Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa 
comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i 
Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori 
per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito 
della Polizia di Stato:

     http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3.  I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in 

Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne 
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite 
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In 
assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario 
o all’organizzatore.

4.  I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta 
di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di 
essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati 
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

5.  Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di 
destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere di assumere le informa-
zioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.
viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei – poiché essi con-
tengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art. 38 del codice del Turismo e non informazioni 
temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei Turisti.

6.  Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi 
di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della 
riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di 
sicurezza del Paese.

7.  I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore 
nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni 
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore 
e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese neces-
sarie al loro rimpatrio.

8.  Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio 
del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del 
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

9.  Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi 
prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che po-
tranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.(…)

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ 
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattual-
mente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che 
l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei 
servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni 
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo 
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione 
del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è 
responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale 
responsabilità dalle norme vigenti in materia, compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 50 e salvo l’esonero di cui all’art. 46 
Cod. Tur. (…)

18. RECLAMI E DENUNCE 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto affinché l’orga-
nizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento 
del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo 
mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni 
lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.(…)

ADDENDUM.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) Disposizioni Normative
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato 
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, 
sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali 
disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita 
del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico 
disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non 
può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) Condizioni di Contratto 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici 
sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la 
configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di 
pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita 
di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno 
rispetto del DLGS 196/2003 e successive modificazioni, in forma cartacea e digitale. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i 
diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del trattamento: denominazione della Società; sede, dati fiscali; indicazione del 
nome del responsabile ed indirizzo e-mail.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi 
all’estero.
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“Lavoriamo da anni per educare tutti alla cultura della sostenibilità, in particolare 
le giovani generazioni. Crediamo che solo in questo modo sia possibile favorire un 
cambiamento nei comportamenti e nelle scelte degli stili di vita capaci di creare un 
futuro migliore, più ricco, sano ed equo per tutti. Le nostre iniziative, aperte a ragazzi 
e adulti, mirano a far nascere nei cittadini «grandi e piccoli» maggiore consapevo-
lezza sui temi ambientali e ad aumentare la voglia di reagire al degrado.”

I PANDA CLUB
Ogni anno, le classi iscritte in forma collettiva al WWF, i nostri “Panda Club” ricevono i kit educativi realizzati 
appositamente per loro. Si tratta di materiali ricchi d’informazioni e di proposte di attività, che stimolano nei 
ragazzi l’osservazione del mondo che li circonda, partono dalle loro esperienze concrete e li invitano a essere 
protagonisti nell’impegno per la cura della natura e del territorio.

I materiali didattici del progetto “I Custodi della Natura” sono rivolti ai ragazzi e ai docenti delle scuole 
del primo ciclo per far riscoprire l’importanza del verde scolastico coinvolgendo i più giovani nella progetta-
zione e nella successiva cura degli spazi aperti di competenza della scuola, per renderli protagonisti educan-
doli a prendersi cura di un bene comune e suscitando il gusto alla cittadinanza attiva e ai temi e alle attività 
della citizen science e la citizen conservation. www.wwf.it/scuole

DA SEMPRE SIAMO I PIÙ ATTENTI 
ALLE NUOVE GENERAZIONI 
PERCHÉ IMPARINO AD AMARE 
E RISPETTARE LA NATURA. 

I CAMPI ESTIVI WWF, 
SONO UN’ESPERIENZA 
INDIMENTICABILE TRA AMICI. 

UN’OPPORTUNITÀ DI INCONTRO 
E DIVERTIMENTO MA ANCHE 
DI CONOSCENZA E CRESCITA 
PERSONALE, ACCOMPAGNATI 
DAI NOSTRI ESPERTI DI NATURA.

www.wwftravel.it/campiestivi/

WWF Italia 
e l’educazione

ambientale



PER LE SCHEDE DETTAGLIATE 
DELLE NOSTRE PROPOSTE, CONSIGLI 
E SUGGERIMENTO DI VIAGGIO, 
CONSULTA IL NOSTRO SITO

PER INFORMAZIONI 
E PREVENTIVI 

scuole@mowgli.ita 

MILANO 02 7063 4800
ROMA 06 2780 0984

t
www.mowgli.it

MILANO. Via Privata Cuccagna 2/4, 20135 Milano, tel. 0270634800
ROMA. Via degli Ottavi 35, 00174 Roma, tel. 0627800984
scuole@mowgli.it - www.mowgli.it

Le nostre guide sono iscritte ad AIGAE, Associazione 
Italiana Guide Ambientali Escursionistiche. 
Un marchio di qualità che garantisce professionalità, 
passione, competenza e sicurezza.

Four Seasons Natura e Cultura è socio 
di AITR, Associazione Italiana Turismo 
Responsabile, di cui condivide i principi 
che applica a tutti i propri viaggi. 

Grazie al progetto Climate Care aiutiamo a compensare 
le emissioni di CO

2
 dei trasporti per i nostri viaggi, 

attraverso progetti trasparenti finanziati anche con il 
nostro contributo. 
Per ogni nostro viaggio, calcoliamo con Climate Care le emissioni di CO

2
 di:

• tutti i trasporti inclusi nei nostri pacchetti di viaggio;
• tutti i voli per partecipare ai nostri viaggi, anche se acquistati direttamente.

La CO
2
 così calcolata viene compensata con un finanziamento proporzionale ad 

un progetto di riforestazione o di risparmio energetico che riduca o riassorba la 
stessa quantità di gas prodotto dal viaggio.

In una sinergia “naturale”, Four Seasons Natura e Cul-
tura e Treedom insieme per realizzare un mondo più 
verde attraverso azioni concrete. Viaggiando con noi 
contribuisci a piantare nuovi alberi per dare vita alla 
“Foresta dell’Orso”. Ogni albero Treedom è come un 
racconto, la Foresta dell’Orso è una storia corale, fatta 
di natura: scriviamola insieme.
Sulla piattaforma Treedom www.treedom.net potrai scoprire quando il tuo alberò 
sarà piantato e vedere come cresce.

#LetsGreenThePlanet

ADERISCE A:

THE CODE
Organizzazione mondiale 
contro il turismo sessuale 
e l’abuso sui minori

AIAV, Associazione Italiana Agenti 
di Viaggio, aderendo al Codice 
di Autoregolamentazione delle 
Imprese Turistiche

ANCHE IL
VIAGGIO PIÙ LUNGO 
COMINCIA 
CON UN PASSO. 
IL TUO.

I nostri viaggi a “Zero CO2” I nostri viaggi per la “Foresta dell’Orso”
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