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21 anni di esperienza nel turismo 
scolastico e migliaia di studenti ed 
insegnanti soddisfatti.

Itinerari e laboratori che approfondiscono 
ed integrano i programmi scolastici per 
dare ai viaggi d’istruzione un valore di 
esperienza formativa. 

Proposte di viaggio ad elevato valore 
culturale, storico-artistico e naturalistico-
ambientale capaci di favorire il 
coinvolgimento diretto di ogni studente.

Massimo impegno nel rispetto delle 
normative ministeriali, con un’attenta 
selezione dei vettori per il trasporto in 
pullman e delle misure di sicurezza.

Proposte didattiche accessibili nei luoghi e 
dal punto di vista economico.

Monitoraggio continuo sulla qualità dei 
viaggi.

Una qualità che mantiene fede alla nostra 
missione secondo la quale il viaggio 
d’istruzione strutturato ed organizzato 
costituisce un arricchimento dell’attività 
scolastica.

UNA SCELTA
DI QUALITà

OPERATORE SPECIALIZZATO
NEL TURISMO SCOLASTICO
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In taluni casi, specialmente all’estero, non è possibile 
garantire la stessa tipologia del menù.

Per tutto quanto non specificato, il servizio booking sarà 
lieto di ricercare le soluzioni migliori a seconda delle 
esigenze.

VIAGGI ALL’ESTERO
Per i viaggi in Europa è necessario verificare la validità dei 
documenti di identità, o visto (ove richiesti) ed assistenza 
sanitaria. In particolare per i minori di anni 14 vigono 
speciali norme per l’espatrio che potrebbero comportare 
la necessità di ottenere particolari permessi o certificati 
rilasciati dalle autorità competenti, diversi a seconda del 
viaggio richiesto.

PAGAMENTI
Per i viaggi di una giornata non sarà richiesto alcun 
acconto. L’importo totale sarà fatturato sulla base degli
studenti prenotati come da elenco che la scuola dovrà 
inviare 4 giorni lavorativi prima della partenza, secondo la 
tabella delle quote individuali di partecipazione riportata 
sul contratto. Per annullamenti successivi o mancata
presentazione alla partenza verrà addebitata la penale 
del 100%. In caso di annullamento dell’intero viaggio a
meno di 30 giorni dalla data di partenza verrà applicata 
una penale pari al 50% dell’importo totale.

Per i viaggi plurigiornalieri è richiesto un acconto pari al 
25% al momento della conferma ed il saldo a ricevimento 
fattura. L’importo totale verrà fatturato sulla base dei 
passeggeri prenotati; per annullamenti del viaggio o di 
singoli partecipanti, mancata presentazione alla partenza 
o rientro anticipato, verranno addebitate le seguenti 
penali sulla quota individuale prevista: dalla conferma 
fino a 31 giorni di calendario prima della partenza del 
viaggio 25%, da 30 a 21 giorni di calendario prima della 
partenza 50%, da 20 a 3 giorni di calendario prima della 

PROGRAMMI SU RICHIESTA
La nostra organizzazione è in grado di programmare 
ed organizzare itinerari su richiesta specifica degli 
insegnanti. Dalle classiche mete a viaggi didattici alla 
scoperta dei volti più autentici di città e regioni che ancora 
sono custodi di antiche tradizioni, paesaggi mozzafiato, 
storia e cultura.

VIAGGI PER TUTTI
Grazie al seminario “Ideare, progettare e commercializzare 
proposte turistiche accessibili” organizzato dalla Consulta 
per le Persone in Difficoltà – CPD nell’ambito del progetto 
“Pacchetti Turistici Accessibili” Linea Verde Viaggi 
dedica particolare attenzione a verificare l’accessibilità 
strutturale dei luoghi e degli spazi in funzione di studenti 
con esigenze specifiche. Le icone segnalano l’accessibilità 
degli itinerari: 

percorsi totalmente accessibili: senza barriere
architettoniche e dotati di servizi per persone con
disabilità motoria.

percorsi parzialmente accessibili: presentano
alcune difficoltà superabili o meno a seconda
del tipo di disabilità e ausilio. E’ consigliabile 

consultare il nostro servizio booking.

percorsi non accessibili: presentano barriere
architettoniche tali da impedirne l’accesso a

persone in carrozzina.

Per una funzionale organizzazione del viaggio è 
necessario comunicare qualsiasi tipo di
esigenza specifica o disabilità, per iscritto, all’atto della 
prenotazione. Per intolleranze ed allergie alimentari verrà 
inoltrata la segnalazione ai ristoratori, in modo tale da 
effettuare le dovute verifiche sulla compatibilità dei menù 
previsti.

PRENOTAZIONI
È possibile ricevere informazioni sull’organizzazione 
tecnica o effettuare una richiesta di preventivo 
per l’attività prescelta compilando il form relativo 
all’itinerario di interesse sul sito www.lineaverdeviaggi.
it oppure telefonando al numero 011 2261941 oppure 
inviando il modulo di pag. 7 compilato via mail a scuole@
lineaverdeviaggi.it o via fax al numero 011 2263114 (Rif. 
Privacy artt. Da 15 a 22 del regolamento UE 2016/679 
GDPR).
La prenotazione deve essere confermata per iscritto 
mediante posta elettronica o fax su apposito modulo 
contrattuale fornito da Linea Verde Viaggi, compilato in 
ogni sua parte, timbrato e firmato dal Capo d’Istituto. 
L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla 
disponibilità di date e di posti e si intende perfezionata 
solo al momento della nostra conferma scritta.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote indicate sul catalogo sono valide per partenze 
da Torino e vengono calcolate sulla base di un numero 
minimo di studenti. Generalmente è prevista la gratuità 
per gli insegnanti. Per partenze da altre zone o numeri 
di studenti diversi dalla fascia indicata sul catalogo 
è possibile richiedere un preventivo personalizzato. 
Ricordiamo inoltre che i prezzi pubblicati sul catalogo 
potrebbero essere soggetti a variazioni durante il corso 
dell’anno per motivazioni non imputabili a Linea Verde 
Viaggi (alcuni listini seguono l’anno solare e non la 
stagione scolastica e al momento della pubblicazione 
del catalogo non sono stati ancora ufficializzati).

PRENOTAZIONI 
E SERVIZI

4



ma è prenotabile su richiesta. In questo caso si deve 
confermare contestualmente agli altri servizi ed ha un 
costo supplementare variabile che Vi verrà indicato 
all’atto della prenotazione.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Le strutture alberghiere sono generalmente di categoria 
3 stelle ed offrono un comprovato livello di qualità. 
La sistemazione è prevista in camere multiple per gli 
studenti e doppie per il personale docente. In molti casi 
la richiesta di camere singole da parte del personale 
docente comporta il pagamento di un supplemento. Le 
quote non includono l’eventuale cauzione e le tasse di 
soggiorno che dovranno essere versate direttamente in 
loco.

TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE
Sono comprese nella quota la colazione e la cena, che 
possono essere consumate in hotel o presso locali 
convenzionati. Generalmente non sono comprese le 
bevande per le quali verrà richiesto un supplemento in 
loco. Su richiesta e in supplemento è possibile aggiungere 
il pranzo che può essere consumato in ristorante e/o 
agriturismo oppure con cestino da viaggio fornito 
dall’hotel.

VIAGGI IN AUTOBUS 
Per il trasporto ci si avvale di autobus di noleggio dotati 
di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni della circolare 
ministeriale n°291 del 14.10.92. 

BUS COMPANY s.r.l. è dotata di autobus con pedana 
elevatrice che non sono soggetti al pagamento di 
alcun supplemento; per una migliore organizzazione è 
consigliabile effettuare la prenotazione con largo anticipo. 

VIAGGI IN TRENO 
Linea Verde Viaggi è AGENZIA ABILITATA TRENITALIA, 

partenza del viaggio 75%, a meno di 3 giorni di calendario 
prima della partenza del viaggio, per mancata partenza o 
rientro anticipato 100%. La nostra agenzia emette fattura 
elettronica.

CONTROLLO QUALITÀ
Le impressioni di un viaggio sono un elemento importante 
per ottimizzare e migliorare la nostra offerta. A questo 
scopo vi richiediamo di compilare il questionario che vi 
sarà consegnato durante l’uscita didattica. Ogni risposta 
verrà attentamente analizzata dai nostri operatori per 
monitorare l’andamento complessivo di ogni singola 
proposta.

PROMOZIONI E SCONTI
Abbiamo previsto tariffe speciali su alcuni viaggi 
effettuati nei periodi di bassa stagione (dal 01/11/2019 
al 08/03/2020).
Programmare un viaggio d’istruzione ad inizio anno 
scolastico può diventare un’opportunità non solo dal 
punto di vista economico, ma anche sociale e didattico. 
Il viaggio infatti è un momento di socializzazione tra 
compagni ed insegnanti ed è un ottimo strumento per 
stimolare la curiosità e l’apprendimento degli studenti.

FIGURE PROFESSIONALI 
Le attività proposte si avvalgono di figure professionali 
abilitate che arricchiscono le visite e le attività proponendo 
stimolanti approfondimenti. Grazie alla loro elevata 
professionalità adattano e differenziano la didattica ed 
il linguaggio a seconda dell’età dei partecipanti venendo 
incontro alle diverse esigenze delle classi.

LOCALE COPERTO CON SERVIZI
È un locale sufficientemente capiente, fornito di tavoli 
e sedie e munito di servizi igienici, predisposto per il 
consumo del pranzo al sacco. Non è uno spazio gioco. 
In alcuni itinerari esso non è incluso nel pacchetto, 

quindi possiamo offrire anche viaggi in treno. Per preventivi 
chiedere a: scuole@lineaverdeviaggi.it 

ASSICURAZIONI 
Polizza assicurativa con Reale Mutua Assicurazioni idonea 
polizza R.C.G. n. 2289373.
Polizza assicurativa Multirischi Tour Operator di Europ 
Assistance.

Tutti i viaggiatori usufruiscono di una  polizza assicurativa 
Europ Assistance Italia, offerta dal Tour Operator, per le 
seguenti garanzie :

1) ASSICURAZIONE ASSISTENZA 

Assistenza Sanitaria 
* Consulenza medica
* Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia 
* Segnalazione di un medico specialista all’estero
* Rientro sanitario
* Trasporto salma
* Rientro degli altri assicurati  
* Viaggio di un familiare
* Accompagnamento dei minori
* Rientro dell’assicurato convalescente
* Prolungamento del soggiorno 
* Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti 
all’estero
* Interprete a disposizione all’estero
* Anticipo spese di prima necessità (valido solo per gli 
assicurati residenti in Italia)
* Rientro anticipato
* Anticipo cauzione penale all’estero (valido solo per gli 
assicurati residenti in Italia)
* Segnalazione di un legale all’estero
* Invio di messaggi urgenti

2) ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE 
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A seguito di un infortunio e/o malattia improvvisa, Europ 
Assistance Italia rimborsa le Spese mediche, farmaceutiche 
ed ospedaliere che l’Assicurato deve sostenere per cure o 
interventi urgenti ricevuti sul posto nel corso del viaggio 
per i seguenti massimali:
Italia: € 500,00 
Europa e Mediterraneo: € 3.000,00 
Per ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa di  
€ 50,00 per ogni Assicurato.

3) ASSICURAZIONE BAGAGLIO
Europ Assistance Italia assicura  il risarcimento dei danni 
subiti da bagaglio ed effetti personali che l’Assicurato aveva 
con sè all’inizio del viaggio, inclusi gli abiti, causati da furto, 
furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento ed 
avaria fino ad un massimale di € 500,00 per persona in 
Italia, Europa e Paesi del bacino del Mediterraneo, Mondo.

Il testo delle garanzie e prestazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 è 
da intendersi puramente indicativo.
Effetti e delimitazioni sono elencati nella tessera/libretto 
condizioni di polizza che saranno consegnati a tutti gli 
Assicurati partecipanti ai viaggi.   

DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione vale esclusivamente per il viaggio 
prenotato e per il quale è stato rilasciato il certificato, fino a 
un massimo di 60 giorni.

INFORMATIVA PREVENTIVI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR
Il titolare del trattamento dei dati è Linea Verde Viaggi s.r.l. 
I dati del contatto sono Tel. 011.2261941 Fax 011.2263114 
mail: info@lineaverdeviaggi.it 
Per la stesura preventivi i dati personali richiesti nel modulo 
allegato (pag. 7) verranno trattati per predisporre la nostra 
migliore offerta economica relativamente all’organizzazione 
e alla prenotazione di viaggi. Il conferimento dei dati è 

facoltativo, tuttavia la mancanza dei dati contrassegnati 
come obbligatori, potrebbe impedirci di dar seguito alla 
richiesta pervenutaci.
Promozionali-marketing diretto: I Suoi dati personali 
verranno trattati per l’invio di materiale pubblicitario, di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato 
o di comunicazione commerciale, attraverso il ricorso 
a strumenti automatizzati di contatto come la posta 
elettronica, il telefax, i messaggi del tipo mms, sms, app di 
messaggistica istantanea. 
Il consenso per questa finalità è facoltativo ed il rifiuto a 
ricevere ulteriori comunicazioni non avrà conseguenze sul 
rapporto con noi instaurato.
Comunicazione dati di contatto a terzi per finalità 
di marketing: I Suoi dati personali potranno essere 
comunicati, previo consenso, a terzi per l’invio di materiale 
pubblicitario, promozioni, sconti ecc..
Il consenso per questa finalità è facoltativo, la mancata 
autorizzazione a cedere i Suoi dati di contatto a soggetti 
terzi non avrà nessuna ripercussione sugli altri rapporti 
intrattenuti con la nostra azienda.
Le categorie dati trattati: Personali identificativi e personali 
particolari.
Le categorie destinatari a cui vengono comunicati i dati: 
Aziende terze, Fornitori servizi e Centro elaborazione dati.
Non è trasferito nessun dato verso paesi terzi. 
Il periodo di conservazione dei dati (data retention) o criteri 
per definire tale periodo sono: 
- Entro i termini necessari a fornire riscontro a quanto 
richiesto dall’interessato 
- 24 mesi dalla data di registrazione per finalità di marketing 
diretto
- Fino a revoca del consenso specifico prestato
- Secondo procedure interne periodiche di scarto delle 
informazioni obsolete
Base giuridica del trattamento: Conferimento spontaneo 
dell’interessato ed il consenso dell’interessato
Il trattamento non comporta un processo decisionale 

automatizzato: il trattamento non comporta una 
profilazione. 
I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti 
manuali ed elettronici nel rispetto dei principi di necessità 
e pertinenza adottando idonee misure di sicurezza per il 
raggiungimento delle finalità indicate.
I Suoi dati personali saranno trattati da soggetti 
espressamente autorizzati e formati in materia di 
protezione dei dati personali; potranno accedere ai dati, 
in maniera incidentale, i tecnici informatici ed il personale 
IT che sovrintende al funzionamento del nostro sistema 
informatico.
La informiamo inoltre, sinteticamente, che Lei ha diritto di 
chiedere informazioni sui Suoi dati personali che stiamo 
trattando, chiederne la rettifica, la cancellazione, opporsi 
al trattamento, chiedere la limitazione del trattamento e la 
portabilità dei dati secondo quanto previsto dagli artt. da 
15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 GDPR (copia del 
testo degli articoli citati può essere richiesto ai recapiti 
sopra evidenziati). In qualsiasi momento Le è riconosciuto 
il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo 
territorialmente competente. Qualora il trattamento sia 
basato in tutto o in parte sul Suo consenso, ha diritto a 
revocarlo liberamente ed in qualsiasi momento attraverso 
i contatti ai recapiti sopra evidenziati. I trattamenti 
effettuati in costanza del consenso prestato ed i relativi 
effetti giuridici rimarranno comunque validi anche dopo 
l’eventuale revoca del consenso.

PROMOZIONE
PREZZO BLOCCATO

A tutti coloro che confermeranno la gita per l’autunno 2020 
entro il mese di giugno garantiremo gli stessi prezzi del 

presente catalogo, anche in caso di aumenti.
6



Vi ricordiamo di considerare le date delle prove invalsi o dello svolgimento di altre attività programmate da parte della vostra scuola. 
Per una corretta e funzionale organizzazione del viaggio è necessario che venga comunicato per iscritto in fase di preventivo l’eventuale presenza di studenti affetti da allergie, intolleranze 
alimentari o disabilità. 
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 
Letta l’informativa circa il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) di pag 6,
relativamente al trattamento dei dati di contatto presenti nei moduli di richiesta:

1)  acconsento  non acconsento all’invio di comunicazioni promo-pubblicitarie mediante mezzi tradizionali (telefonata; posta cartacea) 

2)  acconsento  non acconsento all’invio di comunicazioni promo-pubblicitarie attraverso il ricorso a strumenti automatizzati di contatto come la posta elettronica, il telefax, i messaggi di  
 tipo mms, sms, app di messaggistica istantanea 
3) relativamente all’invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali e promozioni alla cessione dei miei dati di contatto (nominativo, email, n. telefono) a soggetti terzi. 
  acconsento  non acconsento

L’interessato: cognome e nome ______________________________ Data ___/___/______ Firma _______________________________________

In caso di richieste multiple Vi preghiamo di fotocopiare il modulo, compilarlo (sono obbligatori i campi contrassegnati con l’asterisco) ed inviarlo via fax al seguente numero: 011/2263114, 

o via mail all’indirizzo scuole@lineaverdeviaggi.it

INSEGNANTE REFERENTE ___________________________________________________________________________MAIL_______________________________________________________________________ 
DOMICILIO (qualora avesse piacere di ricevere il catalogo cartaceo presso il proprio domicilio) CITTÀ _________________________________________________________________
VIA __________________________________________ PROV _______________ CAP_____________________________ *CELL _________________________________________________________________________________ 
*NOME SCUOLA _____________________________________________________________________________DIREZIONE DIDATTICA/ ISTITUTO COMPRENSIVO________________________________________ 
REFERENTE SEGRETERIA ________________________________________________ MAIL __________________________________________________________________________________________________
*INDIRIZZO______________________________________________________________________________________*N_______________*CITTÀ_____________________________________________________________________ 
*CAP__________*PROV_________________________*TEL_____________________________________________*FAX___________________________________________________________________________________ 
DESIDERO RICEVERE, SENZA ALCUN IMPEGNO O PROMESSA D’ACQUISTO, UN PREVENTIVO PER:
*ITINERARIO N° ____________________________________ PAG __________________ (PER ITINERARI FUORI CATALOGO POTETE CONTATTARCI AL NUMERO 800.01.56.01)

*DATA ITINERARIO DI UN GIORNO____________________ALTERNATIVA___________________
  PENSIONE COMPLETA CON CESTINO
*PERIODO E DURATA RICHIESTA PER IL SOGGIORNO DAL ___________ AL ______________ TRATTAMENTO RICHIESTO  PENSIONE COMPLETA
OPPURE DAL ___________ AL ______________   MEZZA PENSIONE

*TOTALE ALUNNI ___________ *CLASSI ____________________*TOTALE INSEGNANTI ________________ *PRESENZA DI DISABILI MOTORI     SI  NO
  *NECESSITÁ DI BUS CON PEDANA     SI  NO

MODULO DI RICHIESTA PREVENTIVO
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TORINO

UNA MOLE
DI CULTURA!

Viaggi a Torino e dintorni per favorire la dimensione esperienziale degli studenti,
dove la creatività si alterna alla storia attraverso le varie forme di espressione artistica!

Richiedi un preventivo a scuole@lineaverdeviaggi.it
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TO01 IL CASTELLO DI AGLIE’
L’edificazione del suo nucleo centrale iniziò nel XII 
secolo, ma solo nel 1667 il conte Filippo San Martino, 
che era consigliere di Madama Reale, commissionò la 
trasformazione della facciata rivolta verso il giardino, 
rendendo l’aspetto dell’edificio più vicino a quello di 
una dimora signorile. 

TO02 VILLA DELLA REGINA
Nata come vigna di corte collinare del cardinal Maurizio, 
fu residenza di duchesse, principesse e regine di Casa 
Savoia fino all’Ottocento. Tornata di recente all’antico 
splendore dopo un accurato restauro, si propone, oggi 
come allora, come spettacolare fondale scenografico 
della città.

Visitare, ammirare e conoscere Torino, 
prima capitale d’Italia, e la corona di delizie 
che circonda la città.

Percorsi educativi rivolti alle scuole
di ogni ordine e grado per imparare
ad apprezzare l’arte e la storia,
perché si apprezza solo ciò che si conosce. 

TO03 LA REGGIA DI VENARIA REALE
Uno dei più significativi esempi dell’arte e 
dell’architettura barocca, fu realizzata tra il XVII e 
il XVIII secolo come luogo di piacere della corte 
sabauda. L’itinerario di visita è pensato per far calare il 
giovane visitatore nella vita della nobiltà piemontese di 
metà Settecento, percorrendo gli splendidi spazi della 
Reggia e i maestosi giardini.

TO04  LA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI
Residenza Sabauda per la caccia e le feste costruita a 
partire dal 1729 su progetto di Filippo Juvarra, è uno 
dei gioielli architettonici di Torino, considerata fra i 
complessi settecenteschi più straordinari in Europa. 
Sottoposta di recente ad imponenti lavori di restauro 
ospita il Museo dell’Arredamento.



TO05 TORINO E IL MUSEO EGIZIO
La visita del Museo Egizio, secondo solo a quello de Il 
Cairo, permette di approfondire gli aspetti della vita 
quotidiana, i segreti dell’aldilà e le diverse forme di arte 
della civiltà egizia. Nel pomeriggio è prevista una pas-
seggiata guidata in Torino e nelle sue splendide quat-
tro piazze. 

TO06 TORINO ROMANA
La visita guidata lungo le vie dell’antica Augusta Tauri-
norum come introduzione alle sale del Museo di Antichi-
tà dove, attraverso la splendida collezione di oggetti di 
vita quotidiana, si potrà entrare in contatto con la sto-
ria del nostro territorio.

TO07 TORINO RISORGIMENTALE
Il percorso inizia con una passeggiata guidata tra i luo-
ghi di Torino legati alla figura di Camillo Benso di Cavour, 
Primo Ministro del Regno d’Italia. Nel pomeriggio si 
visiteranno a scelta la Villa di Santena o il Museo del Ri-
sorgimento. 

TO08 LA CAPITALE SABAUDA 
La Torino Sabauda è la Torino delle corti e delle loro Ma-
dame che hanno reso celebre la sua storia in tutta Eu-
ropa. Partendo da Piazza Castello, sulla quale si affac-
ciano Palazzo Madama e Palazzo Reale, cuore del potere 
sabaudo, si conclude la giornata con la salita in crema-
gliera alla Basilica di Superga, il mausoleo dei membri di 
casa Savoia. 

TO09 SUPERGA E BORGO MEDIEVALE
In mattinata, utilizzando la cremagliera storica, si rag-
giungerà Superga, dove verrà approfondito il tema dei 
simboli e degli stemmi e la loro interpretazione, per giun-
gere a creare lo “stemma di classe” in un’attività di labo-
ratorio. L’itinerario si concluderà quindi al Borgo Medievale 
di Torino, riproduzione fedele di modelli del Quattrocento 
presenti in Piemonte e in Valle d’Aosta.

TO010 TRA CRONACA E IMMAGINAZIONE
La redazione e il Museo de LA STAMPA sono la prima tap-
pa del viaggio. Il pomeriggio invece è dedicato alla sco-
perta delle sale del Museo Nazionale del Cinema, tra antichi 
cimeli e ricostruzioni scenografiche.

TO11 – LE OGR
Teatro delle attività sono le Officine Grandi Riparazioni, 
protagoniste della crescita della città per circa un se-
colo. Per i più piccoli (3-10) è prevista la visita a Future  
Park, che attraverso ambienti immersivi e installazioni inte-
rattive stimola e valorizza il potenziale creativo dei bam-
bini. Per i più grandi (11-18) OGR offre mostre di arte con-
temporanea e un percorso di visita che affronta la storia 
delle Officine e della capacità dell’edificio a prestarsi a 
utilizzi sempre nuovi.
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GITE 
DI

ACCOGLIENZA

PLUF! UN GIOCO “IN SCATOLA”
PER CONOSCERE SE STESSI, I COMPAGNI
ED IL TERRITORIO PIEMONTESE!

Progetto didattico nelle Terre del 
Monviso realizzato in collaborazione con la 

Anagrammi, tangram, disegni e attività 
creative sono gli ingredienti di Pluf! che unite al 
territorio offrono agli studenti una stimolante 
ed educativa modalità di cooperazione. Lo 
scopo finale di questo gioco è insegnare ai 
ragazzi che la collaborazione porta sempre 
buoni risultati. Pluf! è un’attività di mezza 
giornata da abbinare a uno qualunque degli 
itinerari qui presentati.
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LA VALLE STURA

B01 – L’ECOMUSEO DELLA PASTORIZIA E IL CASEIFICIO
Pietraporzio
Un viaggio attraverso l’attività della pastorizia per imparare a conoscere le 
caratteristiche di questa importante risorsa economica, ancora oggi attiva. Durante 
la visita ci si recherà all’interno di un piccolo caseificio per assistere direttamente alla 
lavorazione del formaggio di pecora.

B02 – LE GROTTE DI AISONE 
Aisone
I ragazzi verranno accompagnati con una breve passeggiata alla scoperta delle grotte 
di Aisone, testimonianza dei primi insediamenti dell’uomo in valle. Numerosi reperti 
portano ad affermare che le grotte sono state frequentate già in epoca neolitica; in 
epoche più recenti sono state utilizzate come riparo e ricovero dai pastori.

INFO TECNICHE B01 e B02 > Quota da 45 a 50 studenti € 21,50 
La quota comprende: trasporto in autobus, esperto per l’intera giornata, attività e laboratori 
come da programma, locale coperto per consumare il pranzo al sacco in caso di pioggia, 
assicurazione.

LA VALLE GRANA

B03 – L’ARTE DI ARACNE
Caraglio
Presso i suggestivi ambienti del Filatoio di Caraglio i ragazzi conosceranno la storia di 
Aracne e, attraverso un’esperienza diretta, sperimenteranno come nasce un tessuto e 
come si possono intrecciare tra loro i fili.

B04 – NATURA…LMENTE DIVERTENTE! 
Caraglio
Una piacevole escursione in mezzo alla natura che verrà inframmezzata da racconti, 
piccoli esperimenti legati alla conoscenza dell’ambiente, osservazione e rielaborazione 
dei principali spunti raccolti. Al termine della passeggiata si realizzerà un disegno o 
manufatto con elementi presenti nei boschi. 

INFO TECNICHE B03 e B04 > Quota da 45 a 50 studenti € 21,00 
La quota comprende: trasporto in autobus, esperto per l’intera giornata, attività e laboratori 
come da programma, locale coperto per consumare il pranzo al sacco in caso di pioggia, 
assicurazione.

O.S. 3.1 - Progetto n. 1806 PLUF!

Fonds eur n
Fondo eur s

UNION EUROPÉENNE
UNIONE EUROPEA

Partners

O.S. 3.1 - Progetto n. 1806 PLUF!

Fonds eur n
Fondo eur s

UNION EUROPÉENNE
UNIONE EUROPEA

Partners
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LA VALLE MAIRA

B05 – INTRECCI
Dronero
Imparando le tecniche usate nella cesteria gli studenti si cimenteranno nell’intreccio 
di rami per realizzare dei piccoli cesti da portare a casa a ricordo della giornata.

B06 – DANZARE OCCITANO 
Dronero
Un viaggio nel mondo delle danze occitane di ieri e di oggi per mettere a confronto i 
balli di ieri con quelli vissuti ai giorni nostri.

INFO TECNICHE B05 e B06 > Quota da 45 a 50 studenti € 27,50 
La quota comprende: trasporto in autobus, esperto per l’intera giornata, attività e laboratori 
come da programma, locale coperto per consumare il pranzo al sacco in caso di pioggia, 
assicurazione.

LA VALLE PO

B07 – MONVISO ADVENTURE PARK
Crissolo
Un Parco avventura dove i ragazzi potranno camminare su cavi d’acciaio, ponti 
tibetani, zip line o tronchi sospesi sui quali rimanere in equilibrio; tutto ovviamente in 
perfetta sicurezza e con il sottofondo dello scroscio dell’acqua del Po, che scorre a 
pochi metri di distanza. 

B08 – L’ABBAZIA DI STAFFARDA 
Staffarda
Durante la visita all’Abbazia i ragazzi scopriranno chi viveva in quel luogo e come si 
svolgeva la vita quotidiana dei monaci; sarà poi possibile scegliere tra un laboratorio 
di miniatura e uno sui pipistrelli, i moderni abitanti del sito.

INFO TECNICHE B07 e B08 > Quota da 45 a 50 studenti € 21,50 
La quota comprende: trasporto in autobus, esperto per l’intera giornata, attività e laboratori 
come da programma, locale coperto per consumare il pranzo al sacco in caso di pioggia, 
assicurazione.

O.S. 3.1 - Progetto n. 1806 PLUF!

Fonds eur n
Fondo eur s

UNION EUROPÉENNE
UNIONE EUROPEA

Partners

O.S. 3.1 - Progetto n. 1806 PLUF!

Fonds eur n
Fondo eur s

UNION EUROPÉENNE
UNIONE EUROPEA

Partners
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INFO TECNICHE 8003 > Quota da 45 a 50 studenti € 23,00 bassa stagione 
€ 26,00 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, attività didattiche, esperto per 
l’intera giornata, ingressi all’Ecomuseo della castagna, locale al coperto per 
consumare il pranzo al sacco, assicurazione. L’itinerario è adatto alle scuole 
primarie e secondarie di I grado.

8003 LA CASTAGNA REGINA DELL’AUTUNNO 
Nomaglio

A Nomaglio, paese aggrappato alle pendici del Momba-
rone, nei pressi di Ivrea, le castagne sono state per se-
coli più importanti del pane. I ragazzi visiteranno l’anti-
co mulino per la loro macina, l’essiccatoio e i castagneti 
da frutto nei dintorni del paese. La mattinata prosegui-
rà con la raccolta guidata delle castagne e con attivi-
tà di osservazione sulle varietà dei frutti e sul loro uso a 
seconda delle caratteristiche fisiche. Il pomeriggio sarà 
dedicato alla realizzazione di un dolcetto tipico a base di 
farina di castagne macinata nel mulino dell’Ecomuseo.

INFO TECNICHE 8002 > Quota da 45 a 50 studenti € 20,50 bassa stagione 
€ 25,00 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, visite come da programma, 
esperto per l’intera giornata, locale coperto per consumare il pranzo al sacco, 
assicurazione. L’itinerario è adatto a scuole di ogni ordine e grado.

8002 IL BOSCO D’AUTUNNO
Mattie

Lo scenario dell’attività è un mulino nel cuore verde del-
la Valle di Susa, dove i ragazzi potranno scoprire i co-
lori e le immagini suggestive del bosco che si prepara 
all’inverno. Ad accogliere gli studenti saranno l’intenso 
profumo di timo e finocchio selvatico, il fruscio delle fo-
glie dei secolari alberi di castagno, il rumore dell’acqua 
che scorre nei ruscelli e tantissimi eleganti e nobili ca-
valli. Passeggiando per i sentieri incontaminati gli stu-
denti saranno coinvolti nella raccolta delle castagne, au-
tentica ricchezza di queste terre, per poi arrostirle sul 
fuoco a legna e gustarle ancora calde. La giornata si 
concluderà con un emozionante giro a cavallo.

INFO TECNICHE 8001 > Quota da 45 a 50 studenti € 27,00. 
La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi e laboratori didattici, 

esperto per l’intera giornata, locale coperto per consumare il pranzo al sacco, 
assicurazione. L’itinerario è adatto a scuole di ogni ordine e grado. 

8001 LA VENDEMMIA
Bene Vagienna

Un viaggio nell’alta pianura cuneese, area in cui il set-
tore vitivinicolo è una delle realtà economiche più vita-
li. Le attività si svolgono presso la Villa I Frati, dove i ra-
gazzi, guidati da un esperto, potranno scoprire vitigni 
dai colori e dai profumi più variegati apprendendo le va-
rie fasi del processo di crescita della vite, la potatura e la 
vendemmia. Gli studenti potranno così osservare come 
l’uva, dopo varie trasformazioni, diventi il ´nettare diVi-
no` decantato nella storia delle grandi civiltà. I laboratori 
di cucina (ricette a base di vino passito e salse a base di 
zucca) concluderanno la giornata.
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INFO TECNICHE 8006 > Quota da 45 a 50 studenti € 28,00 bassa stagione 
€ 32,00 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, attività e laboratorio come da 
programma, pranzo in ristorante, assicurazione. L’itinerario è adatto al II ciclo 
delle scuole primarie e alle scuole secondarie di I grado.

8006 CIASPOLE… CHE PASSIONE!
Colle del Lys

Una giornata emozionante al Colle del Lys, nella cornice 
alpina delle Valli di Lanzo, alla scoperta delle ciaspole… 
il divertimento è garantito! In mattinata i ragazzi svol-
geranno con personale qualificato un laboratorio per ap-
prendere la tecnica di costruzione delle racchette da 
neve e come il loro utilizzo consenta di spostarsi age-
volmente a piedi sulla neve fresca. Pranzo in ristorante. Il 
pomeriggio proseguirà con un percorso guidato facilita-
to sulla neve, dove i bambini potranno utilizzare le cia-
spole costruite al mattino. La pista per il bob, utilizzabile 
con l’aiuto degli operatori, offrirà ai bambini la possibi-
lità di imparare a conoscere la montagna invernale di-
vertendosi.

INFO TECNICHE 8005 > Quota da 45 a 50 studenti € 28,00 bassa stagione 
€ 32,00 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, guida naturalistica per l’intera 
giornata, noleggio delle ciaspole, locale coperto per consumare il pranzo al 
sacco, the caldo in rifugio, assicurazione. L’itinerario è adatto al II ciclo delle 
scuole primarie e alle scuole secondarie di I e II grado.

8005 CIASPOLE SULLA NEVE
Ceresole Reale

Neve, sport ed avventura! Ecco gli ingredienti di un’en-
tusiasmante giornata sulla neve in cui i ragazzi saran-
no impegnati in una facile escursione guidata con le 
ciaspole sui sentieri innevati nella suggestiva cornice 
del Parco Nazionale del Gran Paradiso, in particolare nei 
boschi di Ceresole Reale. Avvolti dal silenzio della natu-
ra alpina, i ragazzi andranno alla ricerca delle tracce la-
sciate dagli animali selvatici ed alla scoperta delle loro 
strategie di difesa dal freddo dell’inverno.

INFO TECNICHE 8004 > Quota da 45 a 50 studenti € 24,50 bassa stagione  
€ 29,00 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi e visita guidata al castello 
di Masino, laboratorio didattico, assicurazione. L’itinerario è adatto alle scuole 
materne e primarie.

8004 NATALE A CASA VALPERGA
Masino

Da ottobre a dicembre è possibile effettuare al castel-
lo di Masino un particolare itinerario tematico legato alle 
tradizioni del Natale. La visita permette di immergersi in 
un’atmosfera natalizia percorrendo le sale del castello 
addobbate da eleganti composizioni.
Gli studenti attraverso un laboratorio potranno realiz-
zare un biglietto di auguri o una decorazione da poter ap-
pendere al proprio albero di Natale.
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A03 I SEGRETI DEGLI GNOMI
Mattie

Lo scenario delle attività è un mulino immerso nel cuo-
re della Valle di Susa. Ad accogliere i bambini saranno 
il profumo di timo e finocchio selvatico, il fruscio delle 
foglie, il rumore dell’acqua che scorre nei ruscelli e tan-
tissimi eleganti e nobili cavalli. Il mattino sarà dedica-
to ad un’insolita passeggiata alla scoperta delle tracce 
lasciate da immaginari gnomi e folletti al fine di esplo-
rare, con un approccio fantastico, l’ambiente boschivo. 
Nel pomeriggio sarà possibile “fare amicizia” con i ca-
valli e concludere la giornata con un divertente ed emo-
zionante giro in sella.

A02 LA CITTÁ DI CUMABÓ
Boves

A Boves la musica diventa un gioco e la città di CuMaBò 
il luogo in cui si possono sperimentare suoni e rumori, 
imparare ad ascoltare gli eventi della natura nel mare 
e nel bosco, realizzare ritmi con il corpo e con gli og-
getti della cucina, intonare semplici canzoni e compie-
re divertenti giochi di movimento. Alla visita ludica del 
centro verrà abbinato il laboratorio “Il segreto di CuMa-
Bo”, favola musicale ambientata negli spazi che i bim-
bi hanno conosciuto in mattinata. Per i bambini del pri-
mo ciclo delle primarie è previsto invece il laboratorio 
“Corpo in musica”.

INFO TECNICHE A03 > Quota da 45 a 50 studenti € 20,50 bassa stagione 
€ 25,00 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, attività didattiche, esperto 
per l’intera giornata, locale coperto per consumare il pranzo al sacco, 
assicurazione.

INFO TECNICHE A02 > Quota da 45 a 50 studenti € 25,00 bassa stagione 
€ 29,50 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, esperti per l’intera giornata, 
locale al coperto per consumare il pranzo al sacco, attività ludico-didattiche, 
assicurazione. L’itnerario è adatto al primo ciclo delle scuole primarie.

INFO TECNICHE A01 > Quota da 45 a 50 studenti € 24,50 bassa stagione 
€ 29,00 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi al Castello della Manta, vi-
site e laboratori come da programma, locale coperto per consumare il pranzo al 
sacco in caso di pioggia, assicurazione. L’itinerario non è effettuabile il lunedì.

A01 UN’AVVENTURA AL CASTELLO!
Il Castello della Manta

A Manta, quell’immaginario che fa del castello lo sce-
nario prediletto delle sue narrazioni prende corpo nel-
le straordinarie architetture quattrocentesche. I bam-
bini, indossati veri vestiti medioevali, visitano il castello 
seguendo la narrazione di vicende fantastiche, di storie 
antiche e di fantasmi fino a essere nominati dame e ca-
valieri nel corso di una formale cerimonia di investitura. 
Nel pomeriggio è previsto un laboratorio manuale a com-
pletamento dell’esperienza.
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INFO TECNICHE A05 > Quota da 45 a 50 studenti € 18,50 bassa stagione 
€ 23,00 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, esperto per l’intera giornata, attività 
di laboratorio, locale coperto con servizi per consumare il pranzo al sacco, 
assicurazione.

A05 STORIE CAMPAGNOLE…ALLA SCOPERTA DEL MONDO 
DEL RICICLO 
Pecetto

I bambini trascorreranno la giornata immersi nel ver-
de della campagna di Pecetto, dove tra campi di meliga 
e ciliegi in fiore i ritmi scorrono ancora lenti con il sus-
seguirsi delle stagioni. Strade sterrate, campi coltiva-
ti, boschetti, frutteti e... una storia speciale, che guiderà 
i bambini alla scoperta degli elementi naturali e quel-
li antropici, costruiti dall’uomo. Una passeggiata li aiu-
terà a comprendere come in natura tutto viene riciclato 
e attraverso un gioco di ruolo impareranno ad utilizza-
re la raccolta differenziata. Nel pomeriggio, con un la-
boratorio pratico, si potrà creare un autentico “manufat-
to riciclato” da portare a casa a ricordo della giornata.

INFO TECNICHE A04 > Quota da 45 a 50 studenti € 24,50 bassa stagione 
€ 29,00 alta stagione.

La quota comprende : trasporto in autobus, ingressi al castello di Masino, visite 
e laboratori come da programma, locale coperto per consumare il pranzo al 
sacco in caso di pioggia, assicurazione. L’itinerario non è effettuabile il lunedì.

A04 RACCONTIAMO UNA FIABA
Caravino

Una giornata presso il Castello di Masino, splendida di-
mora nobiliare che custodisce intatte le suggestive at-
mosfere del suo nobile passato.
I conti della famiglia Valperga di Masino accoglieranno 
i bambini nel proprio castello narrando la storia del fi-
glio Carlo e del suo cane dispettoso. In ogni sala, un in-
dizio racconterà del passaggio del piccolo animale… Ri-
usciranno i bambini a incontrarlo alla fine del percorso?
Nel pomeriggio è previsto in laboratorio didattico di ma-
nualità.

INFO TECNICHE A06 > Quota da 45 a 50 studenti € 23,00 bassa stagione 
€ 27,50 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi e visita guidata delle 
Grotte di Bossea, locale coperto per consumare il pranzo al sacco, laboratorio 
didattico, assicurazione. L’itinerario è adatto alle scuole primarie.

A06 IL CAMPANELLO DEGLI GNOMI
Frabosa Soprana

In mattinata i ragazzi visiteranno le Grotte di Bossea, 
tra le più spettacolari in Italia per l’ampiezza dei salo-
ni e arricchite dalla presenza della prima galleria per-
manente dedicata all’arte contemporanea mai allestita 
in un contesto naturale. Nel pomeriggio i ragazzi co-
struiranno e decoreranno ciascuno il proprio campanel-
lo di coccio, in ossequio alla leggenda locale secondo la 
quale proprio utilizzando quei campanelli, nel corso di 
una notte colma di mistero e di magia, gli gnomi della 
terra avrebbero svegliato gli scopritori della grotta per 
istruirli e guidarli verso una rivelazione che avrebbe per 
sempre cambiato in meglio la loro vita ed il loro desti-
no.
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 INFO TECNICHE A09 > Quota da 45 a 50 studenti € 24,50 bassa stagione 
€ 30,50 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, ingresso a Kandu, utilizzo del teatro 
per attività ludiche ed educative, fino ad 8 attrazioni per bambino condotte da-
gli animatori, pranzo presso il ristorante di Kandu, assicurazione. 

A09 KANDU 
Beinasco

Kandu è la città dove lavorare…è un gioco da ragazzi! Qui 
i bambini dai 3 ai 10 anni possono sperimentare attra-
verso vari ambienti tematici dedicati ad una professione, 
il valore del lavoro e della collaborazione. Ogni mestie-
re è interpretato e spiegato da un esperto animatore e 
tutti si mettono in gioco per vivere un’esperienza unica, 
divertente ed educativa. Il Parco è al chiuso, climatizza-
to d’inverno e d’estate ed è un luogo sicuro per i bam-
bini. Sarà possibile partecipare a un laboratorio di arte, 
simulare la spesa presso un supermercato, aiutare i vi-
gili del fuoco, assistere o sfilare presso la casa della 
moda, diventare archeologo, veterinario, barbiere e vi-
vere tanti altri mestieri in prima persona!

INFO TECNICHE A08 > Quota da 45 a 50 studenti € 21,00 bassa stagione 
€ 25,50 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, esperti per l’intera giornata, visita 
della fattoria, attività di laboratorio, locale coperto con servizi per consumare 
il pranzo al sacco, degustazione di una coppetta di gelato (o di cioccolata calda 
in bassa stagione), assicurazione. L’itinerario non è effettuabile il lunedì e il 
martedì.

A08 UNA FATTORIA DA FAVOLA 
Carmagnola 

Il mondo della fantasia incontra quello della fattoria ac-
cogliendo i partecipanti con strani personaggi. I bam-
bini verranno condotti, con l’ausilio di “elementi magi-
ci”, alla creazione di una propria favola. Il laboratorio 
proseguirà con la realizzazione di maschere con l’impie-
go di materiali naturali che serviranno a drammatizza-
re la storia, per finire con la visita agli animali per avere 
un confronto con la realtà.

INFO TECNICHE A07 > Quota da 45 a 50 studenti € 21,00 bassa stagione  
€ 25,50 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, esperti per l’intera giornata, visita della 
fattoria, attività di laboratorio, locale coperto con servizi per consumare il pranzo 
al sacco, degustazione di una coppetta di gelato o di una cioccolata calda in bas-
sa stagione, assicurazione. L’itinerario non è effettuabile il lunedì e il martedì.

A07 NON SOLO CON GLI OCCHI
Carmagnola

I bambini scopriranno, per mezzo dell’esplorazione li-
bera, il mondo della fattoria attraverso l’utilizzo dei sensi: 
le mani e i piedi per sperimentare e raccogliere, il naso 
per scoprire profumi e “puzze”, gli occhi per osservare 
i colori e le forme della natura, le orecchie per cattura-
re i numerosi rumori e suoni che ravvivano la cascina. 
Un laboratorio creativo con l’impiego di materiali naturali 
raccolti dai partecipanti completeranno l’attività. Infine 
si andranno a trovare gli animali della fattoria portando 
loro in omaggio coccole ed erbette.
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INFO TECNICHE A12 > Quota da 45 a 50 studenti € 20,50 bassa stagione 
€ 24,00 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, esperto per l’intera giornata, visita 
della fattoria, locale coperto per consumare il pranzo al sacco in caso di piog-
gia, attività di laboratorio, assicurazione. 

A12 LA FANTACASCINA
Saluzzo

In mattinata i bambini verranno accolti da un perso-
naggio speciale che darà loro il benvenuto presso la 
terra degli animali: una bellissima cascina popolata 
dalla regina Gallina Bianca e dai suoi fedeli cortigiani. A 
seguire, verranno accompagnati nella scoperta di tut-
te le sensazioni che si possono trovare in natura: con la 
vista osserveranno gli animali e i colori, ascolteranno i 
suoni e il silenzio, annuseranno i profumi e gli odori degli 
animali e della vegetazione, toccheranno la terra, le fo-
glie, l’erba, il legno e gusteranno i sapori dell’agriturismo 
attraverso una merenda a base di prodotti tipici frut-
to del loro lavoro. Nel pomeriggio gli studenti saranno 
protagonisti di un simpatico laboratorio in cui realizze-
ranno la propria personale gallina bianca e otterranno il 
diploma di piccoli amici degli animali.

INFO TECNICHE A11 > Quota da 45 a 50 studenti € 21,00 bassa stagione 
€ 25,50 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, esperti per l’intera giornata, visita 
della fattoria, attività di laboratorio, locale coperto con servizi per consumare 
il pranzo al sacco, degustazione di una coppetta di gelato (o cioccolata calda 
in bassa stagione), assicurazione. L’itinerario non è effettuabile il lunedì e 
martedì.

A11 I CERCHI DELLA NATURA
Carmagnola

Una passeggiata in fattoria porterà i bambini alla sco-
perta della campagna osservandone i colori, utiliz-
zando oltre alla vista anche il tatto, l’udito e l’olfat-
to. I materiali naturali che verranno raccolti durante 
l’“esplorazione”, si utilizzeranno per creare un manda-
la, di cui si conosceranno il significato e i meccanismi 
geometrici che lo caratterizzano. Infine si andrà a tro-
vare gli animali della fattoria portando loro in omaggio 
coccole ed erbette.

INFO TECNICHE A10 > Quota da 45 a 50 studenti € 20,50 bassa stagione 
€ 24,50 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, esperti per l’intera giornata, visita 
della fattoria, attività di laboratorio, locale al coperto per consumare il pranzo 
al sacco, degustazione di una coppetta di gelato, assicurazione. 

A10 NELLA VECCHIA FATTORIA!
Alpignano

In mattinata i bambini avranno la possibilità di entra-
re nella stalla per conoscere e accarezzare gli animali 
che vi abitano: i coniglietti, le galline, le caprette e mol-
ti altri. Porteranno loro la pappa, imparando che ognu-
no di esso si nutre di cibi diversi, daranno loro da bere e 
avranno la possibilità di scoprire, ad esempio, come si 
raccolgono le uova! Nel pomeriggio i più piccoli si dedi-
cheranno ad attività di manipolazione mentre i più gran-
di semineranno il cibo degli animali in dei vasetti che 
potranno portare a casa come ricordo. La giornata ter-
minerà con un emozionante giro in sella sul Pony Birillo! 
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 INFO TECNICHE 0003 > Quota da 45 a 50 studenti € 21,00 bassa stagione 
€ 25,50 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi al Museo Archeologico 
e alla grotta, esperto per l’intera giornata, locale al coperto per consumare il 
pranzo al sacco, laboratorio didattico, assicurazione. L’itinerario è adatto alle 
scuole primarie.

0003 VIAGGIO NEL PALEOLITICO
Cuorgnè e la grotta della Boira Fusca

Il percorso inizia con la visita al Museo Archeologico del 
Canavese, dove si ripercorrono le tappe fondamentali 
dell’evoluzione umana dai primi ominidi fino alla com-
parsa dello Homo Sapiens e alla nascita della cultura. I 
ragazzi scopriranno come è nata l’arte e attraverso un 
laboratorio didattico realizzeranno pitture rupestri spe-
rimentando le tecniche preistoriche e utilizzando pig-
menti naturali. Nel pomeriggio la giornata prosegue 
con una breve escursione nel bosco che conduce al 
suggestivo complesso delle grotte della Boira Fusca, im-
portante sito archeologico che conserva le tracce dei 
primi cacciatori paleolitici del Canavese.

INFO TECNICHE 0002 > Quota da 45 a 50 studenti € 21,00 bassa stagione 
€ 25,50 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi al Museo Archeologico, 
esperto per l’intera giornata, locale al coperto per consumare il pranzo al sacco, 
laboratori didattici, assicurazione. L’itinerario è adatto alle scuole primarie. 

0002 VIVERE IL NEOLITICO
Cuorgnè

Una giornata all’insegna della vita quotidiana nella Prei-
storia, partendo dalla visita al Museo Archeologico del 
Canavese. Attraverso i reperti archeologici e le ricostru-
zioni didattiche, verranno ripercorse le tappe fonda-
mentali del Paleolitico e verrà approfondita la rivoluzio-
ne neolitica, con la nascita dei villaggi, dell’allevamento, 
dell’agricoltura e delle specializzazioni fino ad arriva-
re all’età dei metalli. Attraverso i laboratori didattici, i ra-
gazzi potranno sperimentare alcune delle principali at-
tività di vita quotidiana degli uomini del Neolitico, dalla 
macinazione dei cereali alla tintura della lana e alla de-
corazione dei tessuti, per imparare a conoscerne lo sti-
le di vita.

INFO TECNICHE 0001 > Quota da 45 a 50 studenti € 24,50 bassa stagione 
€ 29,00 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi e laboratori didattici come 
da programma, esperto per l’intera giornata, locale coperto per consumare il 
pranzo al sacco, assicurazione. L’itinerario è adatto a scuole di ogni ordine e 
grado. 

0001 VICUS BAGIENNI
Bene Vagienna

Il territorio del Piemonte meridionale durante l’Età del 
Bronzo era occupato dai Liguri Bagienni, popolo presu-
mibilmente autoctono in parte a diretto contatto con i 
Liguri della costa ed in parte sparso in piccoli villaggi 
lungo le alture delle Alpi. In questi villaggi sino all’arrivo 
dei romani la vita si svolgeva in piccole e semplici ca-
panne con attività legate alla pastorizia e all’agricoltu-
ra di sussistenza. La giornata al Vicus Bagienni permet-
te di rivivere alcuni aspetti di questa civiltà: i ragazzi si 
cimenteranno nella simulazione di uno scavo, nella ma-
cinazione dei cereali con macine in pietra, nell’incisione 
rupestre, nella pittura e nell’accensione del fuoco.
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 INFO TECNICHE 0006 > La quota di partecipazione varia a seconda della 
meta scelta. L’itinerario è adatto a scuole di ogni ordine e grado.

0006 I ROMANI IN VALLE D’AOSTA
Aosta

Meta della mattinata sarà il centro storico di Aosta, che 
conserva ancora numerose vestigia di epoca romana 
quali l’arco di Augusto, la Porta Praetoria, il teatro e la 
cinta muraria. Nel pomeriggio sarà possibile scegliere 
una tra le seguenti mete:

•	 Saint Martin de Corleans, area megalitica unica nel 
suo genere.
•	 Pondel, dove si conserva intatto uno spettacolare 
ponte-acquedotto risalente al 3 a.C.
•	 Pont Saint Martin, con il magnifico ponte romano ri-
masto in uso fino al 1831.

INFO TECNICHE 0004 > Quota da 45 a 50 studenti € 22,00 bassa stagione 
€ 26,50 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi e laboratorio didattico 
al Museo Archeologico, locale coperto per consumare il pranzo al sacco, 
escursione in battello, assicurazione. L’itinerario è adatto alle scuole primarie. 
Nei mesi di novembre e dicembre 2018, gennaio, febbraio e marzo 2019 
l’itinerario è effettuabile il mercoledì.

0004 I LAGHI E LA PREISTORIA
Cuorgnè e il Lago di Viverone

Il percorso inizia con la visita alle sezioni preistoriche 
del Museo Archeologico, al termine della quale è previsto 
un laboratorio di produzione di semplici forme in terra-
cotta. Nel pomeriggio il viaggio prosegue con un’escur-
sione in battello sul lago, dove è stata scoperta una vera 
e propria metropoli preistorica lacustre risalente all’Età 
del Bronzo. Il ritrovamento dei resti è considerato una 
delle più importanti scoperte archeologiche del XX se-
colo, anche se oggi l’antico abitato è sommerso dalle 
acque.

INFO TECNICHE 0005 > Quota da 45 a 50 studenti € 23,50 bassa stagione 
€ 28,00 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi e visita guidata al Museo di 
Vaie e al Centro di Ricerca di Villarbasse, laboratorio didattico, locale coperto 
per consumare il pranzo al sacco in caso di pioggia, assicurazione. L’itinerario 
è adatto alle scuole primarie e secondarie di primo grado.

0005 MONILI E ANTICHI MANUFATTI
Vaie e Villarbasse

In mattinata i ragazzi visiteranno il Museo di Vaie, che 
consentirà loro di approfondire la conoscenza di tec-
nologie e materiali relativi all’ambito preistorico. Al ter-
mine della visita gli studenti parteciperanno ad un la-
boratorio sulle tecniche di produzione dei monili che 
l’uomo durante la preistoria utilizzava per abbellire il 
proprio aspetto.
Nel pomeriggio ci si sposterà a Villarbasse presso il 
Centro di Ricerca, dove sarà possibile osservare strut-
ture e manufatti riprodotti con le tecniche e i materiali 
utilizzati durante la preistoria.
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 INFO TECNICHE 0007 > Quota da 45 a 50 studenti € 20,50 bassa stagione 
€ 25,00 alta stagione. La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi 

al sito di Libarna e al Museo Archeologico di Acqui terme, guida per l’intera 
giornata, assicurazione. L’itinerario è adatto alle scuole primarie e secondarie 
di primo grado. L’itinerario non è effettuabile il lunedì.

INFO TECNICHE 0009 > Quota da 45 a 50 studenti € 24,50 bassa stagione 
€ 29,00 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi e laboratori didattici come 
da programma, esperto per l’intera giornata, locale coperto per consumare il 
pranzo al sacco, assicurazione. L’itinerario è adatto a scuole di ogni ordine e 
grado.

0009 UN VIAGGIO NEL TEMPO
Bene Vagienna

In mattinata gli studenti, simulando uno scavo in un 
sito che riproduce una domus romana, riporteranno 
alla luce antichi reperti, si cimenteranno nell’arte del-
la macinazione dei cereali tramite una macina in pietra 
fedelmente ricostruita, realizzeranno un mosaico ro-
mano e lavoreranno l’argilla con il metodo del colombi-
no. I ragazzi potranno inoltre assistere ad una lezione 
sugli antichi metodi di accensione del fuoco e alla rea-
lizzazione di una moneta romana con conio augusteo. 
Il percorso si concluderà con la visita ai resti della mil-
lenaria città di Augusta Bagiennorum.

INFO TECNICHE 0008 > Quota da 45 a 50 studenti € 16,00 bassa stagione 
€ 20,50 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, guida intera giornata, assicurazione. 
L’itinerario è adatto a scuole primarie e secondarie.

0008 ALLA CORTE DI RE COZIO
Susa e Avigliana

La prima parte della giornata è dedicata alla visita del 
centro storico di Susa, da millenni crocevia dei diver-
si itinerari transalpini fra Italia e Francia, che conser-
va innumerevoli testimonianze di epoca romana, quali 
ad esempio l’Arco di Augusto, l’Anfiteatro e l’Acquedot-
to. Durante la visita guidata i ragazzi avranno modo di 
analizzare la struttura della tipica città romana appro-
fondendo le caratteristiche costruttive, i materiali uti-
lizzati e l’organizzazione della vita quotidiana.
Nel pomeriggio, ci si sposterà ad Avigliana, definita “la 
città medievale dal cuore verde”, che conserva ancora 
intatto il centro storico medievale con i suoi vicoli tor-
tuosi e le facciate decorate.

0007 STORIE DI PIETRE, DI ACQUE E DI TERRA
Libarna

In mattinata i ragazzi visiteranno l’antica città di Libar-
na, uno dei siti archeologici meglio conservati del Pie-
monte. Qui gli studenti potranno riscoprire usi e costu-
mi degli abitanti della città edificata lungo la celebre via 
Postumia attraverso l’osservazione delle strade, delle 
abitazioni con gli splendidi mosaici, delle botteghe, ed 
infine dell’anfiteatro ed il teatro. Nel pomeriggio l’itine-
rario proseguirà nella antica città romana di Acqui Ter-
me, la città termale per eccellenza tra le più apprezzate 
dell’impero grazie al dono naturale delle acque bollen-
ti. Saranno oggetto di visita il centro storico della città 
e il Museo Archeologico che custodisce importanti reper-
ti di epoca romana.
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 INFO TECNICHE 0012 > Quota da 45 a 50 studenti € 24,50 bassa stagione 
€ 29,00 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi e laboratori didattici come 
da programma, esperto per l’intera giornata, locale coperto per consumare il 
pranzo al sacco, assicurazione. L’itinerario è adatto a scuole di ogni ordine e 
grado.

0012 BRIC BAENNARUM
Bene Vagienna

Il Medioevo sarà oggetto dei percorsi proposti al Bric 
Baennarum: il laboratorio di tiro con l’arco metterà in 
luce le caratteristiche e l’utilizzo in battaglia di una del-
le armi più affascinanti del Medioevo mentre la simu-
lazione di uno scavo archeologico permetterà la rico-
struzione di una tomba longobarda. Il pomeriggio verrà 
trattata a scelta la tematica della vita del monaco, con il 
laboratorio di scrittura medievale o in alternativa quella di 
ricchezza e nobiltà, con il laboratorio di araldica che pre-
vede la realizzazione di scudi dipinti seguendo le regole 
medievali. La giornata si concluderà con una visita gui-
data a Bene Vagienna, alla scoperta delle testimonian-
ze celate tra i suoi vicoli.

INFO TECNICHE 0011 > Quota da 45 a 50 studenti € 24,50 bassa stagione 
€ 29,00 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi al Museo Archeologico, 
visita guidata e laboratori come da programma, esperto per l’intera giornata, 
locale coperto con servizi per consumare il pranzo al sacco, assicurazione. 
L’itinerario è adatto alle scuole di ogni ordine e grado.

0011 ALLA SCOPERTA DEI ROMANI
Bene Vagienna

Il museo archeologico di Bene Vagienna accoglierà i ra-
gazzi, che, attraverso una caccia al tesoro, impareran-
no a conoscere le caratteristiche dell’antica Augusta 
Bagiennorum. Sarà possibile scegliere tra due diversi 
percorsi al museo:
- ALLA SCOPERTA DELLA MUSICA ROMANA:
che prevede una lezione sulla musica romana e la co-
struzione del flauto di PAN.
- ALLA SCOPERTA DELL’ARCHITETTURA ROMANA:
che prevede una lezione sulla struttura delle città ro-
mane e di quella dell’Augusta Bagiennorum e la costru-
zione dell’archipendolo.

INFO TECNICHE 0010 > Quota da 45 a 50 studenti € 24,50 bassa stagione 
€ 29,00 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi e laboratori didattici come 
da programma, esperto per l’intera giornata, locale coperto per consumare il 
pranzo al sacco, assicurazione. L’itinerario è adatto a scuole di ogni ordine e 
grado.

0010 LA VITA IN UNA VILLA ROMANA
Bene Vagienna

Nella ricostruzione dell’ambiente agreste di una villa ro-
mana del periodo augusteo gli studenti potranno rivive-
re la raccolta di specie vegetali coltivate presso l’hortus 
romano, la preparazione di semplici ricette, l’operazio-
ne di macinazione del grano e la torchiatura dell’u-
va, il laboratorio di cosmesi e la centuriazione. Infine 
i ragazzi potranno realizzare piccoli manufatti in argil-
la con la tecnica romana del colombino. Il percorso si 
concluderà con la visita ai resti della millenaria città di 
Augusta Bagiennorum.

26



 
 

 .

 
 

 .

 
 

 

  

 

INFO TECNICHE 0015 > Quota da 45 a 50 studenti € 20,50 bassa stagione 
€ 25,50 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi come da programma, guida 
per l’intera giornata, assicurazione. L’itinerario è adatto a scuole di ogni ordine 
e grado.

INFO TECNICHE 0014 > Quota da 45 a 50 studenti € 24,50 bassa stagione 
€ 30,50 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi e visita guidata del Museo 
Navale Romano e della mostra “Magiche Trasparenze”, guida per l’intera 
giornata, assicurazione. L’itinerario è adatto a scuole di ogni ordine e grado. 
L’itinerario non è effettuabile il lunedì.

0014 TREKKING LUNGO LA VIA JULIA AUGUSTA
Albenga e l’antica strada romana

L’itinerario comincia dal centro storico di Albenga, che 
conserva pressoché intatta la struttura urbanistica ro-
mana. Visitando lo storico museo navale romano i ra-
gazzi potranno apprendere i sistemi di trasporto delle 
navi onerarie, mentre la moderna mostra “Magiche tra-
sparenze”, allestita a Palazzo Oddo, espone i reperti vi-
trei ritrovati negli scavi delle necropoli di Albenga, tra i 
quali l’importantissimo “piatto blu”. Nel pomeriggio si 
visiterà proprio il sito archeologico della necropoli me-
ridionale della città: per raggiungerlo si percorrerà par-
te del tracciato della via Julia Augusta, tra ulivi e vegeta-
zione mediterranea, godendo un piacevole panorama 
sull’isola Gallinara e la costa ligure.

INFO TECNICHE 0013 > Quota da 45 a 50 studenti € 30,50 bassa stagione 
€ 35,50 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi e visita guidata delle Grotte 
di Toirano, ingressi e visita guidata del Museo Navale Romano e del Battistero, 
visita guidata di Albenga, assicurazione. L’itinerario è adatto a scuole di ogni 
ordine e grado. L’itinerario non è effettuabile il lunedì.

0013 PIRATI, MARINAI ED ESPLORATORI
Le Grotte di Toirano e Albenga

L’itinerario prevede la visita delle Grotte di Toirano, incre-
dibile complesso speleologico nella Val Varatella, per 
proseguire con la visita di Albenga, divenuta nel 181 a.C. 
dominio romano. La passeggiata per il centro storico 
consente di osservare la struttura del castrum ancora 
visibile, di antichi palazzi e di importanti edifici religiosi 
come la Cattedrale di San Michele ed il battistero pale-
ocristiano. Nel Museo Navale Romano sono infine espo-
ste anfore e reperti facenti parte del carico di una nave 
oneraria del I sec. a.C., naufragata al largo di Albenga.

0015 LA QUINTA REPUBBLICA MARINARA
Noli

Racchiusa in una baia nascosta e difesa da torri e mura, 
la città di Noli conserva il fascino del borgo marinaro di 
un tempo. Il mattino è dedicato all’esplorazione del suo 
centro storico: il lungo porticato della “loggia della re-
pubblica”, i palazzi con torri, magazzini e botteghe e la 
suggestiva chiesa romanica di San Paragorio, che rac-
conta la vivacità del Comune medievale, ma anche le 
recenti e innovative ricerche archeologiche a caccia del 
porto romano sepolto sotto l’abitato moderno. Nel po-
meriggio con una facile passeggiata ci si sposta a Spo-
torno: partendo dal belvedere del palazzo vescovile si 
percorre un breve tratto del “Sentiero Liguria”, tra uliveti, 
vigneti e macchia mediterranea, con ampi tratti pano-
ramici sul mare e sulla costa.
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INFO TECNICHE 0018 > Quota da 45 a 50 studenti € 22,00 bassa stagione 
€ 25,50 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, visita ludico-didattica del Ricetto 
di Candelo, escursione in battello, locale coperto con servizi per consumare 
il pranzo al sacco, assicurazione. L’itinerario è adatto alle scuole primarie e 
secondarie di I grado. Nei mesi di novembre e dicembre 2019, gennaio, febbraio 
e marzo 2020 l’itinerario è effettuabile solo il mercoledì.

0018 ALLA SCOPERTA DEL RICETTO
Candelo e Viverone

In mattinata i ragazzi andranno alla scoperta del Ri-
cetto di Candelo, considerato uno dei borghi fortificati 
meglio conservati del Piemonte. Attraverso divertenti 
giochi a squadre gli studenti impareranno i segreti degli 
architetti del Medioevo; risolvendo enigmi e curiosità 
supereranno le varie prove che decreteranno i vincitori 
della sfida. La giornata proseguirà nel pomeriggio con 
un’escursione in battello sul Lago di Viverone che, con le 
sue acque ricche di flora e di fauna, è considerato un 
complesso di estremo interesse ornitologico.

INFO TECNICHE 0016 > Quota da 45 a 50 studenti € 23,50 bassa stagione 
€ 27,50 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi al Museo delle Alpi, 
visita guidata mezza giornata di Aosta, ingresso ai monumenti di Aosta, 
assicurazione. L’itinerario è adatto a scuole di ogni ordine e grado. L’itinerario 
non è effettuabile il lunedì.

INFO TECNICHE 0017 > Quota da 45 a 50 studenti € 24,00 bassa stagione 
€ 28,50 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, guida turistica per l’intera giornata, 
ingresso ai monumenti di Aosta e ad un castello a scelta, assicurazione. 
L’itinerario è adatto a scuole di ogni ordine e grado.

0017 ALLA CORTE DEI CONTI DI CHALLANT
Aosta e i castelli

Il percorso prevede la visita della città di Aosta in abbi-
namento a uno dei seguenti castelli:
1) Fenis, simbolo dell’architettura medievale militare. 
L’edificio si sviluppa su un impianto pentagonale pro-
tetto da possenti torri e da una doppia muraglia mer-
lata.
2) Issogne, residenza gentilizia e sintesi del gusto arti-
stico degli Challant. Il castello è ricco di mobili neogoti-
ci e di numerosi affreschi.
3) Verres, straordinario esempio di fortezza costruita 
nell’ultimo decennio del XIV secolo. La maestosa es-
senzialità dell’edificio sottolinea il carattere prettamen-
te militare della costruzione.

0016 UNA SENTINELLA A DIFESA DELLE ALPI
Aosta ed il Forte di Bard

L’itinerario prevede in mattinata la visita di Aosta, antica-
mente chiamata Augusta Praetoria in onore dei pretoriani, 
soldati al servizio di Augusto che nel 25 a.C. conquista-
rono la Valle aprendo un’importante via di accesso ver-
so le Gallie. Il centro storico della città conserva ancora 
numerose antiche vestigia quali, tra le altre, l’Arco di Au-
gusto, la Porta Pretoria, l’anfiteatro ed il teatro. Nel po-
meriggio si prosegue con la visita del Museo delle Alpi al-
lestito presso il Forte di Bard, imponente baluardo posto 
all’imbocco della Valle d’Aosta.
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INFO TECNICHE 0019 > Quota da 45 a 50 studenti € 23,50 bassa stagione 
€ 28,00 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi all’Abbazia di Staffarda, 
guida per l’intera giornata, laboratorio didattico, assicurazione. L’itinerario 
è adatto alle scuole primarie e secondarie di primo grado. L’itinerario non è 
effettuabile il lunedì.

INFO TECNICHE 0020 > Quota da 45 a 50 studenti € 20,00 bassa stagione 
€ 24,00 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi e visita guidata alla Sacra 
di San Michele, visita guidata di Avigliana o Susa, assicurazione. L’itinerario è 
adatto alle scuole primarie e secondarie. L’itinerario non è effettuabile il lunedì.

0020 SAN MICHELE DELLA CHIUSA
Sacra di San Michele e Susa o Avigliana 

La giornata inizia con la visita della Sacra di San Michele, 
abbazia che da  mille  anni domina e protegge  la Val-
le di Susa.  I ragazzi saranno condotti attraverso luoghi 
di grande importanza storico-artistica come il Portale 
dello Zodiaco, il bellissimo interno della chiesa e le ro-
vine del monastero nuovo.
Nel pomeriggio sarà possibile scegliere tra la visita gui-
data di Avigliana, con le sue testimonianze medievali; 
o di Susa, che conserva ancora oggi numerose tracce 
del glorioso passato di epoca romana.

0019 SPIRITUALITA’ E VITA QUOTIDIANA  
NEL MARCHESATO
L’Abbazia di Staffarda e Saluzzo 

Il percorso inizia dall’Abbazia Cistercense di Santa Maria 
di Staffarda, un luogo magico, avvolto dal silenzio del-
la pianura cuneese. Qui i ragazzi avranno la possibilità 
di scoprire come si viveva in un’abbazia del Medioevo, 
in cui le giornate trascorrevano tra i rigidi ritmi scanditi 
dalla regola monastica e le attività legate alla vita quo-
tidiana. Al termine della visita i ragazzi potranno scopri-
re le antiche tecniche di scrittura dei monaci e, piuma e 
inchiostro alla mano, daranno vita a un piccolo quader-
no miniato. Nel pomeriggio si visiterà Saluzzo, residen-
za dei Marchesi sin  dal XII secolo, il cui centro storico 
custodisce intatte le testimonianze dell’epoca d’oro del 
marchesato. .

INFO TECNICHE 0021 > Quota da 45 a 50 studenti € 24,50 bassa stagione 
€ 29,00 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi e visita animata del 
castello, locale coperto con servizi per consumare il pranzo al sacco, laboratorio 
didattico, assicurazione. L’itinerario è adatto alle scuole primarie e alle scuole 
secondarie di I grado. L’itinerario non è effettuabile il lunedì.

0021 SCENE DI VITA IN UN CASTELLO
Il Castello della Manta

La Manta, castello collocato sulle colline saluzzesi, offre 
agli studenti la possibilità di scoprire l’arte attraverso la 
Sala Baronale, interamente decorata da affreschi quat-
trocenteschi raffiguranti il ciclo dei Prodi e delle Eroine e 
la Fontana della Giovinezza. Durante la giornata i ragaz-
zi andranno alla scoperta “drammatizzata” delle attività, 
abitudini e svaghi medievali. Dopo aver visitato gli am-
bienti del castello, con l’ausilio di schede didattiche, agli 
studenti viene richiesto di diventare protagonisti e, at-
traverso un gioco di ruoli, di entrare nei panni dei perso-
naggi, illustri e non, che lo hanno abitato.
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 INFO TECNICHE 0023 > Quota da 45 a 50 studenti € 24,50 bassa stagione 
€ 29,00 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi e visita del Castello di 
Masino, laboratorio didattico, locale coperto per consumare il pranzo al sacco 
in caso di pioggia, assicurazione. L’itinerario è adatto al II ciclo delle scuole 
primarie e alle scuole secondarie di I grado. L’itinerario non è effettuabile il 
lunedì.

INFO TECNICHE 0024 > Quota da 45 a 50 studenti € 23,00 bassa stagione 
€ 27,50 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi e visita guidata del castello 
di Masino, locale coperto per consumare il pranzo al sacco, escursione in 
battello, assicurazione. L’itinerario non è effettuabile il lunedì. L’itinerario è 
adatto a scuole di ogni ordine e grado. Nei mesi di novembre e dicembre 2018, 
gennaio, febbraio e marzo 2019 l’itinerario è effettuabile solo il mercoledì.

0024 IL FASCINO DI UNA DIMORA IMMUTATA NEL TEMPO
Il Castello di Masino e il Lago di Viverone

In mattinata si raggiunge il Castello di Masino, dove i ra-
gazzi vengono guidati alla scoperta delle millenarie 
sale decorate in vari stili ed ancora arredate dai pre-
ziosissimi mobili in pastiglia di riso. Il percorso prose-
gue nel pomeriggio con un’entusiasmante escursione 
in battello sul Lago di Viverone, che con le sue acque cri-
stalline di origine sorgiva e le sue rive ricche di flora e 
di fauna del tutto incontaminata è considerato un com-
plesso di estremo interesse ornitologico.

0023 COME SI VIVEVA IN CASTELLO?
Caravino

Il Castello di Masino ha una lunga storia: nato come for-
tezza inespugnabile nel periodo medievale, con i suoi 
mille anni è stato testimone di lotte, battaglie, periodi di 
pace. I ragazzi verranno invitati a porsi i seguenti que-
siti: come si svolgeva la vita in un castello? Quali era-
no le attività principali? Cosa si mangiava e dove si dor-
miva?
Dopo aver visitato le sale dell’antica dimora gli studen-
ti, accompagnati da un antenato della famiglia Valper-
ga, creeranno “quadri viventi” interpretando teatralmente 
i personaggi che lo abitarono.

INFO TECNICHE 0022 > Quota da 45 a 50 studenti € 23,50 bassa stagione 
€ 28,00 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, trasferimento in motoscafo 
sull’Isola di San Giulio, guida per l’intera giornata, assicurazione. L’itinerario è 
adatto a scuole di ogni ordine e grado.

0022 DOVE IL TEMPO SI È FERMATO
Il Lago d’Orta e il Ricetto di Candelo

In mattinata si raggiunge Orta, che ancora oggi conser-
va il fascino e lo spirito del suo antico passato. Passeg-
giando tra le sue strette vie i ragazzi possono cogliere 
alcuni aspetti di quella che un tempo era la realtà quo-
tidiana medievale. Un breve tragitto in motoscafo per-
mette di raggiungere l’Isola di San Giulio, sito di grande 
misticismo, ove si erge la Basilica Romanica. Nel po-
meriggio si arriva a Candelo, località che coinvolge at-
tivamente i ragazzi alla scoperta delle caratteristiche 
peculiari del Ricetto, uno dei borghi fortificati meglio 
conservati dell’intero territorio piemontese.
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 INFO TECNICHE 0025 > Quota da 45 a 50 studenti € 19,00 bassa stagione 
€ 23,00 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, visita guidata mezza giornata di 
Pavia, assicurazione. L’itinerario è adatto a scuole di ogni ordine e grado. L’iti-
nerario non è effettuabile il lunedì.

0025 FEDE E FASTI MEDIEVALI
Pavia e la Certosa

Un itinerario attraverso i luoghi più suggestivi di Pavia, 
città di millenaria tradizione storica e culturale sorta in 
età preromana e successivamente divenuta capitale 
del Regno Longobardo. Grazie alla sua posizione diven-
ne florida città comunale ricca di chiese romaniche e di 
torri simbolo delle numerose nobili famiglie. In seguito 
la città celebrò la sua fortuna durante il periodo viscon-
teo-sforzesco, di cui conserva ancora i monumenti più 
prestigiosi, come ad esempio il Monastero della Certosa. 
Quest’ultima, oggetto di visita nel pomeriggio, fu infatti 
eretta, a partire dal 1396, per volere di Gian Galeazzo Vi-
sconti come sacello funebre della famiglia.

INFO TECNICHE 0026 > Quota da 45 a 50 studenti € 23,00 bassa stagione 
€ 27,00 alta stagione.   

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi e visite guidate al castello 
di Racconigi e al Centro Cicogne, assicurazione. L’itinerario è adatto alle scuole 
elementari. L’itinerario non è effettuabile il lunedì.

0026 INVITO A CORTE
Racconigi 

L’itinerario prevede di trascorrere la prima parte del-
la giornata al Castello di Racconigi, maestosa residen-
za sabauda nonché ultima dimora abitata dai Savoia 
fino al 1946. Le sue sale ancora interamente arreda-
te e le bellissime cucine ottocentesche consentiranno 
ai ragazzi di cogliere l’atmosfera dell’antica vita di cor-
te. Nel pomeriggio il viaggio prosegue presso il Centro 
Cicogne Lipu di Racconigi, nato nel 1985 con lo scopo 
di reintrodurre la cicogna bianca in Italia. Oggi il centro 
occupa una superficie di sei ettari, dei quali due allaga-
ti a palude per la sosta degli uccelli migratori, e dispo-
ne di un avanzato centro visite.

INFO TECNICHE 0027 > Quota da 45 a 50 studenti € 30,00 bassa stagione 
€ 35,00 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi a Villa Manzoni, guida per 
l’intera giornata, assicurazione. L’itinerario è adatto alle scuole secondarie di I 
e II grado. Alle scuole primarie non è consigliata la visita guidata di Villa Man-
zoni. L’itinerario non è effettuabile il lunedì.

0027 SULLE STRADE DEI PROMESSI SPOSI
I luoghi manzoniani

La prima tappa è il Lago di Lecco, luogo ideale per am-
mirare le montagne che gli fanno da sfondo renden-
dolo ancora più affascinante. Si prosegue sulle tracce 
del romanzo per arrivare al Borgo di Pescarenico. Attra-
versando i vicoletti si giunge poi alla Chiesetta di Pa-
dre Cristoforo, costruita nel 1576. Il viaggio prosegue 
a Caleotto dove è situata Villa Manzoni, la dimora in cui 
lo scrittore trascorse parte della giovinezza e scrisse 
la trama del romanzo. Nel pomeriggio si raggiunge So-
masca per osservare i resti del Castello dell’Innominato.
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INFO TECNICHE 0029 > Quota da 45 a 50 studenti€ 27,00 bassa stagione 
€ 31,50 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi e visita guidata al Forte di 
Fenestrelle e alla Miniera Paola di Prali, assicurazione. L’itinerario è adatto alle 
scuole primarie e secondarie. L’itinerario non è effettuabile il martedì.

0029 LA GRANDE MURAGLIA PIEMONTESE
Fenestrelle e Prali

Meta della mattinata è lo spettacolare Forte di Fene-
strelle, baluardo della Val Chisone. Per le sue dimen-
sioni e il suo sviluppo lungo tutto il fianco sinistro del-
la valle, la fortezza è anche detta la grande muraglia 
piemontese. Dal 1999 è diventata il simbolo della Pro-
vincia di Torino. Qui i ragazzi potranno scoprire il Forte 
San Carlo, il complesso più importante e meglio con-
servato dell’intera fortificazione da cui parte la famosa 
Scala Coperta. Nel pomeriggio gli studenti si trasferi-
ranno in Val Germanasca per visitare la miniera di tal-
co più grande d’Europa attraverso un percorso sugge-
stivo che li aiuterà ad immedesimarsi nella difficile vita 
dei minatori.

INFO TECNICHE 0028 > Quota da 45 a 50 studenti € 30,00.
La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi alla Miniera Paola di 

Prali, esperto per l’intera giornata, locale coperto con servizi per consumare 
il pranzo al sacco, assicurazione. L’itinerario è adatto a scuole primarie e 
secondarie di I e II grado. L’itinerario non è effettuabile il martedì.

0028 IL TRENINO, LA RUOTA E L’ACQUA
La Miniera di Prali e la Val Germanasca

Un viaggio in Val Germanasca e Val Chisone alla scoper-
ta di come gli uomini abbiano saputo sfruttare le risor-
se della natura. In mattinata i ragazzi visiteranno due 
impianti che fanno dell’acqua la propria risorsa fonda-
mentale: la centrale idroelettrica e l’antico mulino. Il po-
meriggio è dedicato alla visita della Miniera di talco Pao-
la a Prali: un cammino, da percorrere in parte a piedi e in 
parte in trenino, che focalizza l’attenzione oltre che sul-
la vita e sulle condizioni di lavoro anche sulle difficoltà 
di approvvigionamento di risorse e sull’autosufficienza 
della miniera stessa.

INFO TECNICHE 0030 > Quotazione su richiesta in funzione delle 
visite scelte. L’itinerario è adatto alle scuole secondarie di I e II grado. 

L’itinerario non è effettuabile il lunedì.

0030 UN CIRCUITO DI TESORI
Monza

Monza non è solo la tappa italiana del Gran Premio di 
Formula 1, ma custodisce tesori artistici e opere archi-
tettoniche che testimoniano l’unicità del suo passato, 
delle tradizioni e le vicissitudini storiche che la contrad-
distinguono. In mattinata è prevista la visita al comples-
so della Villa Reale, con ingresso alle splendide stanze 
neoclassiche appena restaurate, alla quale potrà esse-
re abbinata una passeggiata nei Giardini romantici pro-
gettati da Piermarini o la visita guidata dell’autodromo, 
dove si potranno scoprire tutti i segreti delle corse di 
Formula 1. Nel pomeriggio il tour proseguirà con la visi-
ta del Duomo, di origine longobarda, che ospita la Corona 
Ferrea e il Museo col celebre tesoro di Teodolinda o pas-
seggiando per il centro storico.
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INFO TECNICHE 0033 > Quota da 45 a 50 studenti € 28,50 bassa stagione 
€ 32,00 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi e visita guidata alla Mostra 
“Monet e gli impressionisti in Normandia” e a Palazzo Mazzetti, laboratorio di-
dattico, assicurazione. L’itinerario è adatto alle scuole primarie e secondarie di 
primo grado. L’itinerario non è effettuabile il lunedì.

0033 MONET E GLI IMPRESSIONISTI IN NORMANDIA
Asti (13/09/19 - 16/02/20)

In mattinata i ragazzi visiteranno la mostra dedicata 
ai grandi pittori dell’Ottocento che hanno reso la Nor-
mandia la dolce culla dell’Impressionismo esaltandone 
gli aspetti paesaggistici e naturalistici. Monet, Renoir, 
Delacroix e Coubet sono solo alcuni dei nomi degli ar-
tisti che hanno saputo imprimere sulla tela gli umori del 
cielo, lo scintillio dell’acqua e le valli verdeggianti. Nel 
pomeriggio gli studenti visiteranno le nobili sale di Pa-
lazzo Mazzetti e si cimenteranno in un laboratorio di pit-
tura in cui realizzeranno un coloratissimo dipinto su tela 
che porteranno a casa a ricordo della giornata.

INFO TECNICHE 0032 > Quota da 45 a 50 studenti € 26,50 bassa stagione 
€ 31,50 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi al Galata, approfondimento 
tematico sull’emigrazione, assicurazione. L’itinerario è adatto alle scuole 
secondarie di I e II grado.

0032 MIRAGGIO AMERICA: LA VERA STORIA 
DELL’EMIGRANTE ITALIANO
Genova

Meta della giornata sarà il Galata, il più grande Museo 
Marittimo del mondo, dove gli studenti potranno riper-
correre le principali tappe della storia della navigazione. 
Alla visita del museo in mattinata seguirà un approfon-
dimento tematico all’interno dell’esposizione perma-
nente Memoria Emigrazioni, dove attraverso ricostruzioni 
ambientali verranno riproposte le principali destinazioni 
scelte dagli italiani; un viaggio speciale farà compren-
dere agli studenti come si poteva emigrare nel 1900: i 
controlli da superare, il lungo e faticoso viaggio, le navi 
sulle quali si viaggiava, ed inoltre le paure e le speranze.

INFO TECNICHE 0031 > Quota da 45 a 50 studenti € 24,00 bassa stagio-
ne € 28,00 alta stagione. La quota comprende: trasporto in autobus, in-

gressi e visita guidata della mostra in corso, laboratori didattici, assicurazione. 
L’itinerario è adatto alle scuole di ogni ordine e grado. 

0031 IL CASTELLO DI MIRADOLO
Le grandi mostre al Castello di Miradolo e il percorso “Da un 
metro in giù”

Il Castello di Miradolo ha origini settecentesche ed è im-
merso in un Parco all’inglese. La Fondazione Cosso or-
ganizza nelle sue sale importanti mostre d’arte, frutto 
di studio, passione e ricerca. Partecipando ai laborato-
ri, realizzati in collaborazione con il  progetto artistico 
Avant-dernière pensée, sarà possibile vivere un nuovo 
rapporto con le opere, diretto e personale. “Da un me-
tro in giù” è un luogo preciso, sotto l’opera, in cui avven-
gono giochi, approfondimenti, riflessioni, per avvicinar-
si all’arte e per comprenderla, ognuno a modo proprio, 
rendendo ogni sala un laboratorio in cui vivere la pro-
pria visita. E’ inoltre possibile sviluppare nel corso della 
giornata percorsi tra mostra e Parco storico, collegan-
do così arte e natura. 
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5001 SOPRA E SOTTO IL MARE
Genova

Una vetrina sugli oceani: questo è l’Acquario di Genova.
Sempre rinnovato per una vera e propria immersione 
nel misterioso universo sottomarino. 
A scelta si può abbinare:
•	La Città dei Bambini officina di esperienze e scoperte 
 attraverso gioco, scienza e tecnologia.
•	Il Galata il più grande museo Marittimo al mondo per 
 ripercorrere le principali tappe della storia della 
 navigazione. 

• Visita della città di Genova
• Tour del porto in battello 
•	Laboratori tematici

INFO TECNICHE 5001 > La quota di partecipazione varia a seconda della 
meta scelta. L’itinerario è adatto a scuole di ogni ordine e grado. 
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INFO TECNICHE 5004 > Quota da 45 a 50 studenti € 21,00 bassa stagione 
€ 26,00 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi e visita guidata alla 
Riserva Naturale dei Ciciu, visita guidata e show cooking presso un laboratorio 
di pasticceria, assicurazione. L’itinerario è adatto alle scuole primarie e 
secondarie di primo grado.

5004 L’ACQUA IN FORMA 
Busca e Villar San Costanzo 

In mattinata si arriverà a Busca, dove in una storica cioc-
colateria gli studenti osserveranno la realizzazione dei 
tradizionali dolci ispirati ai “Ciciu”. 
Un’ esperienza insieme ai maestri pasticceri nella crea-
zione di decorazioni in cioccolato che si concluderà con 
una dolce degustazione. 
Nel pomeriggio presso la Riserva Naturale dei Ciciu, gli 
studenti andranno alla scoperta dell’incredibile storia 
dell’antico oceano delle Alpi ed analizzeranno le carat-
teristiche peculiari dei Ciciu, la loro formazione e la tra-
sformazione attraverso i millenni.

INFO TECNICHE 5002 > Quota da 45 a 50 studenti € 21,50 bassa stagione 
€ 26,00 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, esperto per l’intera giornata, locale 
coperto con servizi per consumare il pranzo al sacco, laboratori didattici, 
assicurazione. L’itinerario è adatto alle scuole primarie e secondarie di I grado 
ed è effettuabile nei mesi di settembre e ottobre 2017 e a partire dalla metà di 
marzo 2018.

5002 PICCOLI PALEONTOLOGI
Asti e Vigliano d’Asti

Filo conduttore della giornata sarà la storia della “Vi-
glianottera”, la balenottera fossile rinvenuta a Vigliano 
d’Asti. L’attività si svolge sia ad Asti presso il Museo Pa-
leontologico, sia nel territorio delle Colline del Mare, oggi 
patrimonio dell’UNESCO. I ragazzi potranno ammira-
re la fedele ricostruzione della balenottera e gli affio-
ramenti fossiliferi di Cortiglione. La giornata prosegue 
con il laboratorio di produzione di calchi e la simulazione 
di scavo, con cui i ragazzi potranno mettere in pratica il 
vero “mestiere” del paleontologo.

INFO TECNICHE 5003 > Quota da 45 a 50 studenti € 26,50.
La quota comprende: trasporto in autobus, visita guidata a Lurisia, locale 

coperto per consumare il pranzo al sacco, ingressi e visita guidata delle Grotte 
di Bossea, assicurazione. L’itinerario è adatto a scuole di ogni ordine e grado ed 
è effettuabile da maggio 2019.

5003 UN VIAGGIO AL CENTO PER CENTO H2O
Lurisia e le Grotte di Bossea

L’acqua è un elemento essenziale per la natura e per l’uo-
mo, una preziosa risorsa utilizzata in molte attività del-
la vita quotidiana. Questo viaggio porterà gli studenti a 
scoprirne i segreti, il ciclo di vita, le caratteristiche e gli 
usi. I ragazzi visiteranno l’Istituto Idrotermale di Lurisia, 
alla scoperta delle virtù terapeutiche dell’acqua, prose-
guendo poi per le Grotte di Bossea, tra le più interessan-
ti in Italia per l’ampiezza dei saloni e per le stalagmiti e 
stalattiti di forme e colori diversi. Molteplici giochi d’ac-
qua arricchiscono le grotte di stillicidi, spruzzi, rivoli, fon-
tanelle e veli liquidi che si raccolgono talora in bellissimi 
stagni e vaschette.
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INFO TECNICHE 5006 > Quota da 45 a 50 studenti € 21,00 bassa stagione 
€ 25,50 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, visita e attività didattiche presso 
la cascina, locale coperto per consumare il pranzo al sacco, escursione in 
battello, assicurazione. L’itinerario è adatto alle scuole primarie e secondarie di 
I grado. Nei mesi di novembre e dicembre 2018, gennaio, febbraio e marzo 2019 
l’itinerario è effettuabile solo il mercoledì.

5006 VIVERE LA FATTORIA
Roppolo e il Lago di Viverone

Il percorso inizia con una passeggiata ludico-didattica 
all’interno di una cascina situata sulle colline che cir-
condano il Lago di Viverone. Qui i ragazzi incontreran-
no i simpatici animali che animano questa allegra fat-
toria in cui vengono allevati in totale libertà. La visita 
contribuirà a sensibilizzare gli studenti, che impareran-
no come prendersi cura degli animali, con un percorso 
di avvicinamento in particolare ai cavalli, al termine del 
quale potranno provare l’emozione di salire in sella. Nel 
pomeriggio il viaggio proseguirà con un’escursione in 
battello sul Lago di Viverone, alla scoperta delle sue bel-
lezze naturalistiche.

INFO TECNICHE 5005 > Quota da 45 a 50 studenti € 20,50 bassa stagione 
€ 25,00 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, attività di intera giornata come 
da programma, assicurazione. L’itinerario è adatto alle scuole primarie e 
secondarie di primo grado.

5005 A PASSO D’ASINO! 
Groscavallo

Una giornata nell’incantevole cornice delle Valli di Lanzo, 
incastonate in una natura selvaggia e incontaminata, e 
che conservano ancora oggi aspetti fondamentali del-
la tradizione culturale alpina. In mattinata, presso un’a-
zienda agricola, i ragazzi faranno la conoscenza di tanti 
simpatici asinelli e potranno approfondire le caratteristi-
che del “mondo asinino”: le varie razze, il loro partico-
lare linguaggio e il modo in cui i proprietari se ne pren-
dono cura. Nel pomeriggio è prevista una passeggiata 
accompagnati da alcuni asinelli alla scoperta della flo-
ra e della fauna presenti all’interno dei bellissimi boschi 
incontaminati.

INFO TECNICHE 5007 > Quota da 45 a 50 studenti € 23,00 bassa stagione 
€ 27,50 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, ingresso al Centro Faunistico Uo-
mini e Lupi, attività didattiche, guide naturalistiche per mezza giornata, locale 
coperto per consumare il pranzo al sacco, assicurazione. L’itinerario è adatto a 
scuole di ogni ordine e grado.

5007 SULLE TRACCE DEL LUPO
Entracque

La giornata prevede al mattino la visita del Centro Fau-
nistico Uomini e Lupi di Casermette, un percorso interat-
tivo e multimediale che comprende anche un recinto di 
otto ettari al cui interno sono ospitati alcuni esemplari 
di lupi, la cui osservazione è possibile da una torretta di 
tre piani che si erge alla fine del percorso di visita. Nel 
pomeriggio i ragazzi saranno coinvolti in una passeggia-
ta naturalistica alla ricerca di tracce delle prede del lupo.
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INFO TECNICHE 5009 > Quota da 40 a 47 studenti € 24,50 bassa stagione 
€ 29,50 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi al Museo del Mare e della 
Marineria e al Centro Emys, visite come da programma, accompagnatore, 
assicurazione. L’tinerario è adatto a scuole di ogni ordine e grado.

5009 ACQUA DOLCE E ACQUA SALATA
Loano e Albenga

Meta della mattinata sarà Loano dove i ragazzi potranno 
ascoltare i racconti dei pescatori, che approfondiranno 
tematiche legate al mare come le specie ittiche presenti 
nel Mar Ligure, le varie tipologie di nodi, il peschereccio 
e il rispetto per l’ambiente. Attraverso la visita al Museo 
del Mare e della Marineria sarà possibile osservare docu-
menti, fotografie e modellini. Nel pomeriggio si visiterà 
il centro Emys, a Leca d’Albenga, struttura indispensabi-
le per la salvaguardia e il recupero della tartaruga d’acqua 
dolce ingauna. Il centro si pone come importante stru-
mento di divulgazione verso le scuole, sui temi legati 
alla salvaguardia della natura.

INFO TECNICHE 5010 > Quota da 45 a 50 studenti € 20,50 bassa stagione 
€ 25,00 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi e laboratori didattici come 
da programma, esperto per l’intera giornata, locale coperto per consumare il 
pranzo al sacco, assicurazione. L’itinerario è adatto a scuole di ogni ordine e 
grado. 

5010 SCOPRIAMO IL BOSCO
Mattie

Lo scenario dell’attività è un mulino nel cuore verde della 
Valle di Susa. Ad accogliere gli studenti saranno l’intenso 
profumo di timo e finocchio selvatico, il fruscio delle fo-
glie dei secolari alberi di castagno, il rumore dell’acqua 
che scorre nei ruscelli e tantissimi eleganti e nobili ca-
valli. Con una passeggiata nel bosco gli studenti approfon-
diranno la conoscenza degli alberi e degli arbusti ed os-
serveranno il passaggio di animali selvatici attraverso la 
ricerca delle tracce che lasciano. Nel pomeriggio è previ-
sta la visita alle scuderie con la presentazione delle raz-
ze e delle caratteristiche morfologiche del cavallo che si 
concluderà con un emozionante giro in sella.

INFO TECNICHE 5008 > Quota da 45 a 50 studenti € 21,00 bassa stagione 
€ 25,50 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, guide naturalistiche per l’intera 
giornata, attività ludico-didattiche, locale coperto per consumare il pranzo al 
sacco in caso di pioggia, assicurazione. L’itinerario è adatto al II ciclo delle 
scuole primarie e alle scuole secondarie di I e II grado.

5008 CARTE E BUSSOLA IN NATURA
Parco delle Alpi Marittime

Una giornata nel Parco Naturale delle Alpi Marittime per 
sperimentare l’esplorazione del territorio montano. Uti-
lizzando supporti didattici e con esercitazioni prope-
deutiche che prevedono l’uso della bussola e delle map-
pe da orienteering, a norma fiso, i ragazzi potranno 
cimentarsi nella pratica dell’orientamento. L’attività pro-
posta può sensibilizzare gli studenti ad avere compor-
tamenti responsabili e propositivi verso il patrimonio 
ambientale e concorrere a rafforzare la conoscenza di 
se stessi ed a rapportarsi con gli altri.
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 INFO TECNICHE 5013 > Quota da 45 a 50 studenti € 21,50 bassa stagione 
€ 26,00 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, guide per l’intera giornata, 
attività ludico-didattiche, locale coperto per consumare il pranzo al sacco, 
assicurazione. L’itinerario è adatto a scuole primarie e secondarie di I grado.

5013 NEL FANTASTICO MONDO DELLE FARFALLE
Asti

Le farfalle sono degli animali affascinanti, variopinti e 
misteriosi. Grazie a questo progetto gli studenti avran-
no la possibilità di conoscerne forme, colori, ciclo di 
vita, abitudini e comportamenti.
In mattinata i bambini, “armati” di retini, andranno alla 
ricerca delle farfalle che vivono nell’Oasi per osservar-
le da vicino. Si affronterà inoltre il tema degli insetti, dei 
cicli biologici, ben rappresentati da questi piccoli ani-
mali e dalle loro relazioni con i vari ambienti dell’Oasi, 
dallo stagno al prato. Coleotteri, libellule, grilli, formiche 
e altro ancora: insieme ad un entomologo si impare-
ranno le tecniche per trovarli ed osservarli, prima in na-
tura, poi in un laboratorio attrezzato di microscopi.

INFO TECNICHE 5012 > Quota da 45 a 50 studenti € 39,00 bassa stagione 
€ 43,00 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, accompagnatore per l’intera 
giornata, biglietti a/r per la funivia Skyway per la tratta completa, assicurazione. 
L’itinerario è adatto alle scuole di ogni ordine e grado.

5012 LA TERRAZZA DEI GHIACCIAI
Courmayeur e il Monte Bianco

Il viaggio conduce a Courmayeur per la salita sul Monte 
Bianco attraverso Skyway, definita l’ottava meraviglia del 
mondo. Salendo sulle nuove funivie i ragazzi potranno 
vivere un’esperienza unica ed ammirare uno scenario 
mozzafiato grazie alla cabina rotante a 360° e raggiun-
gere il punto più vicino alla vetta del Re delle Alpi. La 
giornata proseguirà nel pomeriggio con una passeg-
giata per le storiche vie di Aosta o presso Pont st Mar-
tin, dove sarà possibile ammirare il magnifico ponte ro-
mano.

INFO TECNICHE 5011 > Quota da 45 a 50 studenti € 21,50 bassa stagione 
€ 26,00 alta stagione.

La quota comprende : trasporto in autobus, guide naturalistiche per l’intera 
giornata, assicurazione. L’itinerario è adatto a scuole primarie e secondarie di 
primo e secondo grado.

5011 SAFARI ALPINO® 
Ceresole Reale

Una giornata presso l’incantevole cornice del Parco Na-
zionale del Gran Paradiso, il più antico parco nazionale ita-
liano; qui i ragazzi saranno condotti da guide naturalisti-
che esperte alla scoperta delle meraviglie dell’ambiente 
che li circonda. Durante una piacevole passeggiata sarà 
possibile avvistare marmotte appena sveglie, stambec-
chi sdraiati al sole, camosci alla ricerca del ciuffo d’erba 
più nutriente e gipeti in volo in cerca di cibo.
Nel pomeriggio verranno approfondite le tematiche af-
frontate in mattinata e i ragazzi parteciperanno a un la-
boratorio sulle tracce degli animali incontrati durante l’e-
scursione della mattina.
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 INFO TECNICHE 5016 > Quota da 45 a 50 studenti € 21,50 bassa stagione 
€ 26,00 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, guide per l’intera giornata, attività 
ludico-didattica, assicurazione. L’itinerario è adatto alle scuole primarie e 
secondarie di I grado.

5016 I COLORI DELLA NATURA
Asti

Meta dell’itinerario è l’Oasi WWF di Valmanera, a sua volta 
inserita in un’ampia area di grande valore naturalistico 
con ettari di boschi, prati e sentieri. Qui l’offerta didatti-
ca è basata sull’approccio educativo del WWF con atti-
vità, giochi e laboratori atti a coinvolgere i bambini e farli 
riflettere sulle varie tematiche legate al mondo natura-
le. Gli studenti sperimenteranno tecniche per colorare uti-
lizzando oggetti e materiali che si trovano naturalmente 
attorno a noi e che cambiano di stagione in stagione. Si 
utilizzeranno quindi foglie, frutti, minerali e tutto ciò che 
la natura mette a disposizione per colorare in tante sfu-
mature differenti.

INFO TECNICHE 5014 > Quota da 45 a 50 studenti € 24,50 bassa stagione 
€ 29,00 alta stagione.   

La quota comprende: trasporto in autobus, guide naturalistiche per l’intera 
giornata, attività sulla spiaggia, assicurazione. L’itinerario è adatto alle scuole 
di ogni ordine e grado.

5014 DENTRO IL MARE
Varigotti 

In mattinata i ragazzi andranno alla scoperta delle me-
raviglie naturalistiche di Varigotti: con una breve escur-
sione nell’Area Naturale di Punta Crena, attraverso la 
macchia mediterranea, raggiungeranno l’antica torre di 
avvistamento dalla quale si potrà ammirare un incante-
vole paesaggio. Il protagonista dell’attività pomeridia-
na sarà il mare: attraverso l’esplorazione guidata di una 
spiaggia, i bambini potranno scoprire le proprietà fisiche 
e chimiche del mare, le principali specie animali e vege-
tali dell’ambiente marino mediterraneo, i fattori che re-
golano l’equilibrio dell’ecosistema e gli adattamenti de-
gli animali alle condizioni ambientali. 

INFO TECNICHE 5015 > Quota da 45 a 50 studenti € 40,00. 
La quota comprende: trasporto in autobus, trasferimenti in battello, 

ingressi e visita guidata all’Abbazia di San Fruttuoso, assicurazione. L’itinerario 
è adatto a scuole di ogni ordine e grado. L’itinerario non è effettuabile il lunedì. 

5015 LE PERLE DEL GOLFO
San Fruttuoso e Portofino

Una giornata immersi nell’atmosfera idilliaca della Ri-
viera di Levante per scoprire la storia del suo fascino. 
Gli studenti salperanno dal piccolo porto di Camogli, ca-
ratteristico borgo dalle case color pastello affacciato 
sul Golfo Paradiso, per raggiungere il celebre Comples-
so Abbaziale di San Fruttuoso, che sarà oggetto di visita. 
Monastero benedettino dell’anno mille ma anche covo 
di pirati e borgo di pescatori, conserva ancora oggi l’at-
mosfera di un luogo unico al mondo così profonda-
mente integrato con l’ambiente circostante. Si prose-
guirà poi in battello per la perla del Tigullio: Portofino, 
con la sua insenatura color cobalto.
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 INFO TECNICHE 5019 > Quota da 45 a 50 studenti € 31,50 bassa stagione 
€ 37,00 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, guida turistica per l’intera giornata, 
materiale didattico, navigazione in battello, ingressi ai giardini di Villa Taranto, 
assicurazione. L’itinerario è adatto a scuole di ogni ordine e grado.

5019 UN’ESPLOSIONE DI COLORI
Il Lago Maggiore e Villa Taranto

La mattinata è dedicata alla visita dei magnifici giardi-
ni di Villa Taranto, dove gli studenti potranno ammira-
re la prorompente bellezza di questo mondo dalle mil-
le sfumature cromatiche e dai mille inebrianti profumi, 
così ordinatamente organizzati e disposti in un conte-
sto di meravigliose scenografe floreali. Nel pomeriggio 
la giornata proseguirà con una suggestiva escursione 
in battello che, partendo da Verbania, farà tappa prima 
sull’Isola dei Pescatori e poi sull’Isola Bella, i due gioielli del 
Lago Maggiore, per giungere infine a Stresa.

INFO TECNICHE 5018 > Quota da 45 a 50 studenti € 24,50 bassa stagione 
€ 29,50 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, guida turistica per l’intera giornata, 
navigazione in battello, assicurazione. L’itinerario è adatto a scuole di ogni 
ordine e grado.

5018 NAVIGANDO SU SPECCHI D’ARTE E DI NATURA
Il Lago Maggiore

Il viaggio inizia con un’emozionante escursione in bat-
tello sul Lago Maggiore. Partendo da Stresa si salpa alla 
volta dell’Isola dei Pescatori, per giungere poi all’Isola 
Bella. Se l’Isola dei Pescatori, un piccolo borgo marina-
ro fatto di vecchie case, è la più semplice e vivace tra le 
Isole Borromee, l’Isola Bella invece custodisce una sfar-
zosa villa in stile barocco circondata da rigogliosi giar-
dini all’italiana. Il pomeriggio è dedicato alla visita gui-
data della cittadina di Baveno, adagiata sulle sponde del 
lago, ricca di ville e di angoli pittoreschi.

INFO TECNICHE 5017 > Quota da 45 a 50 studenti € 36,00 bassa stagione 
€ 31,00 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, guida turistica per l’intera giornata, 
ingressi al parco di Villa Pallavicino, navigazione in battello, assicurazione. 
L’itinerario è adatto a scuole di ogni ordine e grado.

5017 LA NATURA SUL LAGO  
Il Lago Maggiore e Villa Pallavicino

In mattinata i ragazzi potranno esplorare il magnifico 
parco di Villa Pallavicino che, con una superficie di 20 et-
tari, ospita le più svariate specie animali. Si potranno in-
contrare daini, lama, capre tibetane, lepri e macachi che 
vivono in semi libertà oltre a zebre, canguri e altri sim-
patici amici. Il parco è popolato anche da alberi secola-
ri, tra i più antichi in Italia.
Il pomeriggio invece sarà dedicato alla scoperta di due 
delle Isole Borromee: salpando da Stresa si raggiunge-
ranno l’Isola Bella, che come un enorme vascello flut-
tua sulle acque del lago e l’Isola dei Pescatori, con le 
sue caratteristiche case a più piani sorte per sfruttare al 
meglio il poco spazio a disposizione.
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 INFO TECNICHE 3001 > Quota da 45 a 50 studenti € 23,50 bassa stagione 
€ 28,00 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi e visita guidata del Museo 
INFINI.TO e della Basilica di Superga, laboratorio didattico, assicurazione. 
L’itinerario è adatto alle scuole primarie. L’itinerario non è effettuabile il lunedì.

3001 A CACCIA DI STELLE
Superga e Pino Torinese

Filo conduttore dell’itinerario saranno le stelle, analiz-
zate sotto diversi punti di vista. Durante la mattinata 
presso il Museo INFINI.TO di Pino Torinese i ragazzi saran-
no avvicinati al mondo dello spazio da un punto di vi-
sta scientifico; nel pomeriggio, partendo dai numerosi 
spunti che offre la Basilica di Superga, impareranno a co-
noscere i molteplici significati della stella: fato, allego-
ria della conoscenza, punto di contatto tra cielo e terra, 
luce che si oppone alle tenebre. Al termine del percorso 
gli studenti effettueranno un laboratorio in cui realizze-
ranno la loro stella portafortuna.

INFO TECNICHE 3002 > Quota da 45 a 50 studenti € 17,50 bassa stagione 
€ 22,50 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, guide naturalistiche per l’intera 
giornata, laboratorio, assicurazione. L’itinerario è adatto a scuole di ogni ordine 
e grado.

3002 I LAGHI A 360°
Avigliana

Una giornata immersi nella tranquillità del Parco Natura-
le di Avigliana alla scoperta delle molte acque che fanno 
un lago! Con l’aiuto di guide naturalistiche, i ragazzi en-
treranno in contatto con canali, ruscelli, sorgenti, polle 
per scoprire l’affascinante microcosmo che si nascon-
de nella palude e nella torbiera. Qui i ragazzi raccoglie-
ranno campioni che, all’interno dell’aula didattica del 
Parco, verranno osservati ed analizzati attraverso un 
sistema di proiezione che visualizza su un maxi scher-
mo l’immagine ingrandita del microscopio, per scoprire 
e conoscere il curioso mondo degli invertebrati.

INFO TECNICHE 3003 > Quota da 45 a 50 studenti € 32,00 bassa stagione 
€ 37,00 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi all’Acquario e alla città dei 
Bambini, assicurazione. L’itinerario è adatto alle scuole primarie e secondarie 
di I grado.

3003 LA CITTA’ DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI
Genova

Un modo innovativo di affrontare la scienza divertendo-
si! La grande struttura, di circa 2000 mq, si trova nell’A-
rea del Porto Antico di Genova, dove da mille anni popoli 
di varie nazioni si sono incontrati scambiandosi saperi e 
tradizioni. Qui gli studenti potranno andare alla scoperta 
degli spazi espositivi totalmente interattivi pensati per offri-
re l’opportunità di vivere esperienze adatte alle differen-
ti età dei visitatori. Tra i temi trattati vi sono le scienze 
naturali, la chimica, la tecnologia, l’ambiente e la comu-
nicazione , ma anche la matematica, la fisica e l’astro-
nomia.
Alla visita sarà possibile abbinare un laboratorio per ap-
profondire le tematiche presenti nel museo.
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 INFO TECNICHE 3006 > Quota da 45 a 50 studenti € 24,50 bassa stagione 
€ 29,00 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi e laboratori didattici come da 
programma, esperto per l’intera giornata, locale coperto per consumare il pranzo 
al sacco, assicurazione. L’itinerario è adatto a scuole di ogni ordine e grado.

3006 LA SCIENZA DEGLI ANTICHI 
Bene Vagienna

Una giornata interamente dedicata a riprodurre alcu-
ne delle più significative scoperte scientifiche dell’anti-
chità. Dalla levigazione dell’osso alla realizzazione del-
la copia del fegato di Piacenza etrusco, dalla grande 
capacità degli Egizi nel costruire oggetti per misura-
re il tempo sino alla possibilità di ricostruire l’eccezio-
nale archipendolo romano. Durante la giornata i ragaz-
zi sperimenteranno in prima persona l’evoluzione del 
pensiero scientifico dell’uomo. Ogni oggetto realizzato 
sarà di proprietà dei ragazzi per poter svolgere ulterio-
ri approfondimenti in classe.

INFO TECNICHE 3005 > Quota da 45 a 50 studenti € 21,00 bassa stagione 
€ 25,50 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, guide naturalistiche per l’intera gior-
nata, visite come da programma, assicurazione. L’itinerario è adatto a partire 
dal II ciclo delle scuole primarie. È consigliabile prenotare con largo anticipo.

3005 DALL’ACQUA ALL’ENERGIA
Entracque

In mattinata si andrà alla scoperta dell’acqua come ri-
sorsa pulita e rinnovabile per produrre energia attra-
verso la visita degli impianti della Centrale Idroelettrica 
Luigi Einaudi di Entracque. A bordo di un trenino ci si ad-
dentrerà infatti in questo affascinante mondo sotterra-
neo, dove si visiteranno le sale macchine e valvole. Nel 
pomeriggio le guide del Parco delle Alpi Marittime con-
durranno i ragazzi alla scoperta del torrente, per osser-
vare le relazioni tra acqua, paesaggio ed esseri viventi 
analizzandone gli aspetti fisici e biologici.

INFO TECNICHE 3004 > Quota da 45 a 50 studenti € 28,50 bassa stagione 
€ 33,00 alta stagione.   

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi e spettacolo al Planetario, 
ingressi, visita guidata e laboratorio al Museo della Scienza. L’itinerario è 
adatto alle scuole di ogni ordine e grado. E’ consigliabile prenotare con largo 
anticipo. L’itinerario non è effettuabile il lunedì.

3004 MILANO TRA LUCI E STELLE
Milano 

In mattinata i ragazzi percorreranno un viaggio alla 
scoperta dei segreti del cielo e della terra svelati al Pla-
netario Ulrico Hoepli, il più grande d’Italia: accompagnati 
da un esperto, i bambini ammireranno i movimenti della 
Terra (rotazione e rivoluzione), il meccanismo delle sta-
gioni e le fasi della Luna. Impareranno inoltre a orien-
tarsi, a riconoscere alcune costellazioni in un viaggio al 
di fuori dell’atmosfera terrestre. Nel pomeriggio, duran-
te la visita al Museo Nazionale della Scienza e della Tecolo-
gia Leonardo da Vinci, potranno approfondire la figura del 
grande genio toscano mediante visite tematiche e la-
boratori didattici.
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 INFO TECNICHE 6003 > Quota da 45 a 50 studenti € 22,50 bassa 
stagione € 27,00 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, esperto per l’intera giornata, 
ingressi al Museo della Magia, locale coperto per consumare il pranzo al sacco, 
spettacolo, laboratorio didattico, assicurazione. L’itinerario è adatto a scuole 
di ogni ordine e grado.

6003 A SCUOLA DI MAGIA
Cherasco

In mattinata i ragazzi saranno accompagnati dal Mago 
Sales alla scoperta del Museo della Magia. Il percorso si 
snoda attraverso ambienti tematici allestiti scenogra-
ficamente, che raccontano ogni aspetto dell’arte ma-
gica, dalle sue antiche origini ai principali strumenti 
utilizzati, alle diverse forme dello spettacolo, ai perso-
naggi che ne hanno fatto la storia. Nel pomeriggio gli 
studenti verranno coinvolti attivamente in veri e propri 
laboratori all’interno dei quali potranno imparare alcuni 
segreti e trucchi del mestiere!

INFO TECNICHE 6002 > Quota da 45 a 50 studenti € 33,00 bassa stagione 
€ 38,00 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, esperto per l’intera giornata, ingressi 
al parco, locale coperto per consumare il pranzo al sacco, trasferimenti in 
battello, attività didattica, assicurazione. L’itinerario è adatto alle scuole primarie 
e secondarie di I grado.

6002 LA GRAMMATICA DELLA FANTASIA
Omegna e il Lago d’Orta

Le attività si svolgono presso il Parco della Fantasia di 
Omegna, alla scoperta della Grammatica della Fantasia 
con le mille tecniche di Gianni Rodari. I ragazzi in mat-
tinata saranno coinvolti in divertenti laboratori in cui le 
tecniche della scrittura creativa entreranno in gioco per 
confezionare testi originali ed inconsueti rielaborati da 
racconti rodariani. Nel pomeriggio il percorso prosegue 
presso la suggestiva Isola di San Giulio sulle tracce del 
Barone Lamberto. In bassa stagione la navigazione sarà 
sostituita con un’intera giornata al Parco della Fanta-
sia, dove verrà effettuato un laboratorio teatrale inte-
rattivo.

INFO TECNICHE 6001 > Quota da 45 a 50 studenti € 21,50 bassa stagione 
€ 26,00 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, esperto per l’intera giornata, 
ingressi al Museo Attilio Mussino, locale coperto per consumare il pranzo al 
sacco in caso di pioggia, laboratorio, assicurazione. Il laboratorio è adatto ai 
bambini del secondo ciclo delle scuole primarie. 

6001 PINOCCHIO: UNA LEGGENDA CHE NON FINISCE MAI
Vernante

Il viaggio conduce a Vernante, dove i ragazzi ripercor-
reranno l’avventura di Pinocchio. La giornata sarà ricca 
di sorprese, a partire da uno strano personaggio, il Gril-
lo Parlante, che accompagnerà i ragazzi in tutto il per-
corso. La mattinata si conclude al Museo Attilio Mussino, 
mentre nel pomeriggio i ragazzi saranno impegnati in 
attività ludico-didattiche dove, con l’aiuto di colori, giochi, 
animazioni e... un po’ di magia, costruiranno il loro Pi-
nocchio che porteranno con sé a ricordo della giornata.
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INFO TECNICHE 6005 > Quota da 45 a 50 studenti € 24,50 bassa stagione 
€ 29,00 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi e laboratori didattici come da 
programma, esperto per l’intera giornata, locale coperto per consumare il pranzo 
al sacco, assicurazione. L’itinerario è adatto a scuole di ogni ordine e grado.

6005 I GIOCHI DEGLI ANTICHI 
Bene Vagienna

Sin dalla preistoria l’uomo ha capito quanto fosse im-
portante il gioco nella crescita dei bambini. La giornata 
presso il centro Archea permette quindi di capire come 
sin dai tempi antichi i bambini abbiano saputo costru-
ire dei giochi che, oltre al divertimento, fornissero loro 
delle nuove capacità di apprendimento. Partendo dal 
cubo in argilla con fossette preistorico sino all’amilla 
romana, attraverso i giochi greci ed egizi, ogni ragazzo 
realizzerà una copia dell’originale inventato centinaia 
di anni fa da un suo coetaneo e potrà portarlo a casa a 
ricordo della giornata.

INFO TECNICHE 6004 > Quota da 45 a 50 studenti € 29,50 bassa stagione 
€ 34,00 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, visita guidata di Orta San Giulio, 
trasferimento in motoscafo, laboratorio teatrale, locale al coperto per 
consumare il pranzo al sacco in caso di pioggia, assicurazione. L’itinerario è 
adatto alla scuola primaria e secondaria di primo grado.

6004 LUPO LUPASTRO!
Orta San Giulio

In mattinata è prevista la visita guidata del borgo di Orta 
San Giulio; da qui, dopo un breve tragitto in motoscafo, si 
raggiungerà l’omonima isola, dove la storia si mescola 
alla leggenda. Al termine ci si trasferirà presso il Sacro 
Monte, patrimonio dell’UNESCO, dove i ragazzi nel po-
meriggio saranno coinvolti nel laboratorio teatrale in cui 
il protagonista è un lupo che, stanco di essere conside-
rato da tutti la personificazione del male, cerca di rac-
contare la storia dal suo punto di vista. Per farlo sarà di-
sposto a raccontare le sue peripezie, tra colpi di scena 
che si dipaneranno all’interno dello spettacolo median-
te l’intervento interattivo dei ragazzi che saranno chia-
mati a mettere in scena le favole più famose dove il pro-
tagonista è proprio il lupo.

INFO TECNICHE 6007 > Quota da 45 a 50 studenti € 30,50. 
La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi al Bioparco ZOOM, 

animatore per l’intera giornata, assicurazione. L’itinerario è adatto a scuole di 
ogni ordine e grado. 

6006 IN VIAGGIO CON L’ESPLORATORE
Cumiana

ZOOM Torino è il 1° bioparco immersivo d’Italia: 160.000 
mq in cui conoscere circa 300 animali, tra cui lemu-
ri, giraffe, ippopotami, gibboni e tigri, che vivono in 
habitat ricreati ad hoc per loro e dove approfondire te-
matiche ambientali e scoprire gli animali interagendo 
con loro grazie a educatori e biologi. Qui gli studen-
ti visiteranno il parco in compagnia di un “esploratore 
d’eccezione” che animerà la giornata. Grazie alla visi-
ta a ZOOM le nuove generazioni possono essere edu-
cate al rispetto della biodiversità e al creare una cultura 
che possa contribuire a salvaguardarla e a combattere 
il pericolo d’estinzione di molte specie animali.
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 INFO TECNICHE 6009 > Quota da 45 a 50 studenti € 27,50. 
La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi al parco, 

assicurazione. L’itinerario è adatto a scuole di ogni ordine e grado.

6009 SAFARI PARK
Pombia 

Uno spaccato d’Africa che permetterà ai ragazzi di tro-
varsi per un giorno a tu per tu con la natura più selvag-
gia. I ragazzi potranno vedere da vicino rinoceronti bian-
chi, tigri siberiane, zebre ed altri animali che vivono nel 
loro habitat. Visitare il parco significa avvicinarsi alla 
natura imparando a rispettarla. Il Safari Park infatti si 
pone l’obiettivo della conservazione, dell’educazione e 
della ricerca nel campo delle specie animali, ed in par-
ticolare di quelle a rischio di estinzione.

INFO TECNICHE 6008 > Quotazione su richiesta. L’itinerario è adatto a 
scuole di ogni ordine e grado. 

6008 LEOLANDIA 
Capriate S. Gervasio

Leolandia è il parco a tema con 45 attrazioni per gran-
di e piccini. Organizza la tua gita e vivi un’esperienza mo-
dulabile e unica scegliendo tra tanti percorsi diversi da 
fare in autonomia con la tua classe, come la Minitalia, gli 
Animali, le Terre di Leonardo, i momenti d’animazione e le 
oltre 30 giostre del parco, gli incontri magici con i perso-
naggi di Leolandia, tutto incluso in un unico biglietto. In 
più potrai scegliere tra i tanti innovativi laboratori didat-
tico-creativi adatti ai bambini di tutte le età. Organizza-
re una gita scolastica su misura non è mai stato così 
semplice: imparare è il gioco più divertente di tutti!

INFO TECNICHE 6007 > Quota da 45 a 50 studenti € 20,00 bassa stagione 
€ 24,00 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, esperto per l’intera giornata, attività 
e laboratori come da programma, locale coperto per consumare il pranzo al 
sacco in caso di pioggia, assicurazione. Il laboratorio è adatto ai bambini del 
secondo ciclo delle scuole primarie. 

6007 IL TEATRO IN CASCINA
Saluzzo 

In mattinata i ragazzi andranno alla scoperta della ca-
scina e degli animali che la popolano. Al termine, guida-
ti da un personaggio fantastico, saranno protagonisti 
di un divertente laboratorio teatrale in cui saranno invi-
tati ad impersonare i vari animali della fattoria per sco-
prire come giocare senza dover scaricare nessuna app 
sia ancora possibile! Nel pomeriggio invece, attraverso 
un laboratorio manuale, gli studenti impareranno l’anti-
ca arte degli origami e scopriranno che con un sempli-
ce pezzo di carta si possono realizzare bellissime figure 
di animali. La giornata si concluderà con un divertente 
spettacolo di magia e una gustosa merenda a base di 
prodotti tipici dell’agriturismo!
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INFO TECNICHE 6010 > Quota da 45 a 50 studenti € 29,50. 
La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi al parco, assicurazione. 

L’itinerario è adatto a scuole di ogni ordine e grado. 

6010 IL PARCO DELLA PREISTORIA
Rivolta d’Adda

Una giornata alla scoperta dei giganti della Preistoria! In 
un’area naturale costituita da un bosco secolare, sono 
state inserite circa 50 ricostruzioni a grandezza natu-
rale di animali vissuti nella preistoria, fra cui artropodi, 
pesci, anfibi, rettili arcaici, dinosauri, pterosauri, rettili 
marini, mammiferi, uomini preistorici. Il Parco offre an-
che un bellissimo percorso botanico, un’interessante 
mostra di fossili e minerali, animali in semilibertà, aree 
attrezzate per pic-nic, spazi con parco giochi e un sim-
patico trenino! 

UN GRANDE PARCO 
NATURALE DOVE SCOPRIRE 
I PIU’ GRANDI ANIMALI 
PREISTORICI CHE HANNO 
POPOLATO LA NOSTRA 
TERRA NEL PASSATO

Inserito in una cornice naturale di raro fascino, un bosco secolare di oltre 100 ettari, il Parco della Preistoria è situato 
a soli 20 km da Milano. Lungo il suo itinerario ombreggiato, intercalato da acque e laghetti, sono state inserite circa 
50 RICOSTRUZIONI a grandezza naturale appartenenti a 31 SPECIE PREISTORICHE tra cui artropodi, pesci, anfibi, 
rettili arcaici, dinosauri, pterosauri, plesiosauri, mammiferi e uomini primitivi. Il Parco offre anche un interessante 
ITINERARIO BOTANICO dove olmi, pioppi, biancospini e robinie si affiancano a viole, primule e vinche del sottobosco. 
Nella zona paludosa si possono ammirare invece nasturzi, ninfee, salici, lenticchie d’acqua ecc. Il ricco ecosistema 
di quest’area naturale comprende anche una grande varietà di FAUNA, dagli animali che vivono liberi nel bosco 
(scoiattoli, lepri, ricci, talpe, ghiri, tassi) a quelli in semi-libertà come cervidi, asini, cavalli, pecore e caprette.

Seguendo l’itinerario fra il LABIRINTO, il LAGO DEI CIGNI e quello delle ANATRE non perdete una visita al MUSEO 
PALEONTOLOGICO con tre diorami, 30 pannelli didattici e 60 reperti, tra calchi e fossili, presentati dal simpatico 
dinosauro Darwin, che vi proietteranno nel passato attraverso le Ere del pianeta Terra, in modo divertente e 
coinvolgente. Per i gruppi e le scuole c’è la possibilità di effettuare diverse VISITE GUIDATE con percorsi e laboratori 
didattici per approfondire le tematiche preistoriche.
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 INFO TECNICHE 6013 > Quota da 45 a 50 studenti € 24,50 bassa stagione 
€ 29,00 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi e attività didattiche presso La 
Fabbrica dei Suoni, locale coperto per consumare il pranzo al sacco, laboratorio 
didattico, assicurazione. L’itinerario è adatto a partire dal II ciclo delle scuole 
primarie.

6013 MUSICA IN GIOCO
Venasca

Una proposta didattica dove i protagonisti incontrasta-
ti sono i suoni e le immagini. In mattinata si visiterà 
La Fabbrica dei Suoni di Venasca, il primo parco temati-
co italiano dedicato interamente al suono e alla musi-
ca. Nel pomeriggio i ragazzi si avvicineranno alle tec-
nologie usate in campo audiovisivo scoprendo aspetti 
tecnici propri del lavoro di registrazione. Saranno loro i 
protagonisti di un vero e proprio doppiaggio di un carto-
ne animato che li coinvolgerà attraverso l’uso della voce 
e dei suoni che si possono produrre con il corpo e con 
piccoli strumenti musicali.

INFO TECNICHE 6011 > Quota da 45 a 50 studenti € 25,50 bassa stagione 
€ 29,50 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi e visita guidata dell’Atlante 
dei Suoni, locale coperto per consumare il pranzo al sacco, laboratorio didattico, 
assicurazione. L’itinerario è adatto a partire dal II ciclo delle scuole primarie.

6011 L’ATLANTE DEI SUONI
Boves

Il viaggio musicale nei 5 continenti partirà dall’Africa, 
col ritmo incalzante dei tamburi per poi spostarsi in 
Oceania, alla scoperta di suoni e strumenti primordiali, e 
ancora in America, dove le musiche si trasformano in bal-
li. Si passerà quindi in Asia, dove si sperimenterà l’uso 
della scala pentatonica, per arrivare in Europa, continen-
te culla della musica classica in cui i ragazzi vestiranno 
i panni del direttore di un’orchestra sinfonica. La tappa fi-
nale sarà una tipica piazza d’Italia, dove si ascolteranno 
e si riconosceranno le numerose musiche tradizionali del 
nostro Paese. Nel pomeriggio gli studenti saranno prota-
gonisti di un laboratorio ritmico.

INFO TECNICHE 6012 > Quota da 45 a 50 studenti € 24,50 bassa stagione 
€ 29,00 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi e attività didattiche presso La 
Fabbrica dei Suoni, locale coperto per consumare il pranzo al sacco, laboratorio 
didattico, assicurazione. L’itinerario è adatto alle scuole primarie a partire dalla 
seconda elementare.

6012 LIUTAIO PER UN GIORNO
Venasca 

Una divertente giornata presso La Fabbrica dei Suoni di 
Venasca dove i ragazzi si troveranno immersi in un per-
corso unico che farà loro comprendere la genesi dei 
suoni e dei rumori, conoscere i parametri di velocità, 
altezza, intensità e timbro, sperimentare la vibrazione 
dei suoni e conoscere strumenti musicali provenien-
ti da tutto il mondo. Nel pomeriggio gli studenti saran-
no impegnati nella creazione di uno strumento musicale 
in legno che permetterà loro di comprendere la moda-
lità costruttiva utilizzata dai liutai per costruire violini, 
violoncelli o chitarre. Lo strumento realizzato rimarrà 
ai ragazzi che potranno portarlo a casa a ricordo del-
la giornata.
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 INFO TECNICHE 6016 > Quota da 45 a 50 studenti € 23,50 bassa stagione 
€ 28,00 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, visita guidata mezza giornata di 
Cremona, ingressi e visita guidata della liuteria, assicurazione. L’itinerario è 
adatto a scuole di ogni ordine e grado. L’itinerario non è effettuabile il lunedì.

6016 VIOLINI IN MOSTRA 
Cremona

Il viaggio conduce a Cremona, città vivace e ricca di 
arte e di musica. La Piazza del Comune è circondata da 
splendidi monumenti tra i quali spiccano il Duomo che 
si presenta come un mosaico di stili architettonici di-
versi ed il vicino Torrazzo, simbolo della città. Comple-
tano la piazza il Battistero, la Loggia dei Militi ed il Palaz-
zo del Comune. In supplemento sarà possibile visitare 
il Museo del Violino, che conserva un’importante ras-
segna di Stradivari, Amati e Guarneri, i grandi maestri 
del passato che hanno reso Cremona famosa in tutto il 
mondo. Il percorso si conclude in una bottega artigia-
na dove un esperto liutaio spiegherà ai ragazzi tecniche 
e segreti per realizzare i violini. 

INFO TECNICHE 6015 > Quota da 45 a 50 studenti € 18,50 bassa stagione 
€ 23,00 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi, visita guidata presso 
l’azienda Salvi Harps, visita guidata e show cooking presso un laboratorio di 
pasticceria, assicurazione. L’itinerario è adatto a scuole  di ogni ordine e grado. 
L’itinerario non è effettuabile il lunedì.

6015 NOTE DI CIOCCOLATO
Piasco e Busca

In mattinata i ragazzi scopriranno i mille segreti del-
la costruzione delle arpe, antichi strumenti in cui musi-
ca, arte ed artigianato sono legati in modo indissolubi-
le. All’interno dell’azienda sarà possibile osservare gli 
artigiani che, oggi come in passato, curano ogni singo-
lo dettaglio per realizzare magnifiche opere d’arte. At-
traverso le sale del museo si potrà seguire l’evoluzione 
di questo strumento attraverso la visione di pezzi unici 
costruiti dal ‘700 fino alla prima metà del ‘900. Nel po-
meriggio presso una storica pasticceria sarà possibile 
osservare all’opera veri e propri “artisti del cioccolato” e 
gustare insieme qualche dolce prodotto.

INFO TECNICHE 6014 > Quota da 45 a 50 studenti € 18,50 bassa stagione 
€ 23,00 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi e visita guidata dell’azienda 
Salvi Harps, locale coperto per consumare il pranzo al sacco, laboratorio, 
assicurazione. L’itinerario è adatto a scuole di ogni ordine e grado. 

6014 LA MAGIA DELLE ARPE
Piasco 

In mattinata i ragazzi visiteranno il Museo dell’Arpa Victor 
Salvi, unico museo al mondo esclusivamente dedicato 
a questo strumento, e l’azienda Salvi Harps, in cui sco-
priranno le tecniche e i segreti della lavorazione e os-
serveranno i mastri artigiani e i ricercatori che monito-
rano il suono con prove tecniche. All’interno del museo, 
invece potranno ammirare la collezione delle arpe sto-
riche. Nel pomeriggio i ragazzi avranno l’opportunità di 
trasformarsi in maestri artigiani e realizzare una piccola 
arpa da portare a casa a ricordo della giornata. 

IN ALTERNATIVA È POSSIBILE SOSTITUIRE IL 
LABORATORIO DI COSTRUZIONE DELL’ARPA 
CON LA VISITA DE LA FABBRICA DEI SUONI.
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INFO TECNICHE 4003 > Quota da 45 a 50 studenti € 17,50 bassa stagione 
€ 22,50 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, guide naturalistiche per l’intera 
giornata, assicurazione. L’itinerario è adatto alle primarie e secondarie. 

4003 NOVE MESI DI INVERNO E TRE MESI DI INFERNO
Salbertrand

“Nove mesi d’inverno e tre mesi d’inferno” era un det-
to assai diffuso per sottolineare le difficoltà di vita e di 
lavoro in un ambiente severo come quello alpino. Ciò 
ha costretto gli abitanti di questo territorio ad inventa-
re mestieri alternativi a quelli tradizionali, a volte impro-
babili, per sfruttare al meglio tutte le risorse a disposi-
zione. In mattinata l’escursione nelle splendida cornice 
del Parco Naturale Gran Bosco di Salbertrand, consentirà 
ai ragazzi di conoscere l’ambiente e scoprire le risorse 
che hanno garantito la sopravvivenza di intere gene-
razioni di montanari. Nel pomeriggio, durante la visita 
all’Ecomuseo Colombano Romean, si approfondiranno 
i temi trattati durante la passeggiata del mattino.

INFO TECNICHE 4002 > Quota da 45 a 50 studenti € 23,50 bassa stagione 
€ 28,00 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi e laboratori didattici come da 
programma, esperto per l’intera giornata, locale coperto per consumare il pranzo 
al sacco, assicurazione. L’itinerario è adatto alle scuole primarie e secondarie di 
I grado. 

4002 QUANDO LA BISNONNA CURAVA I PANNI
Bene Vagienna 

In questo itinerario i ragazzi si troveranno di fronte al 
focolare per preparare due dei materiali più utilizzati 
nella vita quotidiana: il sapone con cui lavare i panni e 
la lana con cui coprirsi. Nei suggestivi ambienti di Villa i 
Frati a Bene Vagienna, la mattinata sarà dedicata ad at-
tività quali la pulitura della lana grezza e la realizzazio-
ne del sapone di burro ed olio. I laboratori continueran-
no con la tintura di un batuffolo di lana con tecniche del 
passato e la realizzazione di un piccolo sapone profu-
mato, che gli studenti potranno portare a casa come ri-
cordo della giornata. 

INFO TECNICHE 4001 > Quota da 45 a 50 studenti € 25,00. 
La quota comprende: trasporto in autobus, esperto per l’intera giornata, 

laboratori didattici come da programma, locale al coperto per consumare 
il pranzo al sacco, assicurazione. L’itinerario è adatto alle scuole primarie. 
Effettuabile nei mesi di maggio e giugno 2019.

4001 LO SPAVENTAPASSERI: UN AMICO DA COSTRUIRE
Castellar e Saluzzo

L’itinerario si svolge a Castellar, piccolo paese in cui è 
ancora viva la tradizione dello spaventapasseri, silenzio-
so soldato arruolato dagli agricoltori per difendere i rac-
colti. Con una passeggiata nel borgo i bambini saranno 
guidati alla riflessione sul rapporto dell’uomo con la na-
tura e sulla nascita dell’agricoltura, fino ad arrivare allo 
spaventapasseri creato dall’uomo per difendere il pro-
prio lavoro. Si affronterà anche il tema della sua presen-
za nella letteratura e nel cinema. Il percorso proseguirà 
presso una cascina a Saluzzo, dove, dopo essere anda-
ti alla scoperta dei tanti animali che la popolano, i bam-
bini effettueranno un laboratorio con tecniche e materia-
li adeguati all’età dei partecipanti. 
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INFO TECNICHE 4006 > Quota da 45 a 50 studenti € 25,00 bassa stagione 
€ 30,00 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi e vista guidata al Museo 
Etnografico e alle Grotte di Toirano, assicurazione. L’itinerario è adatto alle 
scuole di ogni ordine e grado. 

4006 ANTICHE TRADIZIONI LIGURI
Toirano

In mattinata, attraverso le sale del Museo Etnografico del-
la Val Varatella, i ragazzi approfondiranno alcuni aspetti 
della vita quotidiana di un tempo quali: l’olivicoltura e la 
produzione dell’olio, in cui si potranno vedere attrezza-
ture agricole e due esempi di frantoio; la vita domesti-
ca, con le ambientazioni di una tipica casa ligure; l’ab-
bigliamento, con il vestiario e gli accessori da lavoro e 
quelli per la festa. Nel pomeriggio si andrà alla scoper-
ta delle spettacolari Grotte di Toirano, dove trovò rifugio 
per millenni l’orso delle caverne che vi si recava per tra-
scorrervi il letargo; anche l’uomo preistorico ha lascia-
to qui testimonianze importanti: si tratta di impronte di 
piedi, mani e ginocchia.

INFO TECNICHE 4005 > Quota da 45 a 50 studenti € 24,50 bassa stagione 
€ 29,00 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi, vista guidata e laboratorio 
presso il MUSES, locale coperto con servizi per consumare il pranzo al sacco in 
caso di pioggia, ingressi e visita guidata al Centro Cicogne Lipu, assicurazione. 
L’itinerario è adatto alle primarie e secondarie di primo grado. 

4005 IL NASO PER SCOPRIRE IL MONDO CHE CI CIRCONDA
Savigliano e Racconigi

In mattinata i ragazzi saranno guidati attraverso le sale 
del Múses, Accedemia Europea delle Essenze, alla sco-
perta di un percorso interattivo e sensoriale dove po-
tranno scoprire con i 5 sensi il magico mondo delle 
piante officinali, delle essenze e dei profumi. Nel labora-
torio sperimenteranno quanto appreso durante la visi-
ta creando un piccolo souvenir profumato da portare a 
casa a ricordo della giornata. Nel pomeriggio ci si spo-
sterà a Racconigi per visitare il Centro Cicogne Lipu, per 
approfondire le caratteristiche di questi simpatici ani-
mali considerati simbolo di fortuna e prosperità e che, 
secondo la tradizione, portano i bambini nelle case ca-
landoli dai comignoli.  

INFO TECNICHE 4004 > Quota da 45 a 50 studenti € 26,00 bassa stagione 
€ 30,50 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, guida per l’intera giornata, ingresso 
e visita guidata di un saponificio, laboratorio didattico, locale coperto con 
servizi per consumare il pranzo al sacco, assicurazione. L’itinerario è adatto 
alle scuole primarie e secondarie di I grado.

4004 LAVORIAMO CON IL SAPONE
Pietraporzio

In mattinata i ragazzi raggiungeranno Pietraporzio, in-
cantevole paese in cui le bellezze della natura incon-
taminata si fondono con le antiche tradizioni. Qui 
potranno visitare un’azienda che produce sapone uti-
lizzando ingredienti e tecniche che mescolano i segreti 
dei Maître Savonniers francesi della vicina città di Mar-
siglia e le ricette delle “nonne” del Piemonte; al termi-
ne potranno realizzare composizioni personalizzate da 
portare a casa. Nel pomeriggio, dopo alcuni momen-
ti di animazione con musiche e danze occitane, è previ-
sta una passeggiata alla scoperta della flora e della fau-
na sul sentiero dell’Ecomuseo della Pastorizia.
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INFO TECNICHE 7003 > Quota da 45 a 50 studenti € 23,50 bassa stagione 
€ 28,00 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi e laboratori didattici come da 
programma, esperto per l’intera giornata, locale coperto per consumare il pranzo 
al sacco, assicurazione. L’itinerario è adatto alle scuole primarie e secondarie di 
I grado.

7003 DALLA NOCCIOLA ALLA CIOCCOLATA 
Bene Vagienna

In mattinata gli studenti, in compagnia di un esperto, 
effettueranno una piacevole passeggiata nel nocciole-
to per conoscere e raccogliere le nocciole. Ritornati nel-
la Villa I Frati, i ragazzi si divertiranno a rompere i gu-
sci con piccole pietre e a tostarle in grandi pentole sulla 
fornace. Il pomeriggio sarà dedicato invece ad un vero 
e proprio laboratorio di pasticceria dove gli studenti si di-
vertiranno a preparare la cupeta, un dolce tipico della 
tradizione locale fatto con due ostie fra le quali si sten-
de del miele e della polvere di nocciola, ottenendo una 
squisita cialda ripiena. Concluderà la giornata la realiz-
zazione e l’assaggio della cioccolata a base di noccio-
le seguendo l’antica ricetta delle Langhe.

INFO TECNICHE 7002 > Quota da 45 a 50 studenti € 21,00 bassa stagione 
€ 25,50 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, esperti per l’intera giornata, locale 
coperto con servizi per consumare il pranzo al sacco, laboratorio didattico, 
degustazione di una coppetta di gelato o di una cioccolata calda in bassa 
stagione, assicurazione. L’itinerario è adatto alle scuole primarie. L’itinerario 
non è effettuabile il lunedì e il martedì.

7002 I SEGRETI DEL GELATO 
Carmagnola 

I ragazzi potranno vivere l’esperienza di una giornata 
fra prati, animali e campi e farsi sorprendere dalle ric-
chezze della fattoria. Protagonista di questo itinerario è 
il gelato, prodotto all’interno della cascina che sarà og-
getto di visita: i partecipanti conosceranno, con un ap-
proccio diretto, gli animali che ci abitano, tra carezze 
e offerta delle erbe a loro più gradite. L’altra parte del-
la giornata sarà dedicata alla realizzazione del gelato e 
alla conoscenza della sua curiosa storia.

SPECIALE “A TUTTO LATTE” PROGRAMMA DEDICATO 
ALLE SCUOLE SECONDARIE 

INFO TECNICHE 7001 > Quota da 45 a 50 studenti € 20,50 bassa stagione 
€ 25,00 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi e laboratori didattici come da 
programma, esperto per l’intera giornata, locale coperto per consumare il pranzo 
al sacco, assicurazione. L’itinerario è adatto al I ciclo delle scuole primarie. 

7001 DAL SEME AL PANE SFORNATO 
Mattie 

Il pane assume un ruolo fondamentale nella vita dell’uo-
mo, non solo per la sua funzione nutrizionale, ma so-
prattutto per la sua storia, legata alla cultura di ciascun 
popolo. Con questo percorso gli studenti diventeranno 
i protagonisti del processo di panificazione: dal seme nel-
la terra al pane sfornato caldo e fragrante. Il percorso 
comincerà con l’illustrazione del funzionamento delle 
antiche macine e la presentazione degli ingredienti. A 
seguire gli studenti si trasformeranno in piccoli panet-
tieri ed ognuno di loro potrà manipolare parte dell’im-
pasto e farne una pagnotta. La giornata si concluderà 
con un emozionante giro a cavallo.
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INFO TECNICHE 7006 > Quota da 45 a 50 studenti € 21,00 bassa stagione 
€ 25,50 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, esperto per l’intera giornata, visita 
della fattoria, attività di laboratorio, degustazione di una coppetta di gelato 
o di una cioccolata calda in bassa stagione, locale coperto per consumare il 
pranzo al sacco in caso di pioggia, assicurazione. L’itinerario è adatto alle scuole 
primarie. L’itinerario non è effettuabile il lunedì e il martedì.

7006 LA SCUOLA IN FORMA 
Carmagnola

L’itinerario si svolge in una tranquilla cascina, luogo nel 
quale si intrecciano attività dedicate alla vita famiglia-
re, al lavoro agricolo e all’allevamento. Qui i bambini 
saranno coinvolti dalla storia animata della mucca Tere-
sa per spiegare loro come vivono i bovini e la filiera del 
latte. Alla visita alle stalle seguirà un laboratorio pratico 
di realizzazione del formaggio utile a sperimentare alcu-
ne fasi della lavorazione artigianale. L’attività si conclu-
derà con la visita agli animali a cui si offriranno erbette 
deliziose e tante coccole!

INFO TECNICHE 7004 > Quota da 45 a 50 studenti € 19,50 bassa stagione 
€ 24,00 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, visita e attività didattiche presso la 
cascina, locale coperto per consumare il pranzo al sacco, escursione in battello, 
assicurazione. L’itinerario è adatto alle scuole primarie. Nei mesi di novembre e 
dicembre 2018, gennaio, febbraio e marzo 2019 l’itinerario è effettuabile solo il 
mercoledì. 

7004 NEL MONDO DELLE API
Cerrione e il Lago di Viverone

Vedere un’ape su di un fiore è comune, ma molto spes-
so la conoscenza di questo insetto si ferma qui! La vita 
dell’ape, le sue gerarchie, la sua evoluzione, le sue abi-
tudini sono da conoscere. I ragazzi presso una casci-
na potranno avvicinarsi al mondo suggestivo ed affa-
scinante dell’apicoltura, assistendo attraverso un vetro 
all’incredibile organizzazione, all’intensa attività dell’al-
veare e alla straordinaria trasformazione del nettare in 
miele. Nel pomeriggio è prevista una divertente escur-
sione in battello lungo le rive del Lago di Viverone, alla 
scoperta della flora e della fauna lacustre.

SPECIALE “A TUTTO LATTE” PROGRAMMA
DEDICATO ALLE SCUOLE SECONDARIE 

INFO TECNICHE 7005 > Quota da 45 a 50 studenti € 20,50 bassa stagione 
€ 25,00 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, visita guidata dell’azienda agricola, 
locale coperto per consumare il pranzo al sacco in caso di pioggia, escursione in 
battello, assicurazione. L’itinerario è adatto a scuole di ogni ordine e grado. Nei 
mesi di novembre e dicembre 2018, gennaio, febbraio e marzo 2019 l’itinerario 
è effettuabile solo il mercoledì.

7005 UN CHICCO DI RISO RACCONTA… 
Salussola e Viverone

Lo scenario della mattinata sarà un’azienda agricola a 
conduzione familiare dove i ragazzi potranno scopri-
re tutto il percorso che compie un chicco di riso dalla 
pianta al prodotto finito. Iniziando con una breve pas-
seggiata tra le risaie, si proseguirà con l’osservazione 
dal vivo della lavorazione e della trasformazione del 
riso. Nel pomeriggio l’itinerario proseguirà con una di-
vertente escursione in battello lungo le rive del Lago di 
Viverone, alla scoperta della flora e della fauna lacustre.
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INFO TECNICHE 7007 > Quota da 45 a 50 studenti € 25,50 bassa stagione 
€ 30,50 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, esperto per l’intera giornata, ingres-
si e visite guidate come da programma, assicurazione. L’itinerario è adatto a 
scuole primarie e secondarie.

7007 IL CHINOTTO
Finale Ligure e Albenga

In mattinata i ragazzi raggiungeranno i chiostri di San 
Caterina, nel cuore del centro storico di Finalborgo, uno 
dei “borghi più belli d’Italia”; nell’agrumeto dimostrativo 
nel giardino dei Domenicani impareranno le tecniche 
di coltivazione e di lavorazione del chinotto di Savona, 
presidio Slow Food. Nella vicina bottega verrà offerto 
un piccolo assaggio di prodotti realizzati utilizzando ri-
cette tradizionali, come confetture e marmellate. Dopo 
il pranzo in spiaggia nel centro di Finalmarina, gli stu-
denti giungeranno nel centro storico di Albenga, dove, 
presso un frantoio-museo, verranno messi a confronto 
i sistemi di lavorazione delle olive attuali e del passato.

INFO TECNICHE 7008 > Quota da 45 a 50 studenti € 26,00 bassa stagione 
€ 31,00 alta stagione.

La quota comprende: trasporto in autobus, esperto per l’intera giornata, attività 
ludico-didattiche, assicurazione. L’itinerario è adatto alle scuole primarie.

7008 GOCCE DI UN SAPORE ANTICO... L’OLIO 
Borghetto S. Spirito

Un viaggio in Liguria, tra i colori ed i profumi di una ter-
ra dove l’ulivo regna sovrano e la fatica di secoli dona 
il suo nettare dorato: l’olio. I ragazzi saranno ospiti di 
un frantoio dove, attraverso il divertente gioco a squa-
dre “Oliopoli”, potranno apprendere le diverse fasi del 
processo produttivo dal frutto al prodotto finale. Se-
guirà una degustazione per comprendere le caratteri-
stiche organolettiche del prodotto. Nel pomeriggio ver-
ranno proposte attività ludico-didattiche che si pongono 
l’obiettivo di educare al gusto attraverso l’esplorazione 
emozionale del cibo.

INFO TECNICHE 7009 > Quota da 45 a 50 studenti € 28,50 bassa stagione 
€ 33,50 alta stagione. 

La quota comprende: trasporto in autobus, ingressi e laboratori didattici come 
da programma, locale coperto per consumare il pranzo al sacco, assicurazione. 
L’itinerario è adatto alle scuole primarie e secondarie di I grado. 

7009  ANTICHI SAPORI LIGURI: IL PESTO 
Cisano sul Neva 

In mattinata i ragazzi raggiungeranno un’azienda agri-
cola specializzata nel recupero di antiche varietà di 
piante da frutto. Qui potranno scoprire i segreti della ri-
cetta ligure più famosa, il pesto: avranno a disposizione 
una postazione con mortaio, pestello, basilico fresco 
e tutti gli altri ingredienti necessari, e verranno guidati 
nella preparazione della salsa, che potranno degusta-
re. Nel pomeriggio dopo una breve passeggiata si rag-
giungerà l’oasi naturale sul torrente Neva dove i ragaz-
zi parteciperanno ad attività ludico didattiche su temi 
riguardanti la natura.
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VALLE D’AOSTA

1001 I MILLE COLORI DEL GRAN PARADISO
Aosta e il Parco Nazionale del Gran Paradiso (2 giorni)

Il primo giorno il viaggio porta alla scoperta del ponte di 
Pont Saint Martin, rimasto in uso fino al 1831. L’itinerario 
prosegue, nel pomeriggio, con la visita del centro stori-
co di Aosta, attraverso un percorso che prevede l’analisi 
dell’urbanistica romana e che raccoglie e sintetizza le 
migliori esperienze architettoniche della Roma Imperia-
le. Il secondo giorno è dedicato alla scoperta delle bellez-
ze del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Boschi di larici 
e abeti, vaste praterie alpine, rocce e ghiacciai costitu-
iscono lo scenario ideale per il laboratorio “Il Parco dal 
tuo punto di vista”: accompagnati da una guida i ragaz-
zi avranno la possibilità di immortalare la fauna ricca 
e varia alla scoperta del meraviglioso mondo dell’alta 
montagna. 

1003 UNA REGIONE, TANTI VOLTI
Sarriod de La Tour, Introd, La Magdeleine e Nus (2 giorni)  

Il primo giorno i ragazzi visiteranno lo spettacolare ca-
stello di Sarriod de La Tour, risalente nella sua parte più 
antica ai secoli XI e XII; al suo interno sono conserva-
ti importanti affreschi medievali. Nel pomeriggio ci si 
sposterà a Introd per visitare il Parc Animalier alla sco-
perta degli animali tipici dell’arco alpino. La mattinata 
del secondo giorno si svolgerà a La Magdeleine, piccolo 
paesino di montagna dove sono ancora vive le tradizio-
ni di un tempo come la macinazione dei cereali, utiliz-
zando i mulini ad acqua, che i ragazzi avranno modo di 
visitare durante una piacevole passeggiata al termine 
della quale si cimenteranno con un laboratorio di pa-
nificazione. Nel pomeriggio si visiterà L’Osservatorio 
Astronomico di Nus e gli studenti potranno sperimentare 
l’osservazione diurna del Sole in Laboratorio Eliofisico.

1002 A SPASSO TRA SAPORI E TRADIZIONI
Aosta, Valpelline e Bard (2 giorni)

Il primo giorno si visiterà uno tra i più importanti e me-
glio conservati castelli della Valle d’Aosta. Fenis, sim-
bolo dell’architettura medievale militare o Issogne, re-
sidenza gentilizia degli Challant o Verres, straordinario 
esempio di fortezza monoblocco. Si prosegue ad Aosta, 
il cui centro storico conserva ancora le antiche vestigia 
di Epoca Romana. Il secondo giorno porta alla scoper-
ta di antiche tradizioni e di una delle peculiarità della 
Valle: la Fontina, regina della tavola e formaggio unico. 
A Valpelline i ragazzi saranno ospiti della Galleria delle 
Fontine, una miniera di rame diventata il più grande de-
posito di stagionatura presente nella regione con una 
capacità complessiva di 60.000 forme. Ultima tappa 
del viaggio sarà il Museo delle Alpi, allestito all’interno 
del Forte di Bard. 
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1004 FUORI DAL NIDO
Valmanera (2 giorni) 

Il Centro di Educazione Ambientale “Villa Paolina” è si-
tuato all’interno dell’Oasi WWF di Valmanera ed offre nu-
merosi progetti educativi su temi sia naturalistici che 
culturali. Attraverso attività stimolanti e coinvolgenti i ra-
gazzi scopriranno quanto in fondo sia semplice rispet-
tare l’ambiente nella vita di tutti i giorni e quante incre-
dibili meraviglie si possano scoprire soffermandosi a 
contemplare la bellezza della natura.
Durante il soggiorno inoltre è previsto un incontro sera-
le con l’Associazione Astrofili Astigiani, per poter osser-
vare e analizzare il cielo stellato e le sue caratteristiche.

1005 A RITMO DI CUCINA
Boves e Bene Vagienna (2 giorni)

Il primo giorno a Boves è dedicato ad un viaggio musica-
le nei 5 continenti alla scoperta del ritmo e delle sonorità 
che caratterizzano le diverse culture musicali. Nel po-
meriggio gli studenti saranno protagonisti di un labora-
torio ritmico. Meta del secondo giorno sarà invece Bene 
Vagienna, dove gli studenti effettueranno una piacevo-
le passeggiata nel noccioleto per conoscere e racco-
gliere le nocciole e si divertiranno a rompere i gusci con 
piccole pietre e a tostarle in grandi pentole sulla forna-
ce. Il pomeriggio sarà dedicato poi ad un vero e proprio 
laboratorio di pasticceria dove gli studenti si divertiran-
no a preparare la cupeta, un dolce tipico della tradizio-
ne locale.

PIEMONTE

1006 DOVE LA NATURA INCONTRA L’ARTE
Lago Maggiore e Lago d’Orta (2 giorni)

Il primo giorno è dedicato al Lago Maggiore e alle sue perle: 
le Isole Borromee. Partendo in battello da Stresa si arriva 
sull’Isola Bella, dove sorge la dimora dei Borromeo, per 
raggiungere poi l’Isola dei Pescatori, con l’inconfondibile 
profilo dell’antico borgo, per concludere la giornata 
con la visita delle cittadine di Stresa, Baveno o Arona, 
distese sulle rive del lago. Il secondo giorno l’itinerario 
prosegue sul Lago d’Orta. I ragazzi in mattinata con un 
breve tragitto in motoscafo raggiungeranno l’Isola di San 
Giulio, sito di grande misticismo. Nel pomeriggio si arriva 
invece a Candelo, località che coinvolge attivamente i 
ragazzi alla scoperta delle caratteristiche peculiari del 
Ricetto.
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1007 SUI SENTIERI DEI CERTOSINI
Valle Pesio (2 giorni)

Un soggiorno nel Parco naturale del Marguareis dove gli 
studenti potranno trascorrere due giorni alla scoperta 
della natura e cultura di una valle alpine. Il primo giorno 
la conoscenza del territorio avverrà con la visita della 
“Roccarina”, con la “Castlà” antica grangia dei Certosini 
in Valle Pesio e del Castello di Mombrisone”, palazzina 
di caccia della metà dell’800 in mezzo a una faggeta se-
colare. A seguire visita alla Correria di Certosa di Pesio, 
primo nucleo dell’insediamento certosino in valle Pesio. 
Il secondo giorno un’escursione naturalistica sui sentieri 
dei Certosini permetterà di vedere e scoprire il rapporto 
tra monaci e la natura e, a Cascina San Michele, un im-
ponente castagno datato circa 500 anni.

1009 UOMINI E LUPI
Parco delle Alpi Marittime (2 giorni)

Un soggiorno nel Parco delle Alpi Marittime dove gli stu-
denti potranno trascorrere due giorni svolgendo attività 
naturalistiche e di educazione ambientale. Il primo gior-
no gli studenti sperimenteranno l’esplorazione del terri-
torio con esercitazioni propedeutiche all’uso della bus-
sola e delle mappe da orienteering. Il secondo giorno è 
dedicato alla visita del Centro Faunistico Uomini e Lupi di 
Casermette, un percorso interattivo e multimediale che 
comprende anche realizzato un recinto di otto ettari al 
cui interno sono ospitati alcuni esemplari di lupi, la cui 
osservazione è possibile da una torretta di tre piani. Nel 
pomeriggio si svolgerà una passeggiata naturalistica 
alla ricerca delle tracce delle prede del lupo, o altra atti-
vità sul medesimo argomento.

1008 I SEGRETI DEL BOSCO
Mattie (2 giorni) 

Lo scenario delle attività è un antico mulino immerso 
nel cuore della Valle di Susa, dove i ragazzi potranno 
trascorrere due giorni immersi nella natura. Qui 
faranno conoscenza con gli animali, in particolare con 
i cavalli, imparando a prendersi cura di loro e vivendo 
l’emozione di un giro in sella. Verranno organizzate 
escursioni nel bosco alla ricerca delle tracce degli animali: 
con l’individuazione e l’osservazione di impronte, tane, 
avanzi di cibo, i ragazzi potranno comprendere le 
abitudini e gli ambienti frequentati dalle diverse specie. 
Anche la sera sarà dedicata ad escursioni, ad attività 
di aggregazione o semplicemente al racconto di una 
storia attorno al fuoco.
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LIGURIA

1010 LIGURIA DA SCOPRIRE
Carrara, le Cinque Terre, San Fruttuoso e Camogli (3 giorni)

Il primo giorno si raggiunge la zona di Carrara, famosa 
per le cave di marmo, dove i ragazzi potranno apprendere 
i segreti della lavorazione di questo prezioso materiale. 
Le Cinque Terre sono la meta del secondo giorno. Partendo 
da La Spezia con un’escursione in battello si ammireranno 
i cinque paesi che costituiscono il Parco Nazionale. Mana-
rola e Riomaggiore, collegate dalla Via dell’Amore; Corniglia, 
piccolo gioiello di pietra sospeso sul mare; Vernazza, che 
più degli altri ha conservato l’aspetto di borgo di mare, 
Monterosso, tipico borgo medievale, per giungere infine 
a Porto Venere. Il terzo giorno si visiterà il Complesso Ab-
baziale di San Fruttuoso, situato nella splendida Baia di 
Capodimonte. La giornata si conclude a Camogli, picco-
lo borgo affacciato sul Golfo Paradiso e rimasto immu-
tato per secoli. 

1011 DALL’ANTICA LUNI ALLA BAIA DI CAPODIMONTE
Luni, Sarzana, San Fruttuoso e Camogli (2 giorni)

Il primo giorno si raggiunge Luni, dove i ragazzi potranno 
rivivere lo splendore dell’antica colonia romana attra-
verso la visita del Museo Archeologico che conserva te-
stimonianze di vita pubblica e privata. Si prosegue per 
Sarzana, centro della sede vescovile, trasferita da Luni 
nel XIII secolo. Il secondo giorno si visiterà il Complesso 
Abbaziale di San Fruttuoso, situato nella splendida Baia 
di Capodimonte. La sua origine risale al X secolo con la 
fondazione del primo cenobio, a cui seguì una profonda 
ristrutturazione operata nel XIII secolo quando il poten-
te monastero si legò alla nobile famiglia Doria. Oggi è 
proprietà del Fondo per l’Ambiente Italiano. La giornata 
si conclude a Camogli, piccolo borgo affacciato sul Gol-
fo Paradiso e rimasto immutato per secoli. 

1012 TESORI D’ACQUA
Genova e le Cinque Terre (2 giorni)

Il primo giorno i ragazzi scopriranno l’Acquario e la città 
di Genova, patria dei grandi navigatori e gloriosa Repub-
blica Marinara. Le Cinque Terre sono la meta del secondo 
giorno. Partendo da La Spezia con un’escursione in battel-
lo si ammireranno, nascosti in piccole insenature della 
costa, i cinque paesi che costituiscono il Parco Naziona-
le. Manarola e Riomaggiore, collegate dalla Via dell’Amo-
re; Corniglia, piccolo gioiello di pietra sospeso sul mare; 
Vernazza, che più degli altri ha conservato l’aspetto di 
borgo di mare, Monterosso, tipico borgo medievale, per 
giungere infine a Porto Venere, dove si respirano ancora 
oggi i versi del famoso poeta Byron. 
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1013 PAESAGGI SCOLPITI NEL MARMO
Porto Venere, l’Isola Palmaria e Carrara (2 giorni)

Il primo giorno si arriva a La Spezia, dove ci si imbarcherà 
per l’Isola Palmaria, che fino agli anni Ottanta ospitava 
numerose cave di marmo nero e che oggi si presenta 
come un vero e proprio paradiso naturale. La mattinata 
sarà dedicata ad un trekking naturalistico lungo sentieri 
immersi nella macchia mediterranea e scorci panora-
mici mozzafiato. Il pomeriggio si visiterà invece l’anti-
co borgo di Porto Venere. Il secondo giorno si raggiunge 
la zona di Carrara, famosa per le cave di marmo, dove i 
ragazzi potranno apprendere i segreti della lavorazio-
ne di questo prezioso ed elegante materiale. Prima del 
rientro sarà possibile effettuare soste a piacere lungo il 
percorso (Luni, Sarzana). 

1015 TRA SAPORI E PROFUMI
Noli, Imperia e la Costa Azzurra (2 giorni)

Un itinerario all’insegna del divertimento durante il qua-
le un animatore intratterrà gli studenti con caccie al te-
soro e giochi didattici. Il primo giorno sarà dedicato in 
mattinata alla visita del centro storico di Noli: i ragazzi 
si inoltreranno tra i vicoli e le piazzette del borgo, alla 
scoperta di piccoli scrigni d’arte come il complesso 
medievale di San Paragorio. Nel pomeriggio si ripartirà 
per Imperia dove, all’interno del Museo dell’Olivo, scopri-
ranno i segreti della produzione dell’olio. Sistemazione 
in hotel con animazione serale. Il secondo giorno sarà de-
dicato alla scoperta delle meraviglie della Costa Azzurra: 
si potranno visitare a scelta Nizza, Eze Village e i suoi 
profumi o il Principato di Monaco. 

1014 LA RIVIERA DI PONENTE
Albenga, Borghetto Santo Spirito e Toirano (2 giorni)

La mattinata del primo giorno sarà dedicata alla visita 
del centro storico di Albenga. Dopo aver visitato il Museo 
Navale Romano i ragazzi scopriranno le bellezze della 
città medievale come il Battistero, le torri e gli antichi 
palazzi. Nel pomeriggio è previsto un trekking guidato 
lungo la spettacolare Via Julia Augusta tra vestigia ro-
mane e incantevoli paesaggi. Il secondo giorno i ragazzi 
saranno ospiti di un frantoio dove, attraverso il diver-
tente gioco a squadre “Oliopoli” potranno apprendere 
le diverse fasi del processo produttivo. Il pomeriggio 
l’itinerario proseguirà alle Grotte di Toirano, un percorso 
meraviglioso per la ricchezza e la varietà di concrezioni 
naturali.
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LOMBARDIA

1016 INVITO ALLA CORTE DEI GONZAGA
Mantova e Sabbioneta (2 giorni)  

Il primo giorno si arriva a Mantova e ci si imbarca per ef-
fettuare un’escursione nel Parco Naturale del Mincio. L’i-
tinerario prosegue con la visita del centro storico della 
città ed in particolare di Palazzo Ducale, fastoso com-
plesso che ben testimonia il fervore architettonico ed 
artistico durante l’età dei Gonzaga. Il secondo giorno 
sarà dedicato alla visita di Palazzo Te, celebre villa desti-
nata alle feste e ai ricevimenti del duca. Il viaggio pro-
segue per la vicina Sabbioneta realizzata, nelle sue for-
me perfette, come modello esemplare di città ideale: la 
Piazza ed il Palazzo Ducale, che saranno oggetto di vi-
sita, vennero costruiti secondo i canoni urbanistici del 
Rinascimento.

1017 ESPRESSIONI ARTISTICHE 
Mantova e Cremona (2 giorni)  

A Mantova si effettuerà in battello un’escursione nel Par-
co Naturale del Mincio seguita dalla visita del centro sto-
rico ed in particolare di Palazzo Ducale. Il secondo giorno 
si parte per Cremona, città di antica e nobile tradizione 
musicale. La piazza del Comune è circondata da splen-
didi monumenti tra i quali spiccano il Duomo ed il vici-
no Torrazzo, simbolo della città. Completano la piazza 
il Battistero, la Loggia dei Militi ed il Palazzo del Comu-
ne. In supplemento sarà possibile visitare il Museo del 
Violino, che conserva un’importante rassegna di Stradi-
vari, Amati e Guarneri, i grandi maestri del passato che 
hanno reso Cremona famosa in tutto il mondo. Il per-
corso si conclude in una bottega artigiana dove un liu-
taio spiegherà ai ragazzi tecniche e segreti per realizza-
re violini.

1018 TERRE D’ARTISTI
Mantova e Verona (2 giorni)

Il primo giorno si arriva a Mantova e ci si imbarca per 
effettuare un’escursione nel Parco Naturale del Mincio. Si 
navigherà dapprima sul Lago Inferiore, dal quale si am-
mirerà lo scenario architettonico della città gonzaghe-
sca, per arrivare nella Vallazza, la zona umida e protetta. 
Si prosegue con la visita del centro storico della città ed 
in particolare di Palazzo Ducale. Il secondo giorno è de-
dicato a Verona. Partendo dall’Arena, l’anfiteatro romano 
che domina Piazza Bra, si arriva in Piazza delle Erbe. Il 
percorso è un alternarsi di torri, palazzi barocchi ed an-
tiche chiese. Da non perdere è la Casa di Giulietta, che da 
sola è bastata a promuovere la città come meta di pre-
stigio internazionale.
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1021 QUEL RAMO DEL LAGO DI COMO...
Il Lago di Como e i luoghi Manzoniani (2 giorni)

Il primo giorno si raggiunge Varenna, perla incastonata tra 
il lago e i monti che vanta due sfarzose residenze: Villa 
Monastero e Villa Cipressi, entrambe famose per i giardini 
ricchi di essenze tropicali e mediterranee. Con una pas-
seggiata si arriva sul lungolago dove ci si imbarca per 
Bellagio. Fu rinomata residenza estiva di patrizi romani 
e, in seguito, delle famiglie aristocratiche lombarde che 
vi edificarono stupende ville. Il secondo giorno si prose-
gue sulle tracce del romanzo I Promessi Sposi dapprima 
a Lecco, successivamente al Borgo di Pescarenico e poi a 
Villa Manzoni, la dimora in cui lo scrittore trascorse par-
te della giovinezza e scrisse la trama del romanzo. La 
giornata si conclude a Somasca per osservare i resti del 
Castello dell’Innominato. 

1019 LE MERAVIGLIE DEL LAGO DI ISEO
Lago di Iseo e Boario Terme (2 giorni) 

Il primo giorno si arriva a Iseo, piccola cittadina di origi-
ne medievale, affacciata sulle rive dell’omonimo lago. 
Al termine della visita ci si imbarcherà alla scoperta 
di Monte Isola, vera e propria “montagna verde” al cen-
tro delle acque cristalline; qui il tempo sembra essersi 
fermato e i ragazzi potranno andare alla scoperta del-
la vita che scorre lenta tra i vicoli in cui è ancora mol-
to forte il legame con la pesca. Il secondo giorno è pre-
vista la visita all’Archeopark, dove gli studenti vivranno 
in prima persona una giornata nella Preistoria attraver-
so visite guidate e laboratori didattici che faranno rivi-
vere a ogni alunno le tappe che hanno permesso all’uo-
mo di crescere. 

1020 DAI DINOSAURI ALL’UOMO PREISTORICO
Rivolta d’Adda e Boario Terme (2 giorni)

Il primo giorno è dedicato alla visita libera del Parco del-
la Preistoria di Rivolta d’Adda, dove sono state inserite ol-
tre trenta ricostruzioni a grandezza naturale di anima-
li vissuti nella Preistoria. Il parco inoltre offre anche un 
bellissimo percorso botanico, un’interessante mostra 
di fossili e minerali, animali in semilibertà, aree attrez-
zate, spazi con parco giochi e... molto altro! L’Archeo-
park è invece la meta del secondo giorno. Qui i ragazzi si 
immergono nella vita quotidiana della Preistoria e rivi-
vono antichi gesti oggi dimenticati. Guidati dagli esper-
ti, possono osservare direttamente le trasformazioni 
che nel corso del tempo hanno subito oggetti, struttu-
re abitative e ambienti.
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1022 UN VIAGGIO TRA TERRA ED ACQUA
Delta del Po e Ravenna (2 giorni)

Il primo giorno si raggiunge Gorino Ferrarese, da dove ci 
si imbarca per un’escursione nel Parco Regionale del Del-
ta del Po, esempio di interazione millenaria tra le forze 
della natura e l’intervento dell’uomo, oggi patrimonio 
dell’UNESCO. Il secondo giorno è dedicato alla visita di 
Ravenna e alla sua cultura ed arte, espressa nei mosaici. 
Questa antica città 1.500 anni or sono è stata capitale 
dell’Impero Romano d’Occidente, del Regno di Teodo-
rico e dell’Impero Bizantino in Europa. L’Itinerario porta 
alla scoperta dei più celebri ed interessanti monumenti 
della città, noti universalmente per lo splendore dei mo-
saici che rendono Ravenna un luogo unico al mondo. 

1024 LA VIA DEL SALE
Saline di Cervia, Ravenna e Comacchio (3 giorni)

Il primo giorno i ragazzi effettueranno un viaggio nella 
storia del sale attraverso la visita delle Saline di Cervia 
che, oltre ad essere state uno degli elementi portanti 
dell’economia, hanno da sempre offerto un patrimo-
nio paesaggistico e naturalistico di altissimo valore. 
Il secondo giorno è dedicato alla visita di Ravenna e alla 
sua cultura ed arte, espressa nei mosaici. Il mattino del 
terzo giorno si raggiunge Comacchio, cittadina testimo-
ne di lontane vicende di Etruschi e Romani e di umili 
pescatori che dal Medioevo si ingegnarono per trarre 
dalla pesca il loro sostentamento. I ragazzi potranno 
scoprire i segreti della lavorazione dell’anguilla presso la 
Manifattura dei Marinati.

1023 TESSERE DI STORIA 
Gorino Ferrarese, Ravenna e Ferrara (3 giorni)

Il primo giorno si raggiunge Gorino Ferrarese, da dove ci si 
imbarca per un’escursione nel Parco Regionale del Delta 
del Po, oggi patrimonio dell’UNESCO. Il secondo giorno 
è dedicato alla scoperta dei più celebri ed interessanti 
monumenti di Ravenna che la rendono un luogo inde-
scrivibilmente unico al mondo. Il terzo giorno si prose-
gue per la magnificente Ferrara. L’immagine più famo-
sa della città è caratterizzata dagli indelebili segni del 
Rinascimento, epoca di splendore della Corte Estense. 
Il suo centro storico è stato inserito dall’UNESCO nella 
lista del patrimonio mondiale dell’umanità quale mira-
bile esempio di città che conserva ancora intatto l’as-
setto urbano rinascimentale. 

EMILIA ROMAGNA
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1025 LA STORIA NELLA CARTA 
Fabriano, Grotte di Frasassi, Urbino e Recanati (3 giorni)

Il primo giorno si raggiunge Recanati, borgo natale di Giacomo Leopardi. Qui è prevista 
la visita a Casa Leopardi, dove i ragazzi potranno ripercorrere le quiete stanze nelle quali 
il poeta era solito studiare. Il secondo giorno condurrà i ragazzi all’interno delle Grotte di 
Frasassi, uno dei più spettacolari complessi carsici del mondo. Il viaggio prosegue con 
la visita al Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano, dove si potrà assistere all’intero 
ciclo lavorativo: dallo stoccaggio degli stracci alla spedizione del prodotto. Il terzo gior-
no l’itinerario si conclude a Urbino, la città del Rinascimento che, all’interno delle sue 
mura, conserva un patrimonio inestimabile di arte, cultura e storia. 

1026 LE FORTEZZE, L’ARTE E LA VITA DI CORTE
Rocca di Gradara, San Marino, San Leo e Urbino (3 giorni) 

Il primo giorno si raggiunge la Rocca di Gradara, ricca di affreschi rinascimentali e dei 
ricordi d’amore di Paolo e Francesca di dantesca memoria. Un luogo incantato dove 
passeggiando lungo la cerchia muraria si possono cogliere alcuni aspetti di quella che 
un tempo era la realtà quotidiana medievale. Il secondo giorno è dedicato alla visita di 
due importanti borghi: la Repubblica di San Marino e San Leo, la rocca inespugnabile con 
la sua splendida fortezza, tipico esempio di arte militare. Il mattino del terzo giorno è 
dedicato alla visita di Urbino, la città del Rinascimento che, all’interno delle sue mura, 
conserva un patrimonio inestimabile di arte, cultura e storia. 

MARCHE
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 TOSCANA

1027 CITTÁ DI ARTE E SCIENZA
Pisa e Lucca (2 giorni) 

Pisa, città di arte e scienza, è la prima meta del viaggio. 
Da otto secoli la sua Torre continua a pendere sotto gli 
occhi di milioni di visitatori che ogni giorno sono attirati 
dalla maestosità di Piazza dei Miracoli. Pisa è anche una 
città vivace e frizzante che pullula di giovani universitari 
che si ritrovano attorno a piazza dei Cavalieri, dove sorge 
la Normale. Meta del secondo giorno è Lucca, un gioiello 
custodito all’interno delle secolari mura fortificate. Una 
passeggiata nel centro storico permetterà di ammirare 
le sue chiese, il Duomo e la Chiesa di San Michele in Foro, 
scoprire i palazzi ed i cortili nascosti tra le viuzze ed 
ammirare le vetrine delle botteghe artigiane. 

1029 FIRENZE, LA CAPITALE DEL RINASCIMENTO 
Pisa, Firenze e Lucca (3 giorni)

Pisa è la meta del primo giorno. Il secondo giorno è dedi-
cato a Firenze, vero e proprio museo all’aria aperta da 
scoprire attraverso i luoghi più prestigiosi. Dalle chie-
se come Santa Maria Novella, San Lorenzo e Santa Croce, 
alle sue celebri piazze come Piazza Duomo, dominata dal 
Campanile di Giotto e Piazza della Signoria, con la sua Log-
gia e l’imponente struttura di Palazzo Vecchio. Ed infine i 
suoi magnifici palazzi: Palazzo Pitti, con il suo spettaco-
lare Giardino di Boboli e la	Galleria	degli	Uffizi, una delle 
più preziose collezioni di arte rinascimentale al mondo. 
Ultima tappa del viaggio sarà Lucca, gioiello custodito 
all’interno delle sue secolari mura. 

1028 LE TERRE DI SIENA
San Gimignano, Siena e Volterra (3 giorni) 

Il primo giorno si arriva a San Gimignano, famosa per le 
sue case-torri che si elevano enfatizzando la posizio-
ne strategica di questo gioiello del Duecento. Il secondo 
giorno è dedicato alla visita di Siena, caratteristico borgo 
medievale famoso in tutto il mondo per il Palio. Si parte 
da Piazza del Campo, cuore della città, per ammirare ed 
assaporare l’eccezionale ricchezza del suo patrimonio 
artistico. Nel pomeriggio si prosegue ai resti della fa-
mosa Abbazia Cistercense di San Galgano, dove si potrà 
cogliere, nel silenzio delle colline, l’atmosfera della spi-
ritualità medievale. Il terzo giorno si parte per Volterra, 
magnifico borgo conosciuto per l’artigianato artistico e 
la lavorazione dell’alabastro. 
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1030 IN TOSCANA TRA NATURA E TRADIZIONI
Lucca, Larderello, Monterotondo Marittimo e Viareggio
(3 giorni)

Lucca è la meta del primo giorno. Il secondo giorno è dedi-
cato alla visita del Museo della Geotermia a Larderello e a 
Monterotondo Marittimo, la cui peculiarità è quella di sor-
gere in un territorio famoso per fenomeni naturali, i sof-
fioni boraciferi, che fuoriescono dal sottosuolo ad una 
temperatura che oscilla dai 100° ai 160°. Il terzo giorno 
prevede la visita al Museo della Cittadella del Carnevale di 
Viareggio che racconta attraverso documenti originali, 
bozzetti, manifesti e modellini, la sua gloriosa storia. 
Qui i ragazzi si cimenteranno nella manipolazione della 
creta e della carta per modellare e lavorare un manufat-
to in cartapesta.

1032 UNA MINIERA DI STORIA
Isola d’Elba (3 giorni)

Pisa è la prima meta del viaggio. Il secondo giorno sarà de-
dicato invece alla scoperta della storia e dei luoghi più 
significativi dell’Isola d’Elba. Partendo da Portoferraio, fa-
mosa per i cimeli custoditi nella Palazzina dei Mulini, an-
tica dimora di Napoleone, si prosegue a Rio Marina, dove 
domina il colore rossastro dell’ossido di ferro. Più a sud 
si trova la rinomata stazione balneare di Porto Azzurro, 
da dove si prosegue per una sosta a Marina di Campo e 
Marciana Marina. Qualche ora in libertà durante il mat-
tino del terzo giorno per assaporare gli ultimi momenti 
in questo splendido gioiello della natura teatro di una 
storia millenaria e si ripartirà per il rientro. 

1031 VIAGGIO IN TERRA ETRUSCA
Parco Archeologico di Baratti e Populonia e Larderello
(3 giorni)

Il primo giorno i ragazzi potranno ripercorrere la storia 
della potente città di Populonia con la visita dell’acro-
poli e delle necropoli, dove sono presenti importanti 
esempi di architettura funeraria etrusca di età arcaica. 
Il secondo giorno si visiteranno la Miniera del Temperino, 
vero e proprio museo del lavoro minerario che si sno-
da lungo gallerie e cantieri di lavorazione e la Galleria 
Lanzi-Temperino dove a bordo di un treno minerario si 
ripercorrerà il tragitto del minerale fino agli impianti di 
lavorazione. Si proseguirà poi per Rocca San Silvestro, 
villaggio fortificato ancora perfettamente conservato. 
Il terzo giorno prevede la visita al Museo della Geotermia 
a Larderello, dove i ragazzi assisteranno all’apertura di 
un soffione. 
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VENETO

1033 LA SERENISSIMA
Venezia e la laguna (3 giorni)

Il pomeriggio del primo giorno sarà dedicato alla visita 
delle tre principali isole della laguna veneta. Con una 
piacevole escursione in battello si raggiungeranno in-
fatti Murano, conosciuta in tutto il mondo per la lavora-
zione del vetro, Burano, famosa per i merletti e Torcello, 
dominata dalla Basilica di Santa Maria. La seconda gior-
nata verrà trascorsa interamente a Venezia, famosa in 
tutto il mondo per la ricchezza di tesori d’arte e di storia 
che custodisce, per i suoi antichi palazzi e per i monu-
menti disseminati lungo le pittoresche calli. Il mattino 
del terzo giorno si trascorrerà ancora a Venezia, per dare 
l’opportunità di completare le visite. 

1035 TESORI D’ARTE
Verona e Padova (2 giorni)

Il primo giorno si arriva a Padova, città dove hanno ope-
rato alcune tra le più grandi personalità italiane, da Ga-
lileo Galilei, che ha insegnato a Palazzo Bo, a Giotto, che 
ha affrescato la Cappella degli Scrovegni. Passeggiando 
nel centro storico si potranno incontrare le sue più im-
portanti piazze, tra le quali spicca Piazza del Santo, do-
minata dalla Basilica di Sant’Antonio, patrono della città. 
Protagonista del secondo giorno è Verona, che ha incan-
tato artisti, viaggiatori e personaggi di ogni epoca con le 
tracce delle fastose origini romane, la definita impronta 
medievale, i grandiosi palazzi rinascimentali. 

1034 ARTE, LETTERATURA E CINEMA
Verona, Movieland e il Lago di Garda (3 giorni)

Il primo giorno è dedicato a Verona, città che incarna fa-
scino e bellezza. Partendo dall’Arena il percorso è un al-
ternarsi di torri, palazzi barocchi ed antiche chiese fino 
alla Casa di Giulietta, eroina della tragedia di Shakespe-
are. Il secondo giorno si raggiunge Movieland, il grande 
parco tematico dedicato al cinema direttamente sulle 
sponde del Lago di Garda. Al suo interno non ci sono 
film da guardare ma scene da vivere in prima persona 
fra attrazioni, spettacoli dal vivo, laboratori ed incredi-
bili momenti di animazione. Il terzo giorno si parte per 
Sirmione, già famosa ai tempi dei Romani per le sue 
acque terapeutiche e conosciuta in particolare per le 
Grotte di Catullo.
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FRIULI
VENEZIA
GIULIA

1036 NATURA IN FRIULI
Grado, Trieste e la Grotta Gigante (3 giorni)

Il primo giorno si raggiunge Grado che, detta anche Isola del Sole, è immersa in una 
splendida laguna. Il percorso prosegue con un’escursione in battello per raggiungere 
l’Isola di Barbana. Il secondo giorno è dedicato a Trieste che, incastonata tra il mare e la 
collina, si staglia all’orizzonte bianca e luminosa. La città ha origini antichissime e fu 
un importante centro di traffici e commerci durante il periodo romano, di cui si trovano 
testimonianze nella Chiesa di San Giusto. Nel pomeriggio si visiterà il Castello di Miramare 
che, circondato da un rigoglioso parco ricco di pregiate specie botaniche, gode di una 
posizione panoramica incantevole a picco sul mare. Ultima meta del viaggio è la Grotta 
Gigante, costituita da un’ampia ed unica caverna che la rende la cavità turistica più 
vasta del mondo. Si dice infatti che potrebbe contenere la Basilica di S. Pietro e per 
tale caratteristica dal 1995 è citata nel Guinness dei primati come “la grotta turistica 
più grande del mondo”.

1037 LA STORIA DEL NOVECENTO
Trieste, Aquileia e Redipuglia (3 giorni)

Il primo giorno si raggiunge il Sacrario Militare di Redipuglia, che raccoglie le tombe dei 
caduti della Grande Guerra. Qui è prevista la visita guidata sui campi di battaglia, al 
Monte Sei Busi con le sue trincee, al Sacrario Militare ed al museo annesso. Al termine 
si prosegue per Grado. Il secondo giorno si raggiunge Trieste, città voluta e concepita dai 
sovrani illuminati nel XV secolo, periodo che celebrò la sua fortuna. Piazza dell’Unità 
d’Italia, cuore pulsante della città, riflette il suo antico splendore. Il pomeriggio sarà 
dedicato alla visita della Foiba di Basovizza, scavo artificiale utilizzato durante la guerra 
per gettarvi i corpi di soldati e civili, oggi divenuto Monumento Nazionale, e della Risiera 
di San Sabba, utilizzata dopo l’8 settembre 1943 dai nazisti come campo di prigionia. 
Il terzo giorno si raggiunge Aquileia, colonia romana fondata nel 181 a.C. famosa per la 
Basilica medievale, ricca di magnifici mosaici bizantini.
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1038 UNA REGIONE DALLE MILLE RISORSE
Cividale, Riserva Valle Canal Novo, Palmanova (3 giorni)

Il primo giorno si raggiunge Cividale del Friuli, capitale del primo Ducato Longobardo e ri-
conosciuta dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità. Il secondo giorno è interamen-
te dedicato alle Riserve Naturali Valle Canal Novo, un importante centro pilota a livello na-
zionale per l’interpretazione, l’educazione e la conservazione ambientale, nell’area di 
una ex valle da pesca. Il centro costituisce per lo studente una “palestra sull’ambiente” 
dove la conoscenza degli elementi biologici e dei processi naturali avviene attraverso 
l’osservazione diretta ed il riscontro pratico sul campo.  Il terzo giorno si visiterà Pal-
manova, anch’essa patrimonio UNESCO che, con la sua cinta muraria perfettamente 
conservata è al tempo stesso un modello di città ideale rinascimentale e un esempio 
di architettura militare.

1039 ANTICHE TRADIZIONI FRIULANE
Maniago, Vajont, Spilimbergo (3 giorni)

Il primo giorno è prevista la visita del Museo dell’arte fabbrile e delle coltellerie di Maniago: 
si tratta di uno dei musei più importanti in Italia di questo tipo e documenta la lavora-
zione dell’acciaio negli opifici della zona, antica attività artigianale di grande livello, che 
ancora oggi annovera tra le sue aziende fornitori di chef internazionali, riproduzioni di 
armi per set cinematografici e molto altro.
Il secondo giorno è dedicato alla val Cellina e al Parco delle Dolomiti Friulane dove i ra-
gazzi potranno effettuare passeggiate naturalistiche e laboratori didattici. Sarà inoltre 
possibile visitare la diga del Vajont, tristemente nota per l’incidente avvenuto nel 1963. 
Il terzo giorno si visiterà Spilimbergo, conosciuta soprattutto come “città del mosaico”, 
capitale dell’arte musiva del Friuli Venezia Giulia, con una scuola che è, nel suo genere, 
punto di riferimento e sperimentazione unica al mondo. 

75



 
 

 .

 
 

 .

 
 

 

  

 LAZIO e
UMBRIA

1040 LA CITTÁ ETERNA
Roma (4 giorni)

L’itinerario parte da Pisa, città vivace e frizzante, per arrivare a Roma in serata. Il secon-
do, il terzo ed il quarto giorno saranno dedicati alla visita della capitale e dei suoi prin-
cipali monumenti, custodi di una storia antica e culla di diverse civiltà che nel corso 
dei secoli si sovrapposero l’una all’altra. Il Campidoglio, i Fori Imperiali e il Colosseo sono 
le più importanti testimonianze di epoca romana. Del periodo medievale invece Roma 
conserva alcune chiese, ville e palazzi e numerose case-torri che facevano parte di 
complessi edilizi più ampi. Il periodo rinascimentale e barocco richiamò nella capitale 
grandi artisti che costruirono e decorarono chiese e palazzi che ancora oggi la rendo-
no eterna capitale dell’arte. Si potranno ad esempio ammirare la Basilica di San Pietro 
o Piazza di Spagna. Ed ancora la Fontana di Trevi, Piazza Navona, i Musei Vaticani, con le 
Stanze di Raffaello e la Cappella Sistina, capolavoro di Michelangelo. 

1041 SPIRITUALITÁ MEDIEVALE
Assisi, Perugia ed Orvieto (3 giorni)

Il primo giorno si raggiunge Assisi, luogo dell’anima e tempio di fede e spiritualità, dove 
una magica atmosfera avvolge la sua sublime bellezza. Il percorso porta a scoprire 
il luoghi che fecero da sfondo alle vicende della vita di San Francesco, itinerari sug-
gestivi ancora oggi intrisi di misticismo. Il secondo giorno è dedicato a Perugia che con 
il suo ricchissimo patrimonio artistico e l’ambiente naturale circostante si rivela una 
città unica. Qui è possibile visitare anche la Casa del Cioccolato, alimento che ha reso la 
città celebre in tutto il mondo. L’ultima tappa del viaggio è Orvieto, città etrusca di note-
vole importanza, arroccata su un’altura di tufo. Visitare la città è come attraversare la 
storia: in essa infatti i ragazzi ritrovano, stratificate e concentrate, le tracce di antiche 
epoche. Il suo simbolo distintivo è il Duomo, che rappresenta uno dei capolavori dell’ar-
chitettura gotica italiana. 
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SOGGIORNI 
EUROPA
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2001 LA FRANCIA DI LEONARDO 
Amboise, le Clos-Lucé e Chambord (4/5 giorni)

Leonardo arrivò in Francia nel 1517, portando con sé nu-
merose opere d’arte, tra cui la sua opera più conosciuta: 
la Gioconda. Venne chiamato a corte direttamente dal re 
Francesco I, suo grande estimatore e amante dell’arte 
italiana. Gli anni che l’artista trascorse in Francia, seb-
bene fosse indebolito dalla malattia, furono i più sereni 
della sua vita. Mete del soggiorno saranno luoghi in-
cantati, dove ancora oggi si respira l’atmosfera creativa 
e in armonia con la natura, tipica del Rinascimento. Si 
visiteranno Amboise, residenza reale dove il genio tosca-
no creò innumerevoli opere per stupire e intrattenere la 
corte e dove ancora oggi è sepolto; le Clos-Lucé, dove il 
maestro soggiornò fino alla morte, avvenuta nel 1519, il 
sontuoso castello di Chambord, dove progettò una stu-
pefacente scala a doppia elica.

2003 LE PERLE DELL’ALSAZIA
Strasburgo e Colmar (3 giorni) 

Il primo giorno si raggiunge la caratteristica città di Stra-
sburgo, oggetto di visita durante il secondo giorno e sede 
del Consiglio d’Europa e del Parlamento Europeo. Uno dei 
modi più affascinanti per visitarla è attraverso un giro 
in battello sui canali che circondano la città vecchia, nei 
quali si specchiano i principali monumenti: la Cattedra-
le, i Ponts Couverts ed il pittoresco quartiere della Petite 
France. Il terzo giorno si percorre la Strada dei Vini d’Alsa-
zia, chilometri di colline dove si scorgono ordinati filari 
di viti, rovine di fieri castelli medievali, villaggi circondati 
da mura fortificate, accoglienti cantine, insegne baroc-
che, case secolari… per arrivare a Colmar, la tradizionale 
capitale dei vini. 

2002 LE DELIZIE DEI SAVOIA
Annecy, Aix les Bains e Chambery (2 giorni) 

Il primo giorno si arriva ad Annecy, splendida e colorata 
cittadina in riva all’omonimo lago, attraversata da gra-
ziosi canali. Il cuore della città vecchia si raccoglie at-
torno al Palais de l’Isle, un edificio storico sorto attorno 
all’isoletta del Thiou, emissario del lago. Il pomeriggio 
è dedicato ad un’entusiasmante escursione sul lago du-
rante la quale si potrà ammirare lo splendido paesag-
gio. Il secondo giorno si parte per l’Abbazia di Hautecombe, 
per proseguire a Aix les Bains, una delle più importanti 
stazioni termali francesi, rinomata già al tempo dei Ro-
mani. La giornata si conclude a Chambery, che conser-
va numerose testimonianze del luminoso passato in 
cui fu la capitale del regno. 

RODANO-ALPI, 
ALSAZIA e LOIRA
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COSTA AZZURRA
PROVENZA

2004 TRA BELLE ÉPOQUE E ART DÉCO
Nizza, Eze Village e Montecarlo (2 giorni)

Il primo giorno si arriva a Nizza, distesa sul mare e elegan-
te nelle architetture. Una città da vivere passeggiando 
tra Cours Saleya, la famosa via della Città Vecchia, Pla-
ce Massena, vivacizzata da sfavillanti fontane e giardini 
ornamentali e la Promenade des Anglais, il lungomare. Il 
secondo giorno con una breve sosta al pittoresco bor-
go di Eze Village, si arriva al Principato di Monaco, località 
che sa offrire ai suoi visitatori tantissime emozioni: si 
può assistere al Cambio della Guardia davanti a Palazzo 
Grimaldi, passeggiare per le sue eleganti vie ammirando 
alcuni degli edifici più belli del mondo o visitare il Museo 
Oceanografico.	

2006 DOVE LA NATURA REGNA SOVRANA
Arles, Aigues Mortes, Saintes-Maries-de-la-Mer e Avignone 
(3 giorni)

Arles, città immortalata da Vincent Van Gogh, è la meta 
del primo giorno. Il secondo giorno si raggiunge Aigues 
Mortes, completamente cinta da mura e bastioni. Con 
un’escursione in battello si potranno incontrare migliaia 
di fenicotteri rosa e cavalli bianchi selvaggi che si al-
ternano a grandi allevamenti di tori neri sorvegliati dai 
gardians. Tra corsi d’acqua paludosi e dune di sabbia 
spicca Saintes-Maries-de-la-Mer, la città dei gitani. Il terzo 
giorno si raggiunge Avignone, vivace centro culturale ed 
artistico noto soprattutto per essere stato sede papale 
durante il periodo della cattività avignonese.

2005 IL FASCINO IMMORTALE DELLA COSTA
Nizza, Cannes, Grasse, Saint Paul de Vence e Menton
(3 giorni)

Il primo giorno si arriva a Nizza mentre il secondo giorno 
si raggiunge Cannes, con il suo famoso Boulevard de la 
Croisette. Ricco di alberghi e negozi lussuosi è il luo-
go più frequentato durante il periodo del Festival, che 
ogni anno catalizza l’attenzione di stelle di Hollywood 
e migliaia di cinefili. Il pomeriggio l’itinerario prosegue 
attraverso sterminate colline coperte di lavanda per ar-
rivare a Grasse, la capitale del profumo. Il terzo giorno si 
parte per Saint Paul de Vence, nel passato meta predi-
letta di artisti e scrittori, tra cui il grande Marc Chagall. 
Il viaggio si conclude a Menton, città dai colori intensi, 
dal giallo delle coltivazioni di limoni al verde dei suoi 
famosi giardini. 

79



2007 PARADISI D’ACQUA, BORGHI DI PIETRA E DISTESE DI 
LAVANDA 
Vaucluse ed il Luberon (3 giorni)

Il primo giorno si  raggiunge Fontaine de Vaucluse, la sor-
gente  che origina il fiume Sorgue. Qui si potrà ammira-
re lo spettacolo della natura e passeggiare nel piacevole 
centro storico. Il viaggio prosegue a Isle-Sur-La-Sorgue, 
la medievale cittadina circondata da canali, attraversa-
ta da strette vie ed affollata di artisti e poeti. Durante 
il secondo giorno attraversando il parco naturale del Lu-
beron, protetto dall’UNESCO, si incontreranno Gordes e 
Roussillon, due tra i cinque borghi pittoreschi più belli 
di Francia. Il viaggio prosegue per pochi chilometri per 
incontrare l’abbazia cistercense di Senanque, affacciata 
su una distesa ordinata di filari di lavanda. Visitando il 
complesso si potrà cogliere lo stile architettonico sem-
plice ed austero che corrisponde perfettamente all’ide-
ale di raccoglimento e solitudine auspicato dall’ordine 
monastico fondato nel Medioevo. L’ultima meta del 
viaggio è Les Baux de Provence, piccolo borgo fortificato 
arrampicato su uno spuntone di rocca dal quale prende 
il nome.

2009 BRETAGNA E NORMANDIA
5 giorni

Il primo giorno si arriva a Parigi, la capitale dell’Ile-de-
France. Il secondo giorno si arriva a Rouen, per poi pro-
seguire sulla Cote de Fleurie, per fermarsi ad Honfleur, 
antica cittadina di pescatori. Il viaggio prosegue ad Ar-
romanches, la spiaggia legata a quel tragico “D-Day” del-
la II Guerra Mondiale. Il mattino del terzo giorno è dedi-
cato a Le Mont Saint Michel, la signora del mare. Il viaggio 
continua verso Saint-Malo, attraversando uno dei trat-
ti di costa più selvaggi e suggestivi della Bretagna: la 
Cote d’Emeraude. Il quarto giorno è previsto un itinerario 
inedito che svela tre piccoli gioielli nell’entroterra bre-
tone. Il primo è Dinan, racchiuso dalle possenti mura 
ed adagiato sul fiume Rance. Proseguendo si incontra 
Lehon, piccolissimo e silenzioso borgo sul fiume Rance. 
Becherel, la “città del libro” è il terzo luogo suggestivo. La 
giornata si conclude a Tours, città che conserva l’antico 
splendore di capitale del regno di Francia. Il quinto giorno 
si riparte per il rientro con soste lungo il percorso ed 
arrivo previsto in serata. 

2008 BRETAGNA INEDITA 
6 giorni 

La prima meta del viaggio è Tours, città che conserva 
l’antico splendore di capitale del regno di Francia con 
Luigi XI. Il secondo giorno si parte per Vannes, protetta 
dalle possenti ed antiche mura. Il viaggio prosegue 
sulla penisola di Quiberon, popolata da uccelli migra-
tori. L’ultima meta della giornata è Pont Aven, il piccolo 
borgo di mulini tanto amato da Gauguin. Il terzo giorno 
si visiterà Locronan, per proseguire per Pont du Raz, una 
falesia che domina il mare e custodisce il più antico 
sacrario bretone. In serata si arriva a Brest, uno dei 
porti navali e commerciali più importanti della Francia. 
Il quarto giorno si raggiunge Roscoff, e successivamen-
te Dinan, racchiusa dalle possenti mura ed adagiata sul 
fiume Rance. Le Mont Saint Michel  sarà oggetto di visita 
durante il quinto giorno.  Al termine della visita si pro-
segue per Rennes, cittadina universitaria che mantiene 
ancora intatto il suo centro storico. La giornata termina 
a Bourges, nella regione del Berry. Il sesto giorno dopo 
qualche ora di libertà si riparte per il rientro.
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2010 ANDAR PER CASTELLI IN BAVIERA 
Monaco di Baviera, Augusta e il Castello di Neuschwanstein (4 giorni)

Il primo giorno si raggiunge Monaco di Baviera, una sofisticata metropoli all’avanguardia, 
ma piacevole nella vita quotidiana dove la moderna espansione industriale si sposa 
da sempre con il fervore delle sue tradizioni. Il secondo giorno è dedicato alla visita di 
Monaco e ai suoi principali monumenti. Il terzo giorno si parte per Augusta, una delle 
più antiche città tedesche, che ancora conserva il fascino e lo spirito di duemila anni 
di storia che la segnano. Il suo centro storico è un alternarsi di palazzi nobiliari, vivaci 
piazze, case patrizie e fontane in onore dei passati imperatori. Una piacevole passeg-
giata nel suo centro storico, disteso sulle rive del fiume Lech, permetterà di scoprire 
i monumenti più importanti. Il quarto giorno si è i graditi “ospiti” alla corte di Ludwig II 
presso il fiabesco castello di Neuschwanstein, che appare come un miraggio in cima 
ad una collina di pini ed abet. Al termine partenza per il rientro con arrivo previsto in 
serata.  

2011 UNA GRANDE SFIDA VERSO IL FUTURO
Berlino (6 giorni)

Il primo giorno si raggiunge Monaco di Baviera, distesa sul fiume Isar e circondata da 
superbi paesaggi alpini. Il secondo giorno, dopo la visita di Dachau, il primo campo di 
concentramento messo in opera dai nazisti, si prosegue per Berlino, città in cui l’urba-
nistica contemporanea convive magicamente con le testimonianze del passato, siano 
essi musei, palazzi o monumenti. Il terzo ed il quarto giorno sono dedicati alla visita 
della città e ai suoi principali monumenti, a partire dal Mitte, quartiere cuore pulsante 
della città, per poi proseguire con Alexanderplatz e la porta di Brandeburgo, simbolo 
della città. Il quinto giorno si riparte per Norimberga, importante crocevia commerciale 
in epoca medievale, di cui conserva ancora l’aspetto nel suo centro storico. Il viaggio 
prosegue poi verso Regensburg, che è riuscita a mantenere il fascino e lo spirito di 
duemila anni di storia che la segnano. Il sesto giorno si riparte per il rientro con arrivo 
previsto in serata. 
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2012 L’IMPERATRICE SUL DANUBIO 
Vienna e Salisburgo (4 giorni)

Il primo giorno si parte alla scoperta di Vienna, dove si ar-
riverà nel tardo pomeriggio. La città è ancora protagoni-
sta del secondo e del terzo giorno. Si potranno ammirare 
i suoi edifici di eterna bellezza come l’Hofburg o la Corte 
di Schönbrunn; una tappa obbligata è Karntner Strasse, la 
via più animata della città, dove spicca la Cattedrale di 
Santo Stefano, la cui facciata è dominata da un magnifi-
co portale. Un giro nella Donaustadt, la Vienna futurista, 
è una tappa da non perdere. Il quarto giorno è dedicato 
a Salisburgo; con una piacevole passeggiata nel centro 
storico gli studenti potranno osservare la Dom, circon-
data dalle sue meravigliose piazze, il Rathaus famoso 
per la torre con orologio astronomico, la Casa di Mozart 
e l’incantevole giardino del Castello di Mirabell. Da non 
perdere è la Getreidegasse, la più pittoresca ed animata 
via della città vecchia.

2014 MAGICA ALCHIMIA
Praga  (5 giorni)

Il primo giorno si arriva a Salisburgo, dominata dal Fe-
stung Hohensalzburg, la fortezza del XII secolo, dalla 
quale si può ammirare la città. Il secondo giorno si parte 
per la Boemia facendo sosta a  Cesky Krumlov, dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità. Il terzo e quarto giorno sono de-
dicati alla visita di Praga e dei suoi principali monumenti. 
Qui si potrà ammirare la magnificenza ed il fascino dei 
suoi monumenti, conoscere le sue vicende storiche e 
vivere la magica atmosfera per cui è nota nel mondo. Si 
parte  dall’incanto del Ponte Carlo, maestoso crocevia 
di storia e di cultura sul fiume Moldava, che collega i 
due cuori della città: Staré Mestò, la città vecchia ed il 
Mala Strana, simbolo del potere e dominato dal castello 
per poi proseguire verso altri luoghi simbolo come Pa-
lazzo Reale e la gotica cattedrale di San Vito. Il quinto 
giorno si parte per il rientro con arrivo previsto in serata. 

2013 SOTTO IL LIVELLO DELL’ACQUA E AL DI SOPRA DI 
OGNI TABÚ 
Amsterdam (5 giorni)

Il primo giorno si raggiunge Strasburgo, sede del Con-
siglio d’Europa e del Parlamento Europeo.  Il secondo 
giorno si parte per l’Olanda per raggiungere Amster-
dam, una città attenta al suo ambiente e dove si respi-
ra un’aria di libertà e di tolleranza in ogni suo luogo. Il 
terzo giorno è dedicato alla visita della città e dei suoi 
principali monumenti. Il quarto giorno è dedicato ai din-
torni di Amsterdam per scoprire la vera essenza della 
vecchia Olanda. Si parte da Volendam, pittoresco villag-
gio di pescatori con piccole case affacciate sui canali e 
con un’atmosfera tipicamente marinara per proseguire 
verso nord, con una sosta a Zaandam dove i mulini a 
vento, gli zoccoli in legno e i tulipani regnano sovrani.  
Il quinto giorno si parte per Bruxelles, cuore dell’Europa. 
Il sesto giorno è dedicato al viaggio di rientro con arrivo 
previsto in serata. 
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale 
sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies 
per come modificato dalla direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, recepita in Italia con il D.Lgs 
21.5.2018, n. 62, che ha modificato gli artt. 32-51 del D.Lgs 79/2011 (Codice del Turismo) nonché dalle 
disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere 
abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o 
comunale, stante la specifica competenza.
L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi 
della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, 
nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori 
per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, 
come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o 
danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della 
restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il 
pacchetto turistico includa il servizio di trasporto.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole 
“agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole 
e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese 
abilitate di cui al primo comma.
3.DEFINIZIONI 
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività 
commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, 
anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, 
che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al 
Codice del Turismo;
•	organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o 

tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista che trasmette ì dati relativi 
al viaggiatore a un altro professionista;
•	venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti 

combinati da un organizzatore;
•	viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a 

viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del 
turismo organizzato;
•	supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare 

le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per 
un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione 
identica delle informazioni memorizzate;
•	circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca 

una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le 
ragionevoli misure;
•	difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
•	punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di 

vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita 
al dettaglio o strumenti di vendita online siano presentati ai viaggiatori come un unico strumento, 
compreso il servizio telefonico;
•	rimpatrio, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti 

contraenti.
4.NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere 
turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno 
due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, tra le seguenti 4 
categorie:

1. trasporto passeggeri;
2. alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini 

residenziali o percorsi di lingua di lungo periodo;
3. noleggio di auto o di altri veicoli a motore ivi indicati;

4. servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici sopra indicati e non 
sia un servizio finanziario o assicurativo.

Tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o 
conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi.
Tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:

1. acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al 
pagamento;

2. offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
3. pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
4. combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di 

scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure acquistati presso professionisti 
distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove il nome del viaggiatore, gli 
estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui 
è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi 
ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo 
servizio turistico.

5. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE – SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: Linea Verde Viaggi s.r.l., Via Caboto 35, 10129 Torino
Licenza	n.	30/A.v.	del	15/12/2010  	Rilasciata	dal	Comune	di	Torino 	Capitale	Sociale	€	20.000,00	i.v.
C.C.I.A.A. Torino REA n. 1131929 – RI n. 10420190018
Codice	Fiscale	e	P.	IVA	10420190018  	
Polizza	Assicurativa	R.C.G.	n.	93720 	Reale	Mutua	Assicurazioni
per la responsabilità civile derivante dai casi previsti dalla legge n. 1084 del 27 dicembre 1977 relativa 
alla convenzione di cui l’articolo 1 del presente regolamento.
Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente, 
l’organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest’ultimo, 
forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard contenente le informazioni sulle 
caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
•	 la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, 

se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
•	 i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, 

la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia 
ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario 
approssimativo di partenza e ritorno;

•	 informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, 
giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art.11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del 
vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, 
il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o 
dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal 
caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del 
vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale 
divieto operativo nell’Unione Europea”;

•	 l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi 
della regolamentazione del paese di destinazione;

•	 i pasti forniti;
•	 le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
•	 i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni 

approssimative del gruppo;
•	 la lingua in cui sono prestati i servizi;
•	 se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, 

informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del 
viaggiatore;

•	 la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e, ove presente, del 
venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;

•	 il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, 
ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non 
siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di 
costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;

•	 le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo 
di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è 
tenuto a pagare o fornire;

•	 il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 
5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di 

mancato raggiungimento del numero;
•	 le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, 

compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di 
destinazione;

•	 le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento 
prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, le 
spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs.

•	 79/2011 e specificate al successivo art. 10 comma 3;
•	 le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra 

le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, 
compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;

•	 gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 1, 2 e 3.
•	 In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere 

dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della 
conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni 
preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con 
tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale 
ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente 
l’esclusione del diritto di recesso.

6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso 
elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione 
delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel 
momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al 
viaggiatore presso l’agenzia di viaggi intermediaria. L’organizzatore fornirà prima della partenza le 
indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli 
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai 
sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali 
commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore 
si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del 
D. Lgs. 206/2005.
7. PAGAMENTI
La data entro cui, prima della partenza, dovranno essere effettuati l’acconto e il saldo, risultano dalle 
condizioni di pagamenti presenti nell’offerta dei servizi inviata da Linea Verde Viaggi. Il mancato 
pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da 
determinare, da parte di Linea Verde Viaggi la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato 
in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o 
programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni 
precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: - costi di trasporto, incluso il costo 
del carburante; - diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di 
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio applicati al pacchetto 
in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore 
alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero 
alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo 
forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del 
catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo 
significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al viaggiatore, 
indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta 
di modifica di cui al comma 1, il viaggiatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire 
la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° 
comma dell’articolo 10. Il viaggiatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento 
dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel 
Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico 
acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata 
accettazione da parte del viaggiatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che 
annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al viaggiatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e 
incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà 
mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto 



previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
Il viaggiatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: - aumento del 
prezzo di cui al precedente art. 8 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 viaggiatore. Nei casi di cui sopra, 
il viaggiatore ha alternativamente diritto: - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza 
supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto 
turistico abbia valore inferiore al primo; - alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. 
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della 
richiesta di rimborso. Il viaggiatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la 
modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso 
di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta 
formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della 
partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, 
saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il 
costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo 
o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative 
già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. Nel caso di gruppi 
precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, 
tranne che per un fatto proprio del viaggiatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, 
dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora 
le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale 
differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore 
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto 
per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle 
disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il viaggiatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia 
informato per iscritto almeno 4 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. Le 
eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono 
fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo 
- relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri 
reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in 
Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori 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 consumatori potrà essere 
imputata all’intermediario o all’organizzatore. I consumatori dovranno informare l’intermediario 
e l’organizzatore della propria cittadinanza 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. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria 
e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati 
o da acquistare, il viaggiatore reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le 
informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se 
le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. I consumatori 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 consumatori 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 necessarie al loro rimpatrio 
Il viaggiatore 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. Il 
viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, 
sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il viaggiatore è sempre tenuto ad informare l’Intermediario 
e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, 
disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale 
informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in 
cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 
Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà 
di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere 
una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
Responsabilità del venditore
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o 
parziale delle prestazioni contrattualmente 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 
viaggiatore (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.
Il venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto 
di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore 
stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscano nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della 
cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo 
alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale.
Il venditore è considerato come organizzatore se, in relazione ad un contratto di pacchetto turistico, 
omette di fornire al viaggiatore, a norma dell’articolo 34, il pertinente modulo informativo standard e 
le informazioni relative alla denominazione commerciale, l’indirizzo geografico, il recapito telefonico 
e l’indirizzo di posta elettronica dell’organizzatore, ovvero omette di informare il viaggiatore che egli 
agisce in qualità di venditore.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati 
da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che 
disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 
1784 del codice civile.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche 
nelle circostanze “catastrofali” in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo i servizi 
sanitari, alle Autorità locali e all’assistenza Consolare ed assistendo il viaggiatore nell’effettuare 
comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle 
presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al 
viaggiatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata 
da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal viaggiatore durante la 
fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, 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. Il viaggiatore dovrà 
altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso 
di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o 
all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento 

della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative 
contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende 
relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra 
le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il viaggiatore 
eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di 
Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - a 
catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte 
. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale 
adesione comporta.
21. FONDO DI GARANZIA (DL 79 del 23/11/2011 – art. 50)
In ottemperanza agli obblighi di legge derivanti dal DL 79 del 23 maggio 2011 – art. 50 comma 2 e 
comma 3 e successive modifiche/integrazioni la scrivente Agenzia Viaggi ha contratto adeguata 
polizza assicurativa che nei limiti dei massimali previsti garantisce il Viaggiatore per il rimborso 
del prezzo del pacchetto turistico e/o costo del rientro immediato qualora il viaggiatore stesso non 
fosse messo in condizione di usufruire in tutto o in parte dei servizi inclusi nel pacchetto turistico 
esclusivamente in caso di insolvenza o fallimento della stessa ADV/T.O.
Pertanto qualora il viaggiatore si trovasse a non poter utilizzare i servizi acquistati in seguito a mancati 
pre-pagamenti potrà contattare immediatamente la “Centrale Operativa 24 H” per avere consulenza e 
supporto nel rintracciare sistemazioni alberghiere alternative e/o mezzi di trasporto per raggiungere le 
stesse e/o informazioni sulle soluzioni di viaggio per un eventuale immediato rientro presso la propria 
residenza in Italia nel più breve tempo possibile, come da art. 15.2 della succitata Polizza Assicurativa. 
Al verificarsi di detti inconvenienti dovendo provvedere al pagamento in loco dei servizi richiesti, il 
viaggiatore potrà ottenerne il rimborso nei limiti di operatività della Polizza sempre che le spese 
sostenute siano documentate e conformi al DL 79 del 23/5/11.
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 viaggiatore 
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.).
C) COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA (Ai sensi dell’Art. 17 della legge 38/2006)
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 
minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
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