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PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI
Il Parco Regionale dei Colli Euganei, che tutela 18.695 ettari di superficie, è
un’area con caratteristiche geologiche, floristiche e paesaggistiche uniche. Le
colline di origine vulcanica si elevano dalla pianura come isole senza mare,
ospitano più di 1500 diverse specie vegetali e sono uno dei siti con la maggior
biodiversità della Regione. A stretto contatto convivono ambienti naturali di
pregio assoluto, con vigneti e oliveti, ville, castelli e monasteri, borghi antichi
e centri abitati, componendo un paesaggio complesso e ricchissimo, di grande
valore estetico e culturale.

www.parcocollieuganei.com

MISSION di Terra di Mezzo
Promuovere cambiamenti positivi nel modo di vivere delle persone
attraverso esperienze a contatto con la natura.
Dai confini della Laguna Veneziana ai pendii dei Colli Euganei coltiviamo
relazioni, progettiamo, realizziamo esperienze educative coinvolgenti per
bambini e adulti, finalizzate alla costruzione di legami tra le persone con
l’ambiente naturale.
L’osservazione di fenomeni, l’indagine scientifica, l’uso di capacità creativemanuali, l’apprendimento per scoperta e il gioco come mediatore di conoscenza,
sono alcuni dei metodi e degli approcci che utilizziamo per lo sviluppo di nuove
conoscenze e competenze per cambiare i comportamenti e costruire una cultura
di rispetto del pianeta.

www.coopterradimezzo.com
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CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E OSTELLO CASA MARINA

Nel cuore del Parco Regionale dei Colli Euganei, sul Monte Venda, in una delle zone più belle dal punto di vista
paesaggistico trovate Casa Marina. Struttura adibita a Ostello con 24 posti letto, Biblioteca Didattica, Laboratorio
di Educazione Naturalistica e Centro Visite. È dotata di spazi interni destinati alla didattica e di un laboratorio
attrezzato con microscopi e strumentazione specifica per realizzare attività rivolte a scuole di ogni ordine e grado.
All’esterno, il suggestivo giardino botanico invita a sostare per il pranzo anche con gruppi molto numerosi.

	ObiettivI FormativI
Conoscere il Parco Regionale dei Colli Euganei | Scoprire la biodiversità del Giardino Botanico di Casa Marina | Osservare l’ambiente
naturale e conoscerne piante e animali | Vivere esperienze nella natura collaborando e coltivando relazioni con i compagni.

Quote individuali
MEZZA GIORNATA: prevede 1 attività didattica a scelta.
MEZZA GIORNATA E PRANZO: prevede 1 attività didattica a scelta più la possibilità di pranzare al sacco nella struttura.
INTERA GIORNATA: prevede 2 attività didattiche a scelta e la possibilità di pranzare al sacco nella struttura.
DA SETTEMBRE 2019 A FEBBRAIO 2020

DA MARZO 2020 A GIUGNO 2020

9:30 - 12:30

Mezza Giornata

8,00 €

9:30 - 12:30

Mezza Giornata

9:30 - 14:00

Mezza Giornata e Pranzo

9,00 €

9:30 - 14:00

Mezza Giornata e Pranzo

11,00 €

9:30 - 15:30

Intera Giornata

12,00 €

9:30 - 15:30

Intera Giornata

13,00 €

9,00 €

Sono previste gratuità per gli insegnanti, gli accompagnatori e bambini con disabilità cognitive e/o motorie.

PUNTO DI sosta per il pullman e ritrovo con le guide naturalistiche
Ore 9:30 al Passo Roverello: incrocio tra via Roccolo e strada Cingolina - Galzignano Terme (PD)
Coordinate Google: 45.306624, 11.698796
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CASA MARINA
via Sottovenda, 3
Galzignano Terme (PD)
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La nostra gita inizia nel Parco Regionale dei Colli Euganei.
Una guida vi accoglierà a Passo Roverello, a pochi passi da Casa Marina, Centro di Educazione
Ambientale. Seguendo il lento ritmo dei bambini scopriremo la magia del Giardino Botanico,
scrigno di biodiversità e custode di innumerevoli specie vegetali. Terra di Mezzo, con
linguaggio semplice e coinvolgente, vuole promuovere una coscienza sul valore della
salvaguardia della biodiversità dei Colli Euganei, attraverso le seguenti offerte didattiche.

Il mondo delle api
Con un divertente gioco ci trasformeremo in una piccola ape per scoprire i diversi ruoli della
loro famiglia. Con la guida, travestita da apicoltore, scopriremo come è fatta un’arnia e
assaggeremo uno dei loro preziosi prodotti: il miele. Infine conosceremo come sono fatti questi
insetti speciali e come contribuiscono alla riproduzione di moltissime piante!
Obiettivi: Osservare l’ape e la sua organizzazione, conoscere i suoi prodotti,
		 promuovere il rispetto dell’insetto.
Campi d’esperienza: Il corpo e il movimento | Immagini, suoni e colori | Conoscenza del mondo.
NOTE: Suggerito per bambini di 4 e 5 anni

La natura e i nostri sensi
I sensi ci aiutano a conoscere ciò che ci circonda. Cinque esperienze ludiche inviteranno i
bambini, attraverso orecchie attente per cogliere i versi degli uccelli, nasi fini per sentire
il profumo delle piante aromatiche, occhi svelti per osservare gli animali, piccole mani
per riconoscere gli elementi naturali, a scoprire la biodiversità dei Colli Euganei. Infine
delizieremo il palato con un assaggio di alcuni prodotti del territorio.
Obiettivi: Conoscere le piante e gli animali dei Colli Euganei, stimolare i bambini a
		 descrivere quello che vedono e sentono.
Campi d’esperienza: Il corpo e il movimento | Immagini, suoni e colori | Conoscenza del mondo.

Castagne E I COLORI DELL'AUTUNNO
L’autunno ci sorprende con i suoi colori e i suoi rapidi cambiamenti. Passeggiando nel Giardino
Botanico di Casa Marina scopriremo storie e curiosità delle piante che ci circondano. Ci
porteremo al cospetto dei castagni, e dopo aver raccolto i loro frutti, concluderemo l’attività
girando con forza la ruota della macina per ottenere della soffice farina.
Obiettivi: Osservare la natura e i suoi cambiamenti, conoscere alcuni prodotti
		 dell’autunno, scoprire il processo di trasformazione dal frutto all’alimento.
Campi d’esperienza: Immagini, suoni e colori | I discorsi e le parole | Conoscenza del mondo
NOTE: Suggerito per bambini di 4 e 5 anni.
		 Questa attività si svolge solo nei mesi di ottobre e novembre.
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CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E OSTELLO COLLI EUGANEI

L’ostello si trova nel comune di Baone, vicino ad Arquà Petrarca, circondato da luoghi di elevato interesse storico,
nonché strategico punto di partenza di molte escursioni. Al piano terra sono presenti ampie stanze tra cui una sala
multimediale e un laboratorio attrezzato con microscopi e strumentazione specifica, mentre al piano superiore
risiedono camere da letto multiple per gli studenti e camere da letto doppie per gli insegnanti. Infine l’ampio
giardino attrezzato con tavoli e panche rende l’Ostello Colli Euganei un luogo ideale per i Viaggi d’Istruzione!

	ObiettivI FormativI
Conoscere il Parco Regionale dei Colli Euganei | Osservare l’ambiente naturale e conoscerne piante e animali | Vivere esperienze nella
natura collaborando e coltivando relazioni con i compagni.

Quote individuali
MEZZA GIORNATA: prevede 1 attività didattica a scelta.
MEZZA GIORNATA E PRANZO: prevede 1 attività didattica a scelta più la possibilità di pranzare al sacco nella struttura.
INTERA GIORNATA: prevede 2 attività didattiche a scelta e la possibilità di pranzare al sacco nella struttura.
DA SETTEMBRE 2019 A FEBBRAIO 2020

DA MARZO 2020 A GIUGNO 2020

9:30 - 12:30

Mezza Giornata

8,00 €

9:30 - 12:30

Mezza Giornata

9:30 - 14:00

Mezza Giornata e Pranzo

9,00 €

9:30 - 14:00

Mezza Giornata e Pranzo

11,00 €

9:30 - 15:30

Intera Giornata

12,00 €

9:30 - 15:30

Intera Giornata

13,00 €

Sono previste gratuità per gli insegnanti, gli accompagnatori e bambini con disabilità cognitive e/o motorie.

PUNTO DI sosta per il pullman e ritrovo con le guide naturalistiche
Ore 9:30 - mentre il punto di ritrovo con la guida viene specificato
in ogni descrizione dell’escursione alla voce Partenza.

OSTELLO COLLI EUGANEI
via Donna Daria, 2
Valle San Giorgio di Baone (PD)
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La nostra gita inizia nel Parco Regionale dei Colli Euganei.
Nella fascia meridionale dei Colli, circondati dai meravigliosi borghi medievali di Este,
Monselice e Arquà Petrarca, potremmo vivere un’esperienza nella natura. Immersi nei
prati aridi chiamati “vegri”, custodi di piante rare e protette come le orchidee, vedremo
da vicino le rocce vulcaniche dei Colli Euganei e racconteremo la bellezza dei paesaggi
che hanno ispirato scrittori e poeti di un tempo.

NovitÀ

I colori dei minerali
Il suolo è un mondo nascosto che racchiude inestimabili tesori da scoprire. Con i più
piccoli scaveremo alla ricerca di cosa si nasconde sotto terra, scopriremo come sono fatti
i minerali e l’uso che ne viene fatto. Infine, come facevano una volta i pittori di affreschi,
ricaveremo dei colori bellissimi per disegnare delle vere opere d’arte.

Obiettivi: Scoprire il suolo utilizzando i sensi, stimolare i bambini a descrivere quello
		 che vedono e sentono, realizzare colori partendo da un elemento naturale.
Campi d’esperienza: Immagini, suoni e colori | Conoscenza del mondo.
NOTE: Suggerito per bambini di 4 e 5 anni.

Le nostre amiche api
Facciamoci piccoli ed entriamo meraviglioso nel mondo delle api! Con il gioco del mimo,
travestiti da ape, scopriremo ruoli e compiti di questi insetti. Come veri apicoltori, varcheremo
la loro soglia di casa, l’arnia e capiremo come le api vivono al suo interno. Infine, dopo aver
visto da vicino com’è fatta un’ape, assaggeremo uno dei loro preziosi prodotti: il miele!
Obiettivi: Conoscere l’orogenesi dei Colli Euganei, osservare gli strati del suolo,
		 riconoscere le rocce magmatiche e le rocce sedimentarie.
Campi d’esperienza: Il se e l’altro | Immagini, suoni e colori | Conoscenza del mondo.
NOTE: Suggerito per bambini di 4 e 5 anni.

La natura “in tutti i sensi"
I piccoli visitatori saranno coinvolti in cinque divertenti esperienze sensoriali per far conoscere
il mondo che ci circonda. Orecchie attente per riconoscere i canti degli uccelli, nasi fini per
sentire il profumo delle piante, occhi aperti per incontrare gli animali, piccole mani per
riconoscere gli elementi naturali dei Colli e bocche spalancate per degustare i prodotti tipici del
territorio. Questi sono i presupposti per trasformare i nostri piccoli ospiti in grandi esploratori.
Obiettivi: Conoscere le piante e gli animali dei Colli Euganei, stimolare i bambini a
		 descrivere quello che vedono e sentono.
Campi d’esperienza: Il corpo e il movimento | Immagini, suoni e colori | Conoscenza del mondo.
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PASSEGGIATE

Il Parco Regionale dei Colli Euganei ha predisposto una serie di itinerari nel verde adatti alle possibilità e capacità
di ciascuna persona che permettono di conoscere i luoghi di maggior pregio naturalistico. La zona collinare è,
in effetti, una ragnatela di sentieri che si prestano a giri in bicicletta, trekking, nordic walking o tranquille
passeggiate. Ciascun percorso permetterà di entrare in armonia con le atmosfere della natura!

	ObiettivI FormativI
Conoscere il Parco Regionale dei Colli Euganei riassunto del Giardino Botanico di Casa Marina | Osservare l’ambiente naturale e
conoscerne piante e animali | Sviluppare capacità di osservazione della natura e il senso di appartenenza ad essa.

Quote individuali
MEZZA GIORNATA: prevede 1 passeggiata accompagnati dalla guida.
DA SETTEMBRE 2019 A FEBBRAIO 2020
9:30 - 12:30

Passeggiata Mezza Giornata

DA MARZO 2020 A GIUGNO 2020
9:30 - 12:30

8,00 €

Passegiata Mezza Giornata

Sono previste gratuità per gli insegnanti, gli accompagnatori e bambini con disabilità cognitive e/o motorie.

PUNTO DI sosta per il pullman e ritrovo con le guide naturalistiche
Ore 9:30 al Passo Roverello: incrocio tra via Roccolo e strada Cingolina - Galzignano Terme (PD)
Coordinate Google: 45.306624, 11.698796
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CASA MARINA
via Sottovenda, 3
Galzignano Terme (PD)
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La nostra gita inizia nel Parco Regionale dei Colli Euganei.
Le guide accompagneranno bambini e insegnanti lungo i diversi sentieri alla scoperta
di questo territorio di rocce vulcaniche. A passo lento e con un linguaggio coinvolgente
racconteremo storie e curiosità, scopriremo la straordinaria biodiversità vegetale e,
con un po’ di fortuna, cercheremo tracce che ci condurranno alla “casa” di qualche
animale. Questi sono gli ingredienti per vivere un’esperienza diretta nella natura!

PASSEGGIATA SUL MONTE VENDA - Mezza GIORNATA
Questo facile sentiero permette di osservare da vicino un numero sorprendente di specie
vegetali, di incontrare tracce di animali e di raggiungere i maestosi castagni, tipici alberi
di questa zona. Lungo il percorso vedremo l’intervento dell’uomo sul paesaggio dei Colli
Euganei con le coltivazioni a terrazzamento, le cave e, sulla cima del monte, il monastero
degli Olivetani.
Durata: Indicativamente 2,5 ore.
Campi d’esperienza: Il corpo e il movimento | Conoscenza del mondo.
Partenza: Casa Marina.
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Villa dei Vescovi e il SUO Parco

Perfettamente inserita in un contesto naturalistico e paesaggistico di pregio, Villa dei Vescovi, proprietà del FAI,
è una delle più importanti testimonianze della romanità nel Veneto. La Villa, edificata tra il 1535 e il 1542, è
internamente affrescata da uno straordinario ciclo di dipinti di Lambert Sustris. Esternamente, invece, è circondata
da un grande Parco ricco di frutteti, vigneti e alberi che ben si presta ad attività didattiche naturalistiche e
sportive o semplicemente a sostare per il pranzo o assaporare un momento di quiete.

	ObiettivI FormativI
Conoscere la storia e l’arte della Villa di proprietà del FAI | Scoprire la relazione tra arte e ambiente | Imparare ad esrpimersi attraverso
l’arte e la musica | Sviluppare la fantasia con motricità e manualità.

Quote individuali
DA SETTEMBRE 2019 A GIUGNO 2020
10:00 - 13:00 Mezza Giornata

9,00 €

10:00 - 16:00 Intera Giornata

14,00 €

Per gruppi di minimo 15 studenti paganti, gli insegnanti e
accompagnatori entrano gratuitamente.

INFO e Prenotazioni
È possibile ricevere informazioni o prenotare le attività didattiche ai seguenti contatti: 049.9139183 - scuolevescovi@fondoambiente.it

PUNTO DI sosta per il pullman e ritrovo con le guide
Ritrovo davanti al Monumento ai Caduti - via dei Vescovi, 1 - Luvigliano di Torreglia (PD).
Coordinate Google: 45.342146, 11.712758
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Luvigliano di Torreglia (PD)
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La nostra gita inizia nel Parco Regionale dei Colli Euganei.
Vi accompagneremo a Villa Vescovi, uno dei monumenti di maggior pregio nel territorio.
Attraverso giochi e attività manuali, uniti ad un linguaggio semplice e coinvolgente,
scopriremo la storia, l’arte e l’architettura della “casa” dei Vescovi. Il grande Parco
minuziosamente curato e il particolare laghetto delle rane, ci faranno da cornice per
vivere esperienze dirette con i suoni, i profumi e gli animali del territorio euganeo.

ORCHESTRA DEL PRATO
Dopo una visita animata capace di far leva sulle emozioni e sull’immaginario dei più
piccoli, una fiaba musicale accompagnerà i bambini alla scoperta dei suoni della natura di
Villa dei Vescovi, lungo un percorso sensoriale e sonoro che li saprà coinvolgere, stupire
e affascinare. Come per la famosa storia “Pierino e il Lupo” di Sergej Prokofiev, ogni
personaggio della nostra fiaba sarà rappresentato da uno strumento musicale diverso,
che interverrà nella narrazione con motivi e suoni caratteristici.
Obiettivi: Conoscere il Parco della Villa attraverso l’uso dei sensi, imparare ad usare
		 in maniera creativa oggetti e rumori.
Campi d’esperienza: Il corpo e il movimento | Immagini, suoni e colori | I discorsi e le parole.

A caccia di Stagioni
Indossati gli abiti degli agricoltori, i bambini cercano la dea Proserpina rapita da un
personaggio misterioso, e scoprono le stagioni e il loro ciclo. Al pomeriggio giochi e
attività per conoscere gli animali del territorio euganeo e per cogliere i segreti di una
natura che, ciclicamente, si addormenta e si risveglia.
Obiettivi: Conoscere la villa in chiave ludica, imparare il ciclo delle stagioni attraverso
		 l’arte, sviluppare la manualità.
Campi d’esperienza: Il corpo e il movimento | Immagini, suoni e colori | I discorsi e le parole.

LE NOCCIOLE CHE PASSIONE...
I bambini si avvicinano alla vita rurale che si svolgeva nelle ville venete e imparano a
conoscerne uno dei prodotti più deliziosi del loro brolo: la nocciola! Una passeggiata nel
parco della Villa condurrà la classe all’interno del grande noccioleto, sotto la chioma di
quegli arbusti che regalano frutti ricchi di vitamina E. Un’attività coinvolgente e sensoriale permetterà di conoscere la pianta del nocciolo e l’uso che, in passato, si è fatto sia del
suo frutto che del suo legno. Infine, con i cesti di vimini si raccoglieranno nocciole che i
bambini trasformeranno in una dolce e famosa crema.
Obiettivi: Conoscere il bene in chiave ludica, Scoprire la pianta del nocciolo.
Campi d’esperienza: Il corpo e il movimento | Immagini, suoni e colori | I discorsi e le parole.
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PER PRENOTARE
	COMODAMENTE

@

Sfoglia l’offerta didattica, organizza e
pianifica la tua gita con i colleghi.
Chiamaci o scrivici a questi contatti

049.9131781
didattica@coopterradimezzo.com
Lasciaci un recapito, comunicaci i giorni e il
numero di partecipanti del viaggio d’istruzione.

Appena possibile confermeremo la disponibilità
della data o ne proporremo un’alternativa che
possa coincidere con le tue esigenze.
I pagamenti avvengono generalmente il giorno
stesso o successivo al viaggio d’istruzione
emettendo Fattura Elettronica. Ti chiediamo
gentilmente di fornire i dati Fiscali, Codice CIG e il
Codice Univoco in fase di prenotazione.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 14.00 | Tel: 049.9131781
didattica@coopterradimezzo.com

