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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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CLASS BUILDING
La classe può essere considerata una piccola società composta di alunni e insegnanti che lavorano assieme. Il class building è
un’esperienza dinamica che stimola a sviluppare autonomia e consapevolezza, imparando a leggere le proprie emozioni per trovare
soluzioni, compromessi e una comunicazione efficace nelle relazioni che si instaurano tra le persone.

EDUGAMES IN NATURA

NovitÀ

Vi proponiamo un percorso unico ed originale affinché i ragazzi possano vivere l’anno
scolastico con lo spirito giusto! Nello splendido Giardino Botanico di Casa Marina ci
metteremo alla prova con dei giochi educativi-esperienziali che hanno l’obiettivo di aiutare
i ragazzi a fare squadra, a conoscersi e a farsi conoscere, a migliorare la comunicazione tra
compagni e rinforzare i talenti e il potenziale di ciascuno.
Obiettivi: Vivere esperienze di apprendimento, Stimolare la comunicazione tra ragazzi,
Incentivare il lavoro di squadra, Aiutare a risolvere conflitti.

Quote individuali
MEZZA GIORNATA: prevede solo l’Edugames in Natura.
MEZZA GIORNATA E PRANZO: prevede l’Edugames in Natura più la possibilità di pranzare al sacco nella struttura.
INTERA GIORNATA: prevede l’Edugames in Natura più 1 attività didattica 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.

	CLASS BUILDING NELLA TUA SCUOLA
Su richiesta, è possibile effettuare l’attività anche scuola. I materiali sono forniti dalla guida; è indispensabile uno spazio ampio,
come una palestra, un’aula magna o un atrio.
DA SETTEMBRE 2019 A GIGNO 2020
9:30 - 12:30

Mezza Giornata

8,00 €

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 Maps: 45.306624, 11.698796
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CASA MARINA
via Sottovenda, 3
Galzignano Terme (PD)
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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 flora, fauna e geomorfologia | 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 Maps: 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. Qui la classe scoprirà il Giardino Botanico, scrigno di biodiversità e custode di
innumerevoli specie vegetali tipiche di queste terre vulcaniche. Con attività laboratoriali ed
esperienze dirette, promuoveremo il valore della salvaguardia della biodiversità dei Colli
Euganei, attraverso le seguenti offerte didattiche.

NovitÀ

Visitattiva al giardino botanico
Il Giardino Botanico di Casa Marina è un’area ricca di biodiversità: contiene più di 800
specie vegetali diverse! La visita guidata ci permetterà di osservare i principali ambienti
dei Colli Euganei. Poi i ragazzi, divisi in piccoli gruppi, muniti di mappa, dovranno muoversi
all’interno del giardino e rispondere a delle domande per fissare i concetti appresi durante
la visita attiva.

Obiettivi: Capire il concetto di biodiversità, orientarsi utilizzando una mappa,
		 comprendere gli adattamenti delle piante ai diversi ambienti.

BOTANICA sotto la lente: laboratorio di fisiologia vegetale
Cominceremo con una breve passeggiata per osservare le piante direttamente nei
rispettivi ambienti e, insieme ai ragazzi, proveremo a riconoscerle. Preleveremo alcuni
campioni di specie vegetali, li sezioneremo e al microscopio li analizzaremo per capire il
funzionamento delle diverse parti che compongono l’organismo vegetale.
Obiettivi: Comprendere il ciclo vitale di una pianta, osservare la biodiversità floristica
		 dei Colli, riconoscere le piante più comuni osservando le sue parti.

Zoologia sotto la lente: laboratorio sugli invertebrati
Dopo una breve passeggiata nel bosco, scopriremo la fauna dei Colli Euganei osservando
le tracce e provando ad ipotizzare l’animale di appartenenza. Poi attraverso un’attività di
ricerca e di osservazione al microscopio approfondiremo il tema degli invertebrati, spesso
poco conosciuti, ma che giocano un ruolo importantenell’ecosistema prato.
Obiettivi: Conoscere il ruolo degli invertebrati nella catena trofica, studiare la formazione
		 del suolo, analizzare la relazione animale ed ambiente.
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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 | Scoprire i prati aridi dei colli chiamati “vegri” | Osservare l’ambiente naturale e
conoscerne flora, fauna e geomorfologia | 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 all’Ostello Colli Euganei - via Donna Daria, 2 - Valle San Giorgio di Baone (PD)
Coordinate Google Maps: 45.265418, 11.685422
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OSTELLO COLLI EUGANEI
via Donna Daria, 2
Valle San Giorgio di Baone (PD)

9,00 €
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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. Scopriremo
i “vegri”, prati aridi custodi di piante rare e protette come le orchidee ma anche luoghi
privilegiati per toccare da vicino le rocce dei Colli Euganei e crocevia di sentieri e
paesaggi la cui bellezza hanno ispirato scrittori e poeti di un tempo.

Approfondimento Geologia - Laboratorio e osservazione sul campo
La morfologia dei Colli Euganei è stata plasmata dagli eventi geologici passati. Conosceremo
l’orogenesi euganea e, con apposite schede di riconoscimento, impareremo a distinguere
le rocce magmatiche da quelle sedimentarie sia cogliendo a occhio nudo le caratteristiche
macroscopiche sia utilizzando i microscopi petrografici per l’osservazione nel dettaglio!
Obiettivi: Conoscere l’origine dei Colli Euganei, distinguere i tipi di rocce in base alle
		 loro caratteristiche, osservare le modifiche dell’uomo sul suolo.
NOTE: Per vivere pienamente l’esperienza, consigliamo di associare
		 l’escursione al vicino sentiero del Monte Cinto.

Approfondimento Botanica - Laboratorio e osservazione sul campo
Ogni pianta ha un ruolo all’interno dell’ambiente in cui si trova. Con una breve passeggiata
osserveremo la diversità tra le specie erbacee, arboree, arbustive e l’utilità che ciascuna
pianta ha per l’uomo e gli animali. Attraverso l’uso di microscopi, analizzeremo i campioni
raccolti per osservare da vicino quali sono i diversi componenti di una pianta e le relative
funzioni.
Obiettivi: Comprendere il ciclo vitale di una pianta, osservare la biodiversità floristica
		 dei Colli, analisi di corteccia, foglie, fiori o frutti.

Approfondimento ZoologIA - Laboratorio e osservazione sul campo
Esploreremo un prato osservandolo da vicino per notare l’impressionante varietà di
organismi viventi che risiedono nel terreno. Una passeggiata ci permetterà di apprezzare
la moltitudine di insetti e di invertebrati che caratterizzano il territorio euganeo. Con il
microscopio e con l’aiuto di schede didattiche, osserveremo nel dettaglio gli invertebrati
e studiremo le loro relazioni con l’ambiente.
Obiettivi: Conoscere il ruolo degli invertebrati nella catena trofica, studiare la formazione
		 del suolo, analizzare la relazione animale ed ambiente.
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ESCURSIONI

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 | Analizzare l’ambiente naturale
| Intraprendere azioni concrete per la sua salvaguardia | Conoscere la flora, la fauna e la geomorfologia | Sviluppare capacità di
osservazione della natura e il senso di appartenenza ad essa.

Quote individuali
MEZZA GIORNATA: prevede 1 escursione.
INTERA GIORNATA: prevede 1 escursione + 1 attività didattica 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

Escursione Mezza Giornata

8,00 €

9:30 - 12:30

Escursione Mezza Giornata

9,00 €

9:30 - 15:30

Escursione Intera Giornata

12,00 €

9:30 - 15:30

Escursione Intera Giornata

13,00 €

9:30 - 15:30

Escursione Asini - Intera Giornata

16,00 €

9:30 - 15:30

Escursione Asini - Intera Giornata

18,00 €

Sono previste gratuità per gli insegnanti, gli accompagnatori e bambini con disabilità cognitive e/o motorie.
L’escursione Intera Giornata comprende anche un’attività didattica al termine dela passeggiata.

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.
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La nostra gita inizia nel Parco Regionale dei Colli Euganei.
Le guide accompagneranno ragazzi e insegnanti lungo i diversi itinerari alla scoperta
di questo territorio di rocce vulcaniche. I Colli offrono notevoli spunti didattici sia
dal punto di vista naturalistico che storico e culturale. Un’escursione a piedi sui
sentieri ci permetterà di cogliere da vicino molti di questi aspetti interessanti quali
la conformazione rocciosa dei Colli e la straordinaria biodiversità vegetale e animale.

ESCURSIONE MONTE CINTO - INTERA GIORNATA
Ottima escursione per chi è interessato ad approfondire la geologia dei Colli Euganei.
Il sentiero offre diversi punti di osservazione della morfologia euganea, e grazie alla
presenza di cave dismesse, permette l’osservazione ed il riconoscimento delle più
importanti rocce euganee. La cava di riolite colonnare insieme al “buso dei briganti”
rendono questo sentiero uno dei più affascinanti dei Colli Euganei.
Durata: Indicativamente 3,5 ore.
Partenza: Nel parcheggio a 100 metri dal Museo Geopaleontologico di Cava Bomba.
NOTE: Questo sentiero si trova a 5 minuti dall’Ostello Colli Euganei dove è possibile
		 fermarsi per pranzare o completare la giornata con un laboratorio.

ESCURSIONE MONTE VENDA - Mezza GIORNATA
Questo sentiero permette di osservare da vicino un numero sorprendente di specie
vegetali, di incontrare tracce di animali e di raggiungere un luogo meraviglioso che ospita
maestosi castagni. Lungo il percorso potremo anche vedere l’intervento dell’uomo
sul paesaggio con terrazzamenti, cave e, sulla cima del monte, il monastero degli
Olivetani.
Durata: Indicativamente 3 ore.
Partenza: Casa Marina.
NOTE: È possibile fermarsi per pranzo in mezzo al bosco in un’area attrezzata con
		 alcune tavole e panche.

ESCURSIONE MONTE MOTTOLONE - mezza GIORNATA
È un sentiero che si trova nella parte merdionale Colli Euganei caratterizzato da un suolo
arido e di rocce chiare della scaglia rossa. Il percorso attraversa prati chiamati “vegri”,
che si contraddistinguono dalla presenza di piante protette, come le orchidee spontanee,
e arbusti tipici della macchia mediterranea, come la ginestra e la rosa canina.
Durata: Indicativamente 3 ore.
Partenza: Ostello dei Colli Euganei.
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via Martiri della Libertà, 10
Vò (PD)

D.O.C.
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Grazie al Consorzio Volontario per la Tutela dei vini dei Colli Euganei, nasce il Muvi: Museo del vino. Nasce per
introdurre alla conoscenza del patrimonio vitivinicolo del territorio, attraverso un affascinante viaggio nel mondo
del vino e della sua storia. Per le scuole della Provincia di Padova rappresenta l’occasione per conoscere a fondo
le proprie radici e apprezzare l’unicità e la meraviglia della terra in cui vivono.

	ObiettivI FormativI
Conoscere la vite | Apprendere l’importanza etnografica della coltivazione della vite | Scoprire i passaggi di trasformazione dall’uva al
vino | Osservare l’ambiente che ci circonda | Riscoprire le tradizioni e la cultura del territorio.

Quote individuali
DA SETTEMBRE 2019 A MAGGIO 2020
9:30 - 12:30

Mezza Giornata

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

1,00 €

PUNTO DI sosta per il pullman e ritrovo con le guide naturalistiche
Ore 9:30 davanti alla sede del Consorzio Vini Colli Euganei: via Martiri della libertà, 10 - Vò (PD)
Coordinate Google: 45.329046, 11.640437
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La nostra gita inizia nel Parco Regionale dei Colli Euganei.
Immersi in un territorio ricco di vigneti dove la vite è vita, una guida vi accompagnerà
all’interno del Museo per scoprire storie di famiglie e di lavoro in vigna e cantine.
Cammineremo poi all’interno di un vigneto per osservare la pianta da vicino e capiremo
come avviene la trasformazione da uva a vino.

Colli Euganei, dall'origine a oggi: suoli e varieta' di vitigni
Come si sono formate le colline dove viviamo? Impariamo a riconoscere i principali tipi di
rocce. Osservando i reperti dei primi insediamenti umani troviamo la testimonianza della
presenza della vite, osserviamo la pianta e proviamo a riconoscerne le principali varietà
dall’esame delle foglie e dei grappoli.
Obiettivi: Conoscere l’origine dei Colli Euganei, imparare a riconoscere le rocce
		 magmatiche da quelle sedimentarie, riconoscere le parti di una pianta e le
		 loro funzioni, scoprire le tradizioni locali.

Storia del vino antico sapere dell'uomo
Attraverso una visita guidata all’interno del museo e utilizzando dei supporti didattici
andiamo alla scoperta dell’affascinante mondo del vino. Dall’antichità a oggi scopriamo
cosa è successo nelle nostre terre, chi si è occupato delle viti e di fare vino, quale traversie
sono occorse con l’arrivo della fillossera e come ha avuto inizio la viticoltura moderna.
Percorriamo infine la lunga e affascinante strada che compie l’uva per diventare vino, e
scopriamo come una trasformazione biochimica naturale possa diventare poesia.
Obiettivi: Conoscere la pianta della vite e l’evoluzione della coltivazione nel tempo,
		 riscoprire la storia e le tradizioni locali, scoprire il processo di trasformazione:
		 dal frutto all’alimento.
NOTE: Su richiesta è possibile completare la proposta didattica con la visita ad una
		cantina.
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PARCO AVVENTURA LE FIORINE

Nei Colli Euganei, presso Passo Fiorine, un parco con percorsi acrobatici sospesi tra gli alberi. Un luogo di svago
e socializzazione, dove mettersi in gioco superando piccole paure, sperimentare le proprie abilità fisiche e vivere
momenti ricchi di emozione. Una proposta divertente per soddisfare la sete di avventura e innescare meccanismi
di collaborazione tra i compagni.

	ObiettivI FormativI
Conoscere il Parco Regionale dei Colli Euganei | Vivere esperienze nella natura collaborando e coltivando relazioni con i compagni |
Impararare a superare situazioni difficili, escogitando soluzioni e strategie.

Quote individuali
SETTEMBRE E OTTOBRE 2019

DAL 23 MARZO FINO A FINE GIUGNO 2020

Solo Parco Avventura Le Fiorine

10,00 €

Solo Parco Avventura Le Fiorine

12,00 €

Parco Avventura Le Fiorine + Orienteering

17,00 €

Parco Avventura Le Fiorine + Orienteering

18,00 €

Insegnanti e accompagnatori non sono gratuiti, è prevista 1 gratuità ogni 25 partecipanti.
Gli orari di ritrovo vengono concordati con la segreteria.

PUNTO DI sosta per il pullman e ritrovo con le guide naturalistiche
Il Pullman può parcheggiare vicino a baita Fiorine in via Monte Madonna, Teolo (PD) - Coordinate Google Maps: 45.3587547, 11.6628775
Le Guide vi aspettano alla Casetta vicino ai Bagni Pubblici del Parco Fiorine - Coordinate Google Maps: 45.358801, 11.6647859
PARCO AVVENTURA LE FIORINE
via Monte Madonna
Teolo (PD)
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La nostra gita inizia nel Parco Regionale dei Colli Euganei.
Una guida vi darà il benvenuto al Parco Avventura LE FIORINE e vi illustrerà le
caratterstiche principali che caratterizzano il Parco Regionale dei Colli Euganei. Dopo
un briefing iniziale che spiega come affrontare i percorsi, gli alunni, tra castagni e
querce, potranno vivere un’eperienza emozionante affrontando in completa sicurezza
una sequenza di giochi acrobatici, mettendo alla prova coraggio e abilità.

Percorsi parco avventura
Un’esperienza divertente per i ragazzi che li mette in gioco in modo completo: coraggio,
coordinazione e abilità fisiche e perché no collaborazione reciproca. Muniti di imbrago
i ragazzi potranno fare un assaggio di avventura e testarsi in questa nuova esperienza
sospesa percorrendo i percorsi acrobatici sugli alberi. Blu, rosso e nero i nomi dei percorsi
che si presentano di difficoltà crescente. Ogni ragazzo si cimenterà sul livello in cui più si
sente a suo agio per testare i percorsi in tutta sicurezza.
Obiettivi: Pianificare azioni e procedure, saper controllare le emozioni, team-building
NOTE:
Per ragioni igieniche e per non creare rifiuti, consigliamo ad ogni partecipante di
venire premunito di una bandana da usare come sottocasco
La gita può essere completata nel pomeriggio con l’attività di orinteering sul
Monte Grande!

ORIENTEERING SUL Monte Grande
Divisi per gruppi, attraverso una sfida tra compagni, l’attività permette di sviluppare
capacità di orientamento e autonomia percorrendo un determinato percorso segnato in
una cartina. L’orienteering farà scoprire come è importante trovare punti di riferimento
nell’ambiente circostante e come spesso la natura possa aiutarci in questo. Un’esperienza
divertente che stimola ogni partecipante a pianificare azioni, attuando strategie per
vincere il gioco!
Obiettivi: Leggere le mappe, orientarsi nello spazio, conoscere l’orienteering come
disciplina sportiva, elaborare strategie e pianificare azioni, team-building
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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.
Tutte le attività si svolgono da settembre a novembre e
da marzo a giugno.

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 Maps: 45.342146, 11.712758
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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.
Importante testimonianza di arte, storia e architettura, il bene offre non solo visite
guidate, ma anche attività artistiche, naturalistiche, sportive ed esperienziali che
contribuiscono alla formazione culturale e personale dei ragazzi ma anche momento
per scoprire le prorie passioni e attitudini.

NovitÀ

EDUEXPERIENCE IN VILLA
Un’esperienza originale dedicata ai ragazzi per cominciare l’anno scolastico con il piede
giusto! Si inizia la mattina con una visita attiva che porta la classe ad esplorare la villa per
conoscerne la sua storia, la sua architettura e i suoi personaggi. Al pomeriggio la guida
coinvolgerà la classe in una singolare EduExperience, ovvero un percorso che, attraverso
giochi esperienziali, aiuterà i ragazzi a: fare squadra, conoscersi e farsi conoscere,
migliorare la comunicazione tra i ragazzi, rinforzare i propri talenti e la propria autostima..
Obiettivi: Conoscere il bene culturale, migliorare la comunicazione e le relazioni tra
compagni di classe.

METTIAMO IN SCENA IL RINASCIMENTO
Al mattino, divisi in gruppi di lavoro, gli studenti indagano la storia, l’arte e l’architettura
di una delle più belle ville di epoca rinascimentale del territorio padovano. Il laboratorio
del pomeriggio invita i ragazzi a mettersi in gioco e a rappresentare scene di vita
rinascimentale aiutati da canovacci teatrali che raccontano mode ed abbigliamento, casa
ed arredamento, svaghi e tempo libero, dieta e alimentazione, novità culturali e artistiche
tra XIV e XV secolo.
Obiettivi: Conoscere usi e costumi di un’epoca storica, osservare e riconoscere le relazioni
arte-ambiente e uomo-natura, capire il valore socio-culturale di un bene storico.

AFFRESCHI IN VILLA
Al mattino, suddivisi in gruppi e con l’aiuto di schede didattiche, studieremo la storia
e l’arte della villa, in particolare gli affreschi del pittore fiammingo Lambert Sustris.
Nel pomeriggio proponiamo un’attività pratica in cui ogni studente si cimenta nell’arte
dell’affresco. Usando cazzuola, malta, pennello, pigmenti in polvere e ognuno realizzerà
una piccola opera d’arte che potrà appendere alle pareti... di casa!
Obiettivi: Riconoscere il valore socio-culturale di un bene storico, vivere un rapporto
di collaborazione con gli altri, riscoprire antiche lavorazioni del passato,
sviluppare manualità.
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L'erbario: storie di foglie, erbe e fiori
Dal frutteto al vigneto, dal laghetto delle rane all’orto...Villa dei Vescovi presenta una
grande varietà di erbe, fiori e foglie che i bambini impareranno a conoscere e classificare
grazie all’aiuto dei loro sensi e di un esperto in materia. Nel corso del laboratorio la
classe collaborerà nella costruzione di un erbario collettivo, una collezione vegetale da
consultare ed arricchire anche dopo la visita a Villa dei Vescovi!
Obiettivi: Conoscere il bene in chiave ludica, sensibilizzare a temi naturalistici.
NOTE: Attività pensata esclusivamente per le classi della scuola secondaria di I° grado.

VILLA DEI VESCOVI + ORIENTEERING
Dalla visita attiva della Villa con i suoi suggestivi affreschi, ad una sfida di orienteering
nel grande parco: una combinazione di attività divertenti, naturali e socializzanti, in un
contesto unico come quello di Villa dei Vescovi. Impareremo le tecniche di orientamento,
la lettura della cartina a scala ridotta e l’uso della bussola. Successivamente dovremo
muoverci in autonomia nel parco della villa, trovando il maggior numero di punzoni
segnalati sulla mappa nel minor tempo possibile!
Obiettivi: Conoscere il bene in chiave ludica, leggere le mappe, orientarsi nel Parco della
		 Villa, conoscere l’orienteering come disciplina sportiva.
NOTE: Zainetto, borraccia d’acqua, cappellino, k-way, scarpe di ricambio.
Se piove, l’attività verrà sostituita con un’altra proposta didattica.

VILLA DEI VESCOVI + TREKKING
Dopo la visita alla villa, partiremo per un’escursione sui sentieri che percorrono i
colli circostanti, così da conoscere Villa dei Vescovi sotto un diverso punto di vista e
apprezzarne il suo inserimento nel suggestivo paesaggio euganeo. Durante l’escursione
presenteremo gli aspetti naturalistici del territorio per scoprire come si sono formati i
Colli Euganei, come si sono modificati nel tempo e come l’uomo li ha abitati.
Obiettivi: Conoscere il bene in chiave ludica, scoprire il territorio euganeo.
NOTE: Zainetto, borraccia d’acqua, cappellino, k-way, scarpe di ricambio.
Se piove, l’attività verrà sostituita con un’altra proposta didattica.
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VILLA VESCOVI E PARCO AVVENTURA LE FIORINE
Parteciperemo ad una visita guidata a Villa dei Vescovi, una delle più importanti
testimonianze della romanità del Veneto e ne scopriremo storia, arte e architettura. Dopo
la visita ci trasferiremo presso il Parco Avventura Le Fiorine, per soddisfare la sete di
avventura affrontando passaggi che richiedono coraggio, equilibrio e coordinazione. Sarà
un’esperienza utile per rafforzare uno spirito comunitario, di cooperazione e collaborazione!
Obiettivi: Conoscere il bene culturale e la sua storia, pianificare azioni e procedure, saper
controllare le emozioni.
NOTE:
Per ragioni igieniche e per non creare rifiuti, consigliamo ad ogni partecipante di
venire premunito di una bandana da usare come sottocasco.
Questo percorso si puo svolgere nei mesi di Settembre e Ottobre 2019 e
dal 23 Marzo a fine Giugno 2020.

IN BICI TRA VILLE E ABBAZIE
Dopo una breve lezione sull’uso della bicicletta da montagna, vivremo un’emozionante
escursione in mountain bike su percorsi facili e pianeggianti, nello splendido contesto
paesaggistico del Parco Regionale dei Colli Euganei. Durante il percorso scorgeremo i beni
del territorio: Villa Draghi, Abbazia di Praglia, Biotopo San Daniele. Al ritorno scopriremo
storia, architettura e curiosità su Villa dei Vescovi con una visita attiva.
Obiettivi: Conoscere il bene in chiave ludica, sensibilizzare a temi di salvaguardia
		 naturalistica, vivere il territorio in maniera attiva.
NOTE: Zainetto, borraccia d’acqua, cappellino, k-way, scarpe di ricambio.
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VIAGGI d'ISTRUZIONE

Nel cuore del Parco Regionale dei Colli Euganei, proponiamo soggiorni didattici per le scuole, ovvero attività
educative di più giorni durante i quali la natura si fonde e si confonde con la vita di sempre. Attraverso escursioni,
giochi, laboratori didattici e attività sportive, vogliamo far scoprire ai ragazzi la biodiversità che caratterizza il
Parco e, al contempo, sviluppare valori come la condivisione, la cooperazione… vivendo un’esperienza a stretto
contatto tra i compagni di classe e l’insegnante.

	ObiettivI FormativI
Conoscere il Parco Regionale dei Colli Euganei e la sua biodiversità | Vivere esperienze nella natura collaborando e coltivando relazioni
con i compagni | Intraprendere azioni concrete per la salvaguardia dell’ambiente naturale.

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

1 NOTTE E 2 GIORNI
Viaggio d’istruzione

(pax) 80,00 €

L’ostello di Casa Marina può ospitare al massimo 24 persone, insegnanti e accompagnatori inclusi.
L’ostello Colli Euganaei può ospitare al massimo 42 persone, insegnanti e accompagnatori inclusi.

PUNTO DI sosta per il pullman e ritrovo con le guide naturalistiche
Quando verrà confermato il Viaggio d’Istruzione, vi sarà comunicato l’orario e il punto di ritrovo del Pullman con la guida.
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VIAGGIO TRA NATURA E GIOCO
Vivere appieno lo spirito d’avventura nella natura grazie ad attività divertenti, educative,
formative ed esperienziali, con l’obiettivo di rendere ognuno maggiormente consapevole
delle proprie qualità da mettere a disposizione del gruppo! Ci metteremo alla prova sui
percorsi acrobatici del parco avventura Le Fiorine seguita da una sfida di orienteering tra
compagni. Una passeggiata al tramonto, un laboratorio con il traforo e altre attività ludico
didattiche renderanno speciali questi giorni.

PROGRAMMA PRIMO GIORNO
MATTINO
• Arrivo al Parco Avventura le Fiorine, per camminare sui percorsi sospesi tra gli alberi.
• Pranzo al sacco portato da casa
POMERIGGIO
• Attività di orienteering presso il Parco Avventura le Fiorine
• Trasferimento in ostello - check-in
• Laboratorio creativo di falegnameria con il traforo
• Cena in ostello
DOPO CENA
• Passeggiata nel sentiero per avvistare gli animali che vivono la notte

PROGRAMMA SECONDO GIORNO
MATTINO
• Colazione in ostello
• Attività di Class-Building con verifica dei risultati nel giardino dell’ostello
• Pranzo in ostello
POMERIGGIO
• Sfida finale con le cerbottane nel giardino - check-out
• Saluti e rientro a casa
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VIAGGIO TRA NATURA E CULTURA
Attraverso laboratori, giochi ed escursioni andremo alla scoperta del mondo animale
o vegetale prima osservandone dei campioni al microscopio e poi immergendoci
direttamente nella natura. Daremo spazio alla creatività attraverso laboratori manuali che
ci permetteranno di costruire un astrolabio per riconoscere le costellazioni. In un secondo
momento visiteremo la storica Villa dei Vescovi: divisi in piccoli gruppi, con l’aiuto di mappe,
dovremmo cercare indizi utili a rispondere ad una serie di indovinelli che ci permetteranno
di scoprire l’arte, la storia e l’architettura della villa.

PROGRAMMA PRIMO GIORNO
MATTINO
• Arrivo all’ostello - check-in
• Attività di trekking nei sentieri vicino all’ostello
• Pranzo al Sacco portato da casa
POMERIGGIO
• Attività didattica e naturalistica con l’utilizzo dei microscopi
• Laboratorio creativo di falegnameria con il traforo
• Cena in ostello
DOPO CENA
• Giochi e racconti attorno al fuoco

PROGRAMMA secondo GIORNO
MATTINO
• Colazione in ostello
• Sfida finale con le cerbottane nel giardino
• Pranzo in ostello - check-out
POMERIGGIO
• Trasferimento a Villa dei Vescovi
• Visita guidata alla villa per scoprire attivamente in prima persona arte, storia e cultura
• Saluti e rientro a casa
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FOTO RICORDO DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE
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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

