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MODULO DI PRENOTAZIONE – Anno scolastico 2019-2020 
 

Ardea Soc. Cooperativa Sociale Onlus propone progetti di educazione ambientale per l’apprendimento 
delle materie scientifiche nello scenario del Parco degli Aironi, con l’ausilio di Guide Ambientali 
Escursionistiche ed educatori ambientali esperti, per tutte le scuole e fasce d’età, al fine di stimolare i 
ragazzi a conoscere meglio l’ambiente e rispettare la natura, approfittando del contatto diretto con piante, 
animali ed habitat del Parco. Visite guidate del Parco con attività pratiche e laboratori didattici a tema e 
attività pratica in fattoria. Il particolare contesto ambientale del Parco permette di affrontare i molteplici 
argomenti di interesse ed attualità scientifica richiesti dai programmi scolastici: biologia, zoologia, botanica, 
studio degli ambienti acquatici, ecologia e inquinamento, energie pulite, geografia e geologia, 
alimentazione naturale, sostenibilità ambientale. 
 

Nome della scuola:             
 

Tipologia:  pubblica   privata.       
 

Grado:  s. infanzia;  s. primaria;   s. secondaria di I grado;  s. secondaria di II grado. 
 

Comune:                          , via                                                              , n°       
 

CAP:     ; telefono:     ; e-mail:                 
 

Insegnate referente:                cell:      
 

e-mail:                             
 

ITINERARIO 
 

Pacchetti didattici: 
       itinerario singolo a scelta; 
       itinerario singolo al mattino seguito dal pranzo*; 
       pranzo* ed itinerario didattico nel pomeriggio; 
       itinerario didattico del mattino, pranzo* e visita guidata in fattoria nel pomeriggio. 
 

*Il pranzo verrà: 
      prenotato presso la nostra struttura con prezzi da concordare con l’operatore al momento della prenotazione; 
      approvvigionato dagli stessi visitatori e consumato all’interno dell’area Parco, con modalità e luogo da concordare   
      al momento della prenotazione. 
 

DATA NOME ITINERARIO ORARIO (inizio-fine) CLASSE N° ALUNNI PREZZO 

  -    

  -    

  -    

  -    

  -    
 

ULTERIORI INFORMAZIONI (eventuali disabilità, allergie, intolleranze, necessità particolari) 
                                           
                                            
                                                                                     

 
 

Data e firma …………………………….………………………………………….. 
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INFORMAZIONI  GENERALI  

- L’attività didattica per l’anno scolastico 2019-2020 sarà organizzata da settembre a giugno. 

- Gli itinerari didattici proposti sono prenotabili dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 17.00; essendo 
diversamente impostati a seconda dell’età degli studenti, presuppongono l’utilizzo di differenti tecniche 
didattiche ma tutti prevedono la visita guidata al Parco e/o in Fattoria. 

- I prezzi indicati sul catalogo per ogni itinerario sono IVA inclusa e si intendono per gruppi o classi 
composti da un numero massimo di 25 - 30 alunni. Ogni classe verrà seguita da una Guida Parco. 

- È possibile, oltre allo specifico itinerario, prenotare il pranzo/merenda bar - ristoro presente all’interno 
del Parco, a prezzi e modalità da concordare con l’operatore al momento della prenotazione, menù di 
qualità all’insegna del Bio e Chilometrozero. In alternativa sono presenti numerosi spazi adatti al pranzo 
al sacco. 

- Le classi, al termine delle attività guidate, potranno fermarsi e sfruttare le strutture del Parco fino alla 
partenza. 

 

ABBIGLIAMENTO 

- Scarponcini da trekking o scarpe con suola scolpita e resistenti all’eventuale umidità presente 

- Stivali di gomma per i progetti riguardanti gli ambienti acquatici  

- Abiti comodi e adatti alla stagione 

- k-way se il meteo è incerto 

- Borraccia 

- Cappellino 

- Eventuali repellenti contro le zanzare 

 

RINUNCIA 

Eventuali rinunce devono essere comunicate almeno 48 ore prima della data fissata. 
 

In caso di condizioni meteo avverse la Guida Parco, in accordo con le insegnanti, è in grado di valutare se 
rinviare il progetto scelto ad altra data ovvero strutturarlo al coperto, garantendo il raggiungimento degli 
obiettivi didattici prefissati. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione potrà essere versata tramite bonifico bancario entro una settimana prima della 
data fissata per l’uscita oppure, in accordo con i referenti del Parco, il giorno stesso al momento dell’arrivo. 

 

 
 

Data e firma …………………………….………………………………………….. 


