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.
PARCO AVVENTURA VAL DI VARA
Il Parco Avventura Val di Vara ambientato nei boschi secolari della famosa Val di Vara
“Valle del biologico” si presta come luogo ideale per gite scolastiche all’insegna della
natura. Un’esperienza formativa ed indimenticabile che stimola la concentrazione, il
coordinamento dei movimenti ed il coraggio individuale.
Si tratta di 4 percorsi acrobatici su alberi con giochi di abilità sportiva posti tra una
piattaforma e l’altra a varie altezze. Gli studenti verranno imbracati con attrezzatura di
completa sicurezza norma CEE e con la costante assistenza dei ns. esperti istruttori
accederanno ai percorsi dopo un breve corso formativo. Per un tempo medio di attività di
circa 2-3 ore. Abbigliamento consigliato: scarpe da trekking o ginnastica / pantaloni lunghi
e t-shirt con maniche .
Prezzi
Scuola elementari = euro 10 a px
Scuola media = euro 14,00 a px
Scuole superiori = euro 16,00 a px
FATTORIA DIDATTICA CON LABORATORI DI APICOLTURA /ORTICOLTURA
BIOLOGICA
L’Azienda Agricola Giandriale iscritta all’Albo delle fattorie didattiche della Regione Liguria
organizza programmi personalizzati per gite scolastiche.

In particolare un laboratorio riguarda l’apicoltura biologica con osservazione dell’apiario
in campo ,dell’arnia didattica a vetri e visita al laboratorio di smielatura. Verrà spiegato e
mostrato agli studenti il ciclo del miele ed tutti i prodotti dell’alveare – estrazione ed usi.
Il laboratorio di orticoltura prevede attività pratiche in campo e serre con attività manuali
di semina, raccolta, trapianto.
Si valuterà le vari fasi delle coltivazioni – dalla letamazione alla raccolta con particolare
attenzione alle tecniche di coltivazione con metodi di agricoltura biologica.
Visita agli animali dell’azienda agricola che gli studenti potranno osservare nei pascoli
aziendali – bovini ed equini.
Prezzi
Scuole elementare e media = mezza giornata 4,00 / una giornata euro 8,00

TREKKING GUIDATO
L’ azienda si trova nel Sito di Interesse Comunitario Rocca Grande/Monte Pù / Monte
Zenone di importanza Europea per le valenze naturalistiche protette. Partendo
dall’azienda accompagnanti da ns. guida percorreremo un sentiero naturalistico di 3 km. –
circa 1,30 h. L’attIvità prevede il riconoscimento della flora e della fauna locale.
Prezzi
Scuole elementari / medie / superiori euro 5,00
RISTORO
Il nostro agriturismo offre anche possibilità di pranzo :
Un primo – un secondo di carne, 2 contorni, dolce, acqua – prodotti biologici di nostra
produzione carne bovina inclusa.
Prezzi
Scuole elementari e medie euro 10,00 a px
Scuole superiori euro 12,00 a px
Insegnanti gratuiti
In genere la giornata viene così organizzata:
mattina Parco Avventura
pausa pranzo
pomeriggio attività di fattoria didattica.

L’azienda dispone anche di spazi interni ed esterni x pranzo al sacco – punto di ristoro e
servizi igienici.

