Presentazione
L’Azienda Agrituristica Giandriale si trova a 700 m. di altezza in un’aosi di protezione
faunistica all’interno di un importante Sito di Interesse Comuntario per la tutela di
paricolari Habitat naturali. Giandriale si presta come luogo ideale per gite scolastiche
di uno o piu’ giorni
Ci troviamo nel Comune di Maissana, nella Prov. Di La Spezia, 20 Km. Dal mare di
Sestri Levante.
L’Azienda si estende per 130 ettari di boschi e prati, coltiva ortaggi e frutta, alleva
bovini ed api tutto con metodi di agricoltura biologica.
Al suo interno si trova il bellissimo Parco Avventura Val di Vara, percorsi acrobatici su
alberi realizzati in un bosco secolare. Piatatforme poste a diverse altezze,
equipaggiamento completo e guide esperte consentono di fare un un’esperienza
indimenticabile all’insegna della natura e dello sport. Per i più piccoli della scuola
materna un percorso ludico -didattico sul bosco.
L’Agriturismo offre ospitalità in due casali in pietra finemente ristrutturati , 25 posti
letto, ogni camera dispone di bagni privati. La cucina e’ regionale con uso di prodotti
biologici di ns. produzione.
L’azienda dispone anche di aree verdi attrezzate per pranzo al sacco. Organizziamo
anche soggiorni verdi di due o più notti. Se desiderate un preventivo scriveteci.

LABORATORIO ORTICOLTURA prevede attività pratiche in campo e serre con attività
manuali di semina, raccolta, trapianto e alcune trasformazioni del prodotto agricolo. 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 e partecipare alla pulizia della stalla(le nostre mucche sono allevate per la carne e
quindi non abbiamo la fase della mungitura).
LABORATORIO APICOLTURA questo 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 ai bambini il ciclo del miele ed tutti i prodotti dell’alveare
– estrazione ed usi. I ragazzi parteciperanno direttamente alla visita, verranno vestiti con
relative tute di protezione e verranno con la guida portati a visitare direttamente gli apiari in
campo.
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 di

trekking alla scoperta dei boschi e la visita all’albero monumentale della regione Liguria Ilex
aquifolium (che si trova nei boschi aziendali) lungo un percorso didattico. . L’attività prevede il
riconoscimento della flora e della fauna locale. Il percorso e’ studiato in base all’età dei
bambini.
PARCO AVVENTURA VAL DI VARA dai 6 anni
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. Per i bambini più piccoli di
sei anni è riservato solo il primo percorso. I bambini 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 3 ore.
LA FORESTA DEI BAMBINI dai 3 ai 5 anni
Si tratta di un Bosco didattico finanziato con i fondi europei tramite la Regione Liguria proprio
per la valorizzazione del bosco:
un sentiero sospeso a 1 - 1,5 m d'altezza lungo il quale i bambini in completa sicurezza
procedono da un albero all'altro. Il percorso comprende alcune semplici attività ludico sportive che il bambino deve affrontare. Lo scopo è unire un percorso ludico ad una sezione
didattica che troveranno in tre casette lungo il percorso che svilupperanno tematiche legate
al bosco.
Casetta dell’albero/legno - al suo interno si troveranno tronchi di alcune specie di alberi
presenti nel bosco circostante - si potranno osservare in sezione la differenza tra i vari legni
e le loro foglie - si potrà con piccoli strumenti sentire il suono diverso di ogni legno. Accanto
a ogni tronchetto un semplice pannello informativo sull'albero e sull'uso che ne viene fatto
dall'uomo.
Casetta - torretta d'osservazione - la torretta verrà dotata di semplici strumenti
d'osservazione ed orientamento (binocoli, bussole ecc.…) – è dedicata al riconoscimento e
all'osservazione di uccelli e di altri piccoli o grandi mammiferi del bosco. All'interno oltre a
pannelli informativi dedicate alle specie di animali presenti nel bosco vi sarà un’esposizione
di nidi naturali.
Casetta insetti e piccoli roditori del bosco. all’interno saranno presenti piccole strutture in
materiale trasparente che permetteranno al bambino di osservare in completa sicurezza
l'habitat e la vita sociale di piccoli insetti e di piccoli roditori come scoiattoli e ghiri - saranno
presenti pannelli didattici relativi alle specie presenti.
Percorso sensoriale si tratta di un sentiero didattico lungo il quale i bambini hanno la
possibilità di giocare e sviluppare la loro fantasia e creatività utilizzando come materie prime
quanto la natura sul posto offre loro, pezzi di legno per costruzioni, pigne, piccoli rami, ecc...
Una parte del sentiero sarà dedicata ai sensi
la prima parte riguarda il tatto e sarà percorsa a piedi scalzi per apprezzare le vari
superfici naturali (sassi, erba, muschio, corteccia ecc.…) ,
la seconda parte riguarda l'olfatto legata ai profumi delle varie erbe spontanee presenti
nell'ambiente, grossi sacchi o contenitori naturali con all'interno varie essenze che i
bambini possono toccare e annusare.
Alla fine di tutto il percorso e’ stata realizzata l'AULA NEL BOSCO: un anfiteatro naturale
costruito in modo semplice con tronchi e rami, un luogo per ascoltare e osservare, un aula
senza muri circondata dall’ambiente naturale.
Qui si potrà ascoltare una lezione didattica osservando dal vero ciò di cui si sta parlando...

Prezzi anno scolastico 2022/2023

Parco avventura


Scuole elementari: 14,00 €/PAX



Scuole medie: 17,00 €/PAX



Scuole superiori: 18,00 €/PAX

Fattoria didattica


Scuole elementari: 8,00 €/PAX
1 Laboratorio/attività



Scuole medie: 10,00 €/PAX
1 Laboratorio/attività

Trekking guidato


Trekking guidato: 8,00 €/PAX

Ristoro BIO


Scuole elementari: 13,00 €/PAX



Scuole medie: 15,00 €/PAX



Scuole superiori: 15,00 €/PA

