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“Parti con la tua classe…destinazione 

…Gardaland SEA LIFE Aquarium!” 

Proposta di esperienza didattico – ambientale 

 

Torna l’ iniziativa di Provincia di Verona Turismo, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 

Territoriale XII di Verona  e Gardaland SEA LIFE Aquarium. 

Incontra da vicino alcune delle oltre 30 specie ittiche che popolano il lago di Garda ed i corsi d’acqua del 

veronese e poi “tuffati” alla scoperta dell’oceano. 

Gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio veronese potranno visitare 

il primo Sea Life in Italia al prezzo eccezionale di 5.00 €. 

 

Visitare Gardaland SEA LIFE Aquarium è come fare un viaggio alla scoperta delle più belle 

creature che popolano le acque dolci e marine del nostro pianeta. Si tratta di un innovativo acquario 
tematizzato che ricostruisce meravigliosi habitat naturali a partire dal fiume Sarca, passando per il 
nostro lago di Garda sino a giungere ai mari tropicali. La presenza di avanzati supporti audio e 
video, la possibilità di toccare alcuni pesci, nonché l’opportunità di usufruire di tour guidati, di 
un’aula didattica e di pannelli informativi lungo tutto il percorso, consentono di vivere 
un’esperienza coinvolgente ed indimenticabile. 
 

 

L’opportunità è valida da inizio anno scolastico fino al  31/03/2013 ! 

Chi prenoterà ed effettuerà la sua visita attraverso questa iniziativa potrà usufruire gratuitamente del 

laboratorio didattico sull’acqua che seguirà la visita al Gardaland SEA LIFE Aquarium. 
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NOVITA’ 2012/2013: VISITA GARDALAND SEA LIFE Aquarium e analizza 

l’acqua del tuo territorio. 

Quest’anno porta alla visita di “Gardaland SEA LIFE Aquarium” un campione d’acqua sigillato 

ermeticamente e raccolto, non oltre le 24 ore precedenti la visita, in un corso d’acqua del tuo territorio. 

Durante il laboratorio didattico sull’acqua e sui corsi d’acqua della provincia di Verona dal titolo “L’acqua 

è un bene prezioso” verrà effettuata un’analisi del campione per poi considerarne gli aspetti più 

interessanti con gli alunni. 

 

Anche quest’anno le classi avranno la possibilità di prolungare l’esperienza di immergersi nella natura, 

abbinando al Gardaland SEA LIFE Aquarium la visita di due grandi corsi d’acqua del territorio 

scaligero: 

- il fiume Mincio e il Lago di Garda: visita delle cittadine di Peschiera e Lazise; 

- il fiume Adige e la città di Verona: storia di un insediamento urbano 

Per informazioni generali e costi si rimanda al Catalogo delle proposte didattiche di Gardaland SEA LIFE  

Aquarium. 

Gardaland Srl – Resort Info Center 

infobox@gardaland.it 

Tel. 045 6449777 

Fax 045 6401267 - 045 6449713 
 

Promozione servizio trasporto  

Grazie al contributo di Provincia di Verona Turismo s.r.l. e dell’Assessorato al Turismo e allo 

Sport della Provincia di Verona, le prime 5 scuole che prenoteranno con almeno 50 partecipanti 

(pullman intero), avranno la possibilità di usufruire del servizio di trasporto gratuito.  
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
 

 

Ingresso Gardaland SEA LIFE Aquarium:  Euro 5,00 per studente (tariffa valida con  minimo 

di 20 partecipanti) 

   Bus gratuito per le prime 5 scuole che prenoteranno con almeno 50 alunni partecipanti 

(pullman interno). 
 
NB:  L’iniziativa-premio e la visita a Gardaland SEA LIFE Aquarium sono indipendenti tra loro. Si può 

partecipare a tutte o solo ad una di esse. 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

 Da inizio anno scolastico al 21/12/2012 nell’ambito del progetto  “ SPORT NATURA 

AMBIENTE 2012/13” 

 

Le Iscrizioni vanno inviate a Ufficio Scolastico Territoriale XII di Verona:  

Ufficio Educazione Fisica e Sportiva -  Fax. 045  8086581        

e-mail:   uffedfisicavr@istruzioneverona.it   

Informazioni :   tel. 045 8086583  -  045 8086582 

 

 

 Per informazioni generali e prenotazioni successive al 21/12/2012 
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