
Progetto “GROTTA di FUMANE" 

L’Ufficio Scolastico XII di Verona - Ed. Fisica  in collaborazione con Consorzio Pro Loco Valpolicella 

Propone 

nel periodo  Marzo, Aprile, Maggio Giugno 2014 le seguenti  opzioni per visite guidate 

 

Il Progetto 
 
 
  
   

 

 

Partenza ore 8.15 circa dall’istituto scolastico  
     (organizzazione e prenotazione trasporto a cura della scuola) 
 

Solo  mattino:  
 

A Visita al sito archeologico Grotta di Fumane  
accompagnati da guida abilitata (25 pax per turno di visita 
della durata 1 ora circa)  

Nel caso di gruppi superiori alle 25 unità (come evidenziato 
sopra) vanno pensati due o più turni di visita a seconda del 
numero di visitatori; nel tempo di attesa tra un turno di visita e 
l’altro gli studenti rimarrebbero nella zona adiacente la grotta 
sotto la supervisione dei propri insegnanti (previsto utilizzo di 
materiale  informativo inerente il sito per intrattenere il gruppo in 
attesa della visita). 
Costo 3,50 € a persona  
 
 

B Visita al sito archeologico + laboratorio preistorico  
(presso edificio coperto - dotazione servizi igienici - servizio  
ristoro con bevanda calda) con tre percorsi a scelta:  
1) scheggiatura selce  
2) laboratorio del colore  
3) laboratorio dei propulsori  
Costo 8,50 € a persona  
(offerta valida con un minimo garantito di 25 visitatori). 

 

Rientro a partire dalle ore 12.30 circa 
 

NB: Ragioni di sicurezza e legate alla dimensione del sito consentono un 
accesso massimo di 25 persone per turno (con visita della durata di 1 ora 
ca.), quindi in caso di gruppi superiori vanno pensati due o più turni di visita 
alternati prevedendo i relativi tempi di attesa per gli studenti non 
immediatamente impegnati nella visita 
 

 
 
Contatti e Info 

 

 
Consorzio Pro Loco Valpolicella  tel./fax. 045 7701920  
(orari da lun a ven dalle 9.00 alle 13.00 e sab dalle 9.00 alle 12.00) 
 info@valpolicellaweb.it   - www.valpolicellaweb.it 
   
Ulteriori info: http://www.grottadifumane.it/Men%C3%B9-
informativo/didattica.html  

  

 
 
Proposta extra 

 
SPETTACOLO TEATRALE ‘ALL’ALBA DELL’UOMO:  da proporre 
presso i singoli istituti scolastici, in cui vengono da un lato ripercorse 
le vicende umane legate agli scopritori dei siti preistorici veronesi. 
 
  Anteprima spettacolo: presso il Teatro Parrocchiale di Fumane 
sabato 26 novembre 2012 ore 21:00. Eventuali gratuità per docenti, 
costi e modalità da concordare con Consorzio Pro Loco Valpolicella  
tel./fax. 045 7701920. 

  

 

Le richieste dovranno essere inviate a quest’Ufficio entro e non oltre il 15 dicembre 2013 

via fax 045.8086581 o via e-mail:  uffedfisicavr@istruzioneverona.it 


