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Progetto “LESSINIA” 

L’UST XII di Verona - Settore Ed. Fisica e Sportiva in collaborazione con il Comune di BoscoChiesanuova e il 

Centro Turistico Giovanile propone nel periodo  Aprile, Maggio 2014: 

Proposta A “Una Giornata”  

 

 

 

 
Partenza ore 8.00 – 8.15  dalla sede scolastica 
(organizzazione e prenotazione trasporto a cura della scuola) 
 
 al mattino: visita al Museo geopaleontologico, al Covolo di 

Camposilvano ed alla valle delle Sfingi, dove  saranno approfondite le 
tematiche ambientali e naturalistiche anche mediante attività ludiche. 

 Pranzo: presso il Centro Lessinia su prenotazione, o al sacco nel salone 
adibito.  

 al pomeriggio: escursione guidata con tematica a scelta tra: 
“passeggiando tra contrade e faggete”, “animali e piante attorno a noi”, 
“nel Parco Naturale della Lessinia”, “tradizioni popolari “cimbre”.   

 
ore 16.30 Rientro 
 
Ogni gruppo di circa 25 alunni sarà seguito da una guida. 
In caso di maltempo si effettueranno laboratori e attività alternative nel 
salone del Centro. 

 
 
Costi 

 
• Euro 7.00: guida giornata intera, ingresso Museo e Covolo, pranzo al 

sacco 
• Euro 11.00: guida giornata intera, ingresso Museo e Covolo, pranzo 

(pasta, panino) 
 

 
Opportunità extra  
da concordare 

 
• escursione giornata intera con escursione nel Vajo di Squaranto 
• orientamento o percorso avventura 

 
 

Contatti 

 
Sig. STERZA CLAUDIO             www.ctgverona.it 
CTG Verona: 045 8004592  –  info@ctgverona.it 

  

 
Gli insegnanti avranno due gratuità ogni 30 studenti (una in più in caso di alunno disabile) 
Le richieste dovranno essere inviate a quest’Ufficio entro e non oltre il 15 dicembre 2013 
via fax 045 8086581 o e-mail uffedfisicavr@istruzioneverona.it 
 
 

Proposta  B “Giornata intera + Palaghiaccio” 
(solo giovedì, venerdì, sabato)  

 

 

 
Partenza ore 8.00 – 8.15  dalla sede scolastica 
(organizzazione e prenotazione trasporto a cura della scuola) 
 
 al mattino: visita al Museo geopaleontologico, al Covolo di 

Camposilvano ed alla valle delle Sfingi, dove  saranno approfondite le 
tematiche ambientali e naturalistiche anche mediante attività ludiche. 

 * pranzo presso il Centro Lessinia su prenotazione, o al sacco nel salone 
adibito 

 al pomeriggio: escursione guidata con tematica a scelta tra: 
“passeggiando tra contrade e faggete”, “animali e piante attorno a noi”, 
“nel Parco Naturale della Lessinia”, “tradizioni popolari “cimbre” 

  * cena presso il Centro Lessinia 
 ore 21-23: entrata al Palaghiaccio di BoscoChiesanuova (da prenotare a 

cura della scuola e pagare direttamente al Palaghiaccio € 7,50 a pax.) 
 
ore 23.00       Rientro 
 
Ogni gruppo di circa 25 alunni sarà seguito da una guida. 
In caso di maltempo si effettueranno laboratori e attività alternative nel 
salone del Centro. 
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Costi 

 
• *Euro 10,00: guida giornata intera, ingresso Museo e Covolo,  cena 

(secondo, contorno) e pranzo al sacco 
• *Euro 14,00: guida giornata intera, ingresso Museo e Covolo,  cena 

(secondo, contorno) e pranzo (pasta, panino) 
 

 
Opportunità extra  
da concordare 

 
• escursione giornata intera con escursione nel Vajo di Squaranto 
• orientamento o percorso avventura 

 
 

 

Contatti 

 
Sig. STERZA CLAUDIO           www.ctgverona.it 
CTG Verona: 045 8004592 – info@ctgverona.it 

 Palaghiaccio 045.7050698 

  

 
Gli insegnanti avranno due gratuità ogni 30 studenti (una in più in caso di alunno disabile) 
Le richieste dovranno essere inviate a quest’Ufficio entro e non oltre il 21 dicembre 2013 
via fax: 045.8086581 o via e-mail: uffedfisicavr@istruzioneverona.it 
 
 

Proposta C “Due giorni in Lessinia” 
 
 

 

 

 

 
Partenza ore 8.00 – 8.15  dalla sede scolastica : 
(organizzazione e prenotazione trasporto a cura della scuola) 
 
 al mattino: visita Museo geopaleontologico, al Covolo di Camposilvano 

ed alla valle delle Sfingi, dove  saranno approfondite le tematiche 
ambientali e naturalistiche anche mediante attività ludiche. 

 pranzo al sacco nel salone adibito. 
 al pomeriggio: escursione guidata con tematica a scelta tra: 

“passeggiando tra contrade e faggete”, “animali e piante attorno a noi”, 
“nel Parco Naturale della Lessinia”, “tradizioni popolari “cimbre”.   

 * cena presso il Centro Lessinia 
 alla sera: ore 21-23: entrata al Palaghiaccio di BoscoChiesanuova (da 

prenotare a cura della scuola e pagare direttamente al Palaghiaccio € 
7,50 a pax., solo di giovedì, venerdì e sabato) oppure escursione 
sensoriale nel bosco in notturna nei dintorni di Grietz 

 colazione presso il Centro Lessinia   
 al mattino: escursione guidata con tematica a scelta tra: “passeggiando 

tra contrade e faggete”, “animali e piante attorno a noi”, “nel Parco 
Naturale della Lessinia”, “tradizioni popolari “cimbre”, nel vajo 
dell’Anguilla o di Squaranto   

 * pranzo presso il Centro Lessinia   
 
ore 15.00  carico bagagli e rientro con visita al Museo Etnografico di 

BoscoChiesanuova 
 
Ogni gruppo di circa 25 alunni sarà seguito da una guida. 
In caso di maltempo si effettueranno laboratori e attività alternative nel 
salone del Centro. 

 
Costi 

*Euro 38,00: guida giornata intera, ingresso museo geopaleontologico e 
Covolo, cena (primo, secondo, contorno), pernottamento, colazione, pranzo 
secondo giorno (pasta, panino). 

Opportunità extra  
da concordare 

• escursione giornata intera con escursione nel Vajo di Squaranto 
• orientamento o percorso avventura 

Contatti Sig. STERZA CLAUDIO           www.ctgverona.it 
CTG Verona: 045 8004592 – info@ctgverona.it 

 
Gli insegnanti avranno due gratuità ogni 30 studenti (una in più in caso di alunno disabile) 
Le richieste dovranno essere inviate a questo ufficio entro e non oltre il 15 dicembre 2013 
via fax: 045.8086581 o via e-mail:  uffedfisicavr@istruzioneverona.it 


