
Progetto Gardaland SEA LIFE Aquarium 

 

L’Ufficio Scolastico XII di Verona – Settore Ed. Fisica e Sportiva  in collaborazione con Gardaland SEA LIFE 
Aquarium e Provincia di Verona Turismo 

propone 

 

 

Il Progetto 

 

 
Esperienza didattico-ambientale a Gardaland SEA LIFE Aquarium per le scuole primarie 
e secondarie di 1° grado di Verona e provincia 
Visita dell’Acquario a prezzo agevolato + laboratorio didattico sull’acqua e i corsi d’acqua della 
provincia di Verona 
 
Fino al 31 marzo 2014 
 
 I costi  € 5,00 ingresso per studente (min. 20 persone paganti, una gratuità ogni 10) 

 

 Una giornata  

               

 

 

 

 
 Partenza ore 8.30 dall’istituto scolastico 

 (organizzazione e prenotazione trasporto a cura della scuola) 
 

 ore 9.45 circa: arrivo all’Acquario 
 ore 10.00: ingresso ed accoglienza nell’Acquario 
 ore 10.30 visita o approfondimento interattivo, soggetta a disponibilità, di 1 ora  

 
Sviluppato su oltre 3.000 metri quadrati interamente al coperto, l’Acquario ospita 5.000 
bellissime creature, di 100 varietà diverse, che popolano le acque del pianeta, dalle più note 
alle più strane ed esotiche: cavallucci marini, pesci tropicali, squali… A disposizione dei 
visitatori: avanzati supporti audio e video, possibilità di toccare alcuni pesci, aula didattica e 
pannelli informativi lungo tutto il percorso. 
 

  pranzo a seguire e rientro a partire dalle 15.00  
 
NB: in base alle richieste ed ai flussi di arrivo dei visitatori, potrebbero esserci variazioni 
negli orari, delle quali le scuole saranno informate direttamente da Gardaland SEA LIFE 
Aquarium 
 

 

 

Attività opzionali 

extra 

 

 

 
 

 
 
1) Per completare l’uscita didattica, Incoming Gardaland propone delle escursioni 
integrative, come per esempio a Verona o alle cittadine lacustri: 
Costo aggiuntivo escursione: € 4,00 a persona  
Per informazioni: Incoming Gardaland, tel. 045 7590677 int. 2 
 
 
2) In aggiunta o in alternativa all’esperienza didattico-ambientale, le scuole 
primarie e secondarie di 1° grado della provincia di Verona possono aderire a 
un’iniziativa-premio promossa dalla Provincia di Verona Turismo denominata 
ACQUA: FONTE DI VITA, ENERGIA E CREATIVITÀ. Le classi vincitrici del 
concorso riceveranno un biglietto gratuito per Gardaland Park e per Gardaland 
SEA LIFE Aquarium per la stagione 2014. 
 

 
Per informazioni sull’iniziativa-premio: 
Provincia di Verona Turismo - Area Eventi 
Tel. 045 8731851 - 045 8731415 
Fax 045 8731664 
e-mail: info@tourism.verona.it           www.tourism.verona.it 
 

 

 

Iscrizioni 

 

• Entro il  15/12/2013 le iscrizioni vanno inviate a UST XII di Verona-Ufficio 
Educazione Fisica e Sportiva 

           Informazioni:  tel.  045.8086583  -  045.8086582     
                 via fax 045 8086581 o e-mail uffedfisicavr@istruzioneverona.it 

 


