
Progetto  PARCO ZOO NATURA VIVA 
 

L’Ufficio Scolastico XII di Verona – Settore Ed. Fisica e Sportiva, in collaborazione con il  

Parco Natura Viva di Bussolengo  

propone  

nel periodo Marzo, Aprile, Maggio 2014 visite guidate al Parco Faunistico e al Parco Safari 
 

Il Progetto 

 

La proposta comprende: 

 Ingresso al Parco Faunistico + Parco Safari 

 Visita guidata Parco Safari (1 guida/pullman) 

 Visita guidata Parco Faunistico con guida  (1 guida /gruppi 30 persone);  

 Percorsi differenziati per fascie d’età e tematiche (consultare le proposte 

didattiche sul sito www.Parconaturaviva.it, nel menu Educazione, alla pagina 

http://www.parconaturaviva.it/Visite_guidate_al_Parco) 

 

 Una 

giornata  

 

Partenza ore 8.00 – 8.15 dall’istituto scolastico 

(organizzazione e prenotazione trasporto a cura della scuola – per chi fosse 

interessato, il Parco può proporre un preventivo per il trasporto, su richiesta) 

e rientro a partire dalle 15.30  

 ore 9.30 circa: arrivo al Parco  

 visita al Parco Faunistico (che comprende il Parco delle Estinzioni, Serra 

Tropicale ed Aquaterrarium) con guida di 1 ora e mezza secondo percorso 

scelto. 

 ore 12.30 circa pranzo al sacco negli spazi –gazebo predisposti. Per le scuole 

interessate sono disponibili menù a prezzi agevolati (da richiedere a 

prenotazioni@parconaturaviva.it) 

Nel Pomeriggio: 

 Visita al Parco Safari in Pullman con guida 

La classe in autonomia potrà usufruire nel Parco Faunistico degli spazi dedicati per 

giochi ed attività collettive all’aperto al fine di consolidare le conoscenze acquisite.  

 

L’ordine delle visite guidate potrebbe essere invertito in base a esigenze 

organizzative. 

 

I costi 

 

 La quota procapite è 10,00 € per unità classe  

(per scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado) 

 La quota procapite è 7,50 € per unità classe (scuole dell’infanzia) 

NB: Per gli insegnanti è previsto 1 ingresso gratuito ogni 10 studenti paganti 

 

Contatti Tel.  045 717 01 13       Fax: 045 677 02 47  

e-mail: prenotazioni@parconaturaviva.it 

Per ulteriori informazioni:  Dr.ssa Katia Dell’Aira - Biologa - Resp. Settore 

Educativo; dott.ssa Sara Piccoli – resp. Booking 

 

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 


