
 

 

Progetto  Gardaland  SEA –LIFE  Aquarium : 

L’Ufficio scolastico XII  di Verona – Settore Ed. Fisica  in collaborazione con   Gardaland S.r.l. e Provincia di Verona 
Turismo  

Propone 

 

 

Il Progetto 

 

 
Visita a Gardaland SEA LIFE Aquarium con approfondimento interattivo d eventuale 
escursione integrativa* sul territorio a prezzo agevolato fino al 31 marzo 2013 
 
 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 al Parco 
 ore 10,00 : ingresso ed accoglienza nell’Acquario  

 ore 10,30 visita o approfondimento interattivo, soggetta a disponibilità, di 1 ora  
 

Sviluppato su oltre 3000 metri quadrati interamente al coperto, l’Acquario ospita 5000 
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. Ecc..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 dalla Direzione  
Gardaland SEA LIFE Aquarium 
 

Integrazioni 

opzionali extra 

 

 

 
 

 
 
 

 
A Proposta di laboratorio  didattico ambientale :In occasione della visita a Gardaland 

Sea-Life la classe presenterà un campione d'acqua sigillato ermeticamente e raccolto 
non oltre le 24 ore precedenti la visita in un corso d'acqua del suo territorio. Verrà 
eseguita un analisi del campione per considerarne gli aspetti più interessanti con gli 
alunni. 

 
B Per completare l’uscita didattica, Incoming  Gardaland propone 2 escursioni 

integrative con approfondimento tematico: 
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. 
Durata singola escursione: 2h circa 
Costo aggiuntivo escursione: € 4,00 a persona  
N.B. Ogni guida può accompagnare fino a un max di 50 partecipanti. 

 
C Iniziativa premio per classi promossa  dalla Provincia di Verona 

Turismo denominata REPORTER AMBIENTALI  
 
Per informazioni sull’iniziativa-premio: 
Provincia di Verona Turismo srl Area Eventi 
Via Carducci, 30 - Località Campagnola - 37059 Zevio (VR) 
Tel. 045 8731851 - 045 8731415 Fax 045 8731664 
www.tourism.verona.it                  e-mail: info@tourism.verona.it 

Iscrizioni : • Entro il  21/12 /2012 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 
 

• Per informazioni generali e dopo il  31/03/2013 
rivolgersi a:  Gardaland Srl – Resort Info Center 

        Tel. 045 6449777  - Fax 045 6401267                infosealife@gardaland.it 
 

 


