Proposte per le scuole 2021/2022
Giardino delle erbe “Augusto Rinaldi Ceroni”

Target
Tipologia proposta
Titolo
Durata
Costo individuale
Materie di studio
Temi affrontati
Descrizione
proposta/programma

Infanzia e primaria classi I e II
Visita guidata e laboratorio
IL GIARDINO DEI SENSI
2 ore
€ 6,00
Storia del territorio, botanica
Erbe officinali
Visita guidata al giardino soffermandosi su alcune piante attraverso attività
dedicate ai 5 sensi.
PROGRAMMA:
ore 9.30 ritrovo presso il Giardino
Ore 11.30 fine attività

Materiali per i
partecipanti
Luogo di ritrovo

I costi comprendono
Gratuità
Informazioni utili

Giardino delle erbe “Augusto Rinaldi Ceroni” – 48032 Casola Valsenio (RA)
Come raggiungerci: Autostrada A14 uscita Imola Oppure Faenza
Parcheggio Autobus
Inoltre il Giardino è raggiungibile tramite autobus di linea (Cooperativa Trasporti
di Riolo Terme www.cooptrasportiriolo.it )e treno (fermata Castelbolognese –
Riolo Terme)
1guida ogni classe, materiale didattico individuale
2 insegnanti accompagnatori, diversamente abili e accompagnatori
Si consiglia di abbinare all’attività una visita guidata, escursione nel territorio o
laboratorio per creare percorsi di giornate intere.
PRANZO AL SACCO: possibilità di consumare il pranzo al sacco nell’area del
giardino adibita a pic nic, anche al coperto.
ACCESSO DISABILI: il giardino è accessibile ai diversamente abili, sono presenti
sentieri erbosi e servizi igienici idonei. Si consiglia di comunicare l’esigenza del
loro utilizzo al momento della prenotazione.
SERVIZI IGIENICI: presenti
ABBIGLIAMENTO: scarpe comode, k-way , cappellino per il sole
PRANZO NELLA ROCCA DI RIOLO (Riolo Terme – Ravenna)
UNA SOSTA GUSTOSA AL TORRINO WINE BAR!
Menù studenti: focaccia con affettato, bibita o acqua, un frutto o un gelato - €8
Menù medievale studenti: zuppa di cereali e verdure, arrosto con patate,
crostata e torta di mele e acqua €12.
IN TUTTI I LOCALI INTERNI È OBBLIGATORIO AVERE IL GREEN PASS VALIDO d.m.
n 88 6 agosto 2020

Info e prenotazioni

Segreteria didattica e organizzativa 335 1209933
giardinodelleerbe@atlantide.net
www.atlantide.net/giardinodelleerbe

