
Proposte per le scuole 2018/2019 

Giardino Botanico Valbonella 

 

www.amaparco.net 

 

Target Primarie e Secondarie I grado  
Tipologia proposta 
 

Visite guidate al giardino con laboratorio 

Titolo 
 

Il giardino delle meraviglie 

Durata 09:30- 16:00 

Costo individuale 10.00 euro  
Materie di studio Botanica 
Temi affrontati Il Parco Nazionale, principali specie e ambienti, riconoscimento alberi. 
Descrizione 
proposta/Programma 

Ore 9:30 incontro con la classe al Centro Visita del Parco di Santa Sofia per 
introdurre il Territorio e il Paesaggio. Ore 10:30 spostamento con il pullman al 
Giardino botanico. Ore 11:00 Visita al giardino: scoprendo le specie al suo interno 
e la biodiversità vegetale del Parco Nazionale, in particolare dell’ambiente 
“bosco”. Caccia al tesoro botanica a squadre con orienteering armati di bussola, 
tablet e mappa. Ore 13:00 pausa pranzo. Nel pomeriggio, laboratorio/gioco 
Entomosafari per studiare gl inisetti e il loro stile di vita. 

Materiali per i 
partecipanti 

Schede didattiche individuali, tablet, bussole e mappa per la caccia al tesoro a 

gruppi. 

Luogo di ritrovo Centro Visita del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, via Nefetti 3, Santa 

Sofia (FC) 

I costi comprendono 1 guida ogni 30 partecipanti e materiali per i partecipanti. 
Gratuità 2 insegnanti per classe, diversamente abili e loro accompagnatori. 
Consigli/offerte Puoi effettuare una visita della durata di una mezza giornata (costo: 7.50 euro) 

eliminando le attività pomeridiane. Puoi costruire programmi personalizzati e 

pacchetti di più giornate di attività unendo le proposte del territorio del Parco, 

Idro, Giardino Botanico di Valbonella e Centri Visita del Parco e soggiornando 

presso le strutture ricettive le Caselle, il Castello e la Foresteria di Capaccio di 

Santa Sofia. 

Per info e 
prenotazioni 

Segreteria unificata con 
Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli (FC) 
tel 0543 917912 fax 0543 903733 
ladigadiridracoli@atlantide.net 
didatticaidro@atlantide.net 
www.ecomuseoridracoli.it 
 

Informazioni utili Ricordiamo che le fioriture e l’emissione di foglie negli alberi sono eventi naturali 
legati alle condizioni climatiche e che quindi non sono facilmente calendarizzabili 
comunque si consiglia la scelta di questo laboratorio nel periodo da metà aprile a 
giugno e in settembre, ottobre. Per questo tipo di attività si può personalizzare la 
visita sostituendo il laboratorio pomeridiano con gli altri a disposizione. E’ 
consigliato un abbigliamento a strati e scarpe comode. In caso di lieve maltempo 
e se gli alunni sono ben attrezzati l’attività è possibile comunque svolgerla. In 
caso di eccessivo maltempo, si concorderà con gli insegnanti un programma 
sostitutivo. In caso di ritardi sull’orario di arrivo, il programma potrà subire una 
riorganizzazione e/o una variazione della sua  tempistica. 

 


