
 
Grotta del Re Tiberio  

 

Target Per tutti gli ordini scolastici 

Tipologia proposta Escursione e visite guidate sul territorio del parco della vena del Gesso Romagnola 
 

Titolo ESCURSIONE IN GROTTA  
 

Durata 2 ore 

 

Costo individuale € 6 

Materie di studio Storia, natura, geologia 
 

Temi affrontati La vena del Gesso Romagnola 
 

Descrizione 

proposta | 

Programma 

Escursione guidata alla Grotta di Re Tiberio: un suggestivo percorso fra il gesso e 
all’interno della grotta per scoprirne i segreti celati da migliaia di anni. Introduzione 
sul Parco della Vena del Gesso Romagnola, con particolare attenzione alle fasi di 
formazione della vena, al fenomeno del carsismo e agli aspetti storici e geologici del 
territorio. Numero massimo partecipanti: una classe  
 
PROGRAMMA:  
ore 9.30 Ritrovo presso parcheggio Grotta del Re Tiberio e inizio escursione  
ore 11.30 fine attività. 

 

Materiali per i 

partecipanti 

Taccuino CRISTALLI DI GESSO 

Luogo di ritrovo Parcheggio Grotta del Re Tiberio loc. Borgo Rivola Frazione di Riolo Terme, presso 
Cava di Monte Tondo  
Come raggiungerci: Autostrada A14 uscita Imola oppure Faenza, direzione Riolo 
Terme. Da Riolo Terme 4,5 KM Frazione di Borgo Rivola. 
 

I costi 

comprendono 

1 guida per classe, materiale didattico individuale. 

 

Gratuità 2 insegnanti per classe, diversamente abili e loro accompagnatori 

 

Consigli | Offerte Abbina visite laboratori ed escursioni per attività di mezza giornata o giornata 
intera . Quota mezza giornata : €9. Giornata intera :13€ con laboratorio. 
Inoltre è possibile abbinare la visita guidata alla Rocca di Riolo : visita guidata 
costo 4,00€ a partecipante oppure visita guidata con Caterina Sforza 5€ a 
partecipante. 
POSSIBILITA’ di PRANZO PRESSO LA Rocca di Riolo: FAI UNA SOSTA GUSTOSA 
ALTORRINO 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 
PRANZO AL SACCO : Riolo Terme- Parco Fluviale via Firenze; Casola Valsenio – 
Parco Giulio Cavina ; Borgo Rivola – Parco Francesca Tosi. 
 
NON SONO PRESENTI SERVIZI IGIENICI Nei pressi della Grotta di Re Tiberio e del 
Borgo dei Crivellari. 
 
 



 
Grotta del Re Tiberio  

Si consigliano: 
-scarpe da Trekking o comode 
-ombrello e/o k-way per pioggia 
-cappellino per il sole 

Info e prenotazioni tel 0546 77450 – 335 1209933 | didatticastoria@atlantide.net 
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