
Per l’estate 2022 il Circuito AmaParco di Atlantide propone una serie di attività rivolte a colonie e 
centri estivi interessati a integrare il proprio programma con laboratori, escursioni ed esperienze

all’insegna della natura, della storia, delle scienze naturali,
dell’alimentazione, della creatività e del divertimento.

VI ASPETTIAMO!

www.atlantide.net/campusestivi

PROPOSTE PER CENTRI ESTIVI 2022
CIRCUITO AMAPARCO

LE PROPOSTE NEI PARCHI DEL CIRCUITO
Il circuito Amaparco di Atlantide propone laboratori,

escursioni e visite guidate della durata di 1-1,5 ore
ciascuno per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni,
e per ragazzi dai 7 ai 14 anni, con la possibilità di

abbinare le attività per costruire percorsi
differenziati da svolgersi nell’arco di mezza

giornata o di una giornata intera.
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     CASA DELLE FARFALLE
        Via Jelenia Gora, 6/d Milano Marittima (RA)

VISITA GUIDATA ANIMATA 3-6 anni | 1 ora
Visita guidata alla Casa delle Farfalle o alla Casa degli 
Insetti, alla scoperta delle avventure della farfalla Lalla o 
della formica Giò con travestimenti che accompagnano 
i bambini alla scoperta dei segreti degli insetti.

TUTTI PAZZI PER GLI INSETTI 3-6 anni | 1 ora
Laboratorio creativo per realizzare con materiali naturali 
e di recupero il proprio insetto preferito.

VISITA GUIDATA 7-14 anni | 1 ora
Visita guidata alla Casa delle Farfalle o alla Casa degli 
Insetti, alla scoperta del mondo di insetti e invertebrati, 
con riferimento alle caratteristiche e alle curiosità delle 
specie ospitate.

SCOPRI L’INDIZIO 7-14 anni | 1 ora
Gioco di intuito e memoria, alla conquista di indizi segreti 
sul mondo animale e vegetale.

DETECTIVE IN NATURA 7-14 anni | 2 ore
Caccia al tesoro nel parco di Casa delle Farfalle alla 
scoperta dei segreti della pineta e dei suoi abitanti.

IL PIANETA TI CHIAMA 7-14 anni | 2 ore
Attraverso giochi ed enigmi per scoprire come gli insetti 
migratori siano segnali dei cambiamenti climatici.

IL GIARDINO DELLE FARFALLE per tutte le età | 1 ora
Laboratorio di giardinaggio per imparare a realizzare un 
bellissimo giardino per le farfalle sul balcone di casa.

COSTI 1 attività (1 ora) € 3,50 • 1 attività (2 ore) € 6 • 
giornata intera € 10
Si possono abbinare 2 attività da 1 ora al costo di € 6
Gratuità: 1 accompagnatore ogni 10 bambini.

INFO E PRENOTAZIONI tel 0544 995671 
didatticacasafarfalle@atlantide.net | www.casadellefarfalle.net

     CERVIAVVENTURA
        Via Forlanini (zona Terme) Milano Marittima (RA)

TRA I PINI COME SIGNOR NILLSON 
altezza minima 100 cm | durata 2,5 ore | € 8
Indossati i dispositivi di sicurezza e istruiti da personale
esperto, i bambini imparano a usare moschettoni e
carrucole per accedere ai percorsi acrobatici con
passerelle, ponti e tirolesi. Un’attività indimenticabile,
all’insegna del divertimento, che stimola coordinamento, 
concentrazione, equilibrio e autostima. 

IN VOLO SENZA ALI 
altezza minima 140 cm | durata 2,5 ore | € 12 
Indossati i dispositivi di sicurezza e istruiti da personale 
esperto, i ragazzi apprendono la “tecnica” e le modalità di 
comportamento e sicurezza sui percorsi. Seguono percorsi 
acrobatici con difficoltà crescenti per stimolare la 
collaborazione, l’aiuto reciproco, la fiducia in se stessi e 
verso i compagni.

Gratuità: 1 accompagnatore ogni 10 bambini.

INFO E PRENOTAZIONI tel 0544 995671 
didatticaparconaturale@atlantide.net
www.atlantide.net/cerviavventura 

     PARCO NATURALE DI CERVIA
        Via Forlanini (zona Terme) Milano Marittima (RA)

NELLA VECCHIA FATTORIA 
per tutte le età | 1 ora e 30 minuti
Passeggiata nella fattoria didattica per entrare in contatto 
diretto con gli animali, con una speciale visita all’interno 
delle nursery dei mammiferi e dei volatili, per scoprire i 
segreti e le abitudini degli ospiti del Parco Naturale.

MIRELLA LA PECORELLA 3-6 anni | 1 ora e 30 minuti
Laboratorio creativo con attività di manipolazione per 
riprodurre una simpatica pecorella.

LAND-ART AL PARCO 3-6 anni | 2 ore
Attività basata sull’Outdoor educational.
I bambini conosceranno il Parco ed esprimeranno la loro 
creatività attraverso un’opera che rimarrà in esposizione.

ESPLORATORI SI DIVENTA 7-14 anni | 1 ora e 30 minuti
Escursione nel Parco alla ricerca degli animali selvatici 
della pineta. Cattura, osservazione macro e microscopica e 
riconoscimento di insetti, impronte e altre tracce.

CACCIA AL TESORO 7-14 anni | 1 ora e 30 minuti
Esplorazione del Parco alla ricerca del tesoro che vedrà 
i ragazzi impegnati in giochi e indovinelli naturalistici.

COSTI 1 attività (1,5 ore) € 3,50 • 1 attività (2 ore) € 6 • 
giornata intera € 10
Si possono abbinare 2 attività da 1,5 ore al costo di € 6
Gratuità: 1 accompagnatore ogni 10 bambini.

INFO E PRENOTAZIONI tel 0544 995671 
didatticaparconaturale@atlantide.net 
www.atlantide.net/parconaturale

     CENTRO VISITE SALINA DI CERVIA 
        Via Bova, 61 - Cervia (RA)

PASSEGGIATA IN SALINA
per tutte le età | 1 ora e 30 minuti
Percorso a scelta tra: itinerario naturalistico dedicato alla 
flora e alla fauna; itinerario produttivo con visita alla 
salina “Camillone” per scoprire gli antichi metodi di 
raccolta del sale; itinerario storico nel cuore della Salina, 
sulle tracce dell’antica Ficocle.
 
IN SALINA IN BARCA per tutte le età | 1 ora e 30 minuti
Percorso a scelta tra: itinerario naturalistico dedicato alla 
flora e alla fauna; itinerario produttivo con visita ai bacini 
salanti per osservare le fasi di cristallizzazione del sale. 

ARTE E SALE 3-8 anni | 1 ora e 30 minuti
Laboratorio ludico-creativo in cui viene rivisitato in chiave 
artistica l’antico oro bianco.
 
JACK SALINO 3-8 anni | 2 ore e 30 minuti
Passeggiata con caccia al tesoro per scoprire i segreti del 
prezioso oro bianco in compagnia del pirata Jack.

BECCHI, ZAMPE & CO. 7-14 anni | 1 ora
Giochi ed esperienze pratiche per imparare a riconoscere
gli uccelli della Salina di Cervia.

COSTI giornata intera € 10 | 2 attività da 1 ora al costo di € 6
Gratuità: 1 accompagnatore ogni 10 bambini.

INFO E PRENOTAZIONI tel 0544 973040
didatticasalina@atlantide.net
www.atlantide.net/salinadicervia
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     ANSE VALLIVE DI PORTO BACINO DI BANDO
        Traversa di Via Val d’Albero - Portomaggiore (FE)

NATURA CREA 3-6 anni
Laboratorio creativo per realizzare quadretti e segnalibri 
con materiali naturali e di recupero.

QUESTIONE DI PIUME 3-6 anni
Osservazione al microscopio di penne di piume per 
scoprire come gli uccelli riescono a volare.

E TU CHI SEI? 7-14 anni
Visita guidata all’Oasi con attività di birdwatching e 
riconoscimento delle specie presenti.

UN’OASI A COLORI 7-14 anni
Alla scoperta dei colori delle foglie con un divertente 
laboratorio di cromatografia.

COSTI 
1 attività (1,5 ore) € 3,50 • ½ giornata € 5 • giornata intera € 9
Gratuità: 1 accompagnatore ogni 10 bambini, diversamente 
abili e loro accompagnatori.
INFO E PRENOTAZIONI tel 335 236673
didatticabando@atlantide.net • www.atlantide.net/ansevallivediporto

     VALLETTE DI OSTELLATO
       Strada Argine Mezzano, 1 - Ostellato (FE)

GLI ANIMALI DELL’OASI 3-6 anni
Passeggiata in oasi, lungo il percorso dei pontili sospesi 
sull'acqua, per scoprire caratteristiche e curiosità. 

DI FOGLIA IN FOGLIA 3-6 anni
Creatività, manipolazione e fantasia per creare e decorare 
con materiali naturali piccoli quadretti ispirati alla natura.

SPECIALE BIRDWATCHING 7-14 anni
Visita guidata in valle per imparare le tecniche di 
riconoscimento dell’avifauna, con attività pratica di 
birdwatching e censimento delle specie presenti.

OASI SOTTO LA LENTE 7-14 anni
Alla ricerca delle tracce di vita animale e vegetale, raccolta 
e analisi dei reperti mediante l’utilizzo di un kit scientico.

COSTI 
1 attività (1 ora) € 3,50 • ½ giornata € 5 • giornata intera € 9
Gratuità: 1 accompagnatore ogni 10 bambini, diversamente 
abili e loro accompagnatori.
INFO E PRENOTAZIONI tel 393 9298398
didatticavallette@atlantide.net • www.atlantide.net/vallette

     DELIZIA ESTENSE DEL VERGINESE
        Via del Verginese, 56 - Gambulaga Portomaggiore (FE)

VITA DA PRINCIPE E PRINCIPESSA 3-6 anni
Laboratorio creativo per ricreare i gioielli dell’epoca con 
materiali naturali e di recupero.

AL CASTELLO CON LAURA 7-14 anni
Laboratorio teatrale: dopo aver ascoltato il racconto della 
relazione tra Alfonso I d'Este e Laura Dianti, i ragazzi ne 
metteranno in scena i momenti salienti.

IL GIARDINO INCANTATO 7-14 anni
Visita al Brolo sull’utilizzo delle erbe nel Rinascimento: 
realizzazione e degustazione di caramelle e tisane.

LA CERAMICA 7-14 anni
Realizzazione di un oggetto in argilla con tecniche antiche.

COSTI 
1 attività (1,5 ore) € 3,50 • ½ giornata € 5 • giornata intera € 9
Gratuità: 1 accompagnatore ogni 10 bambini, diversamente 
abili e loro accompagnatori.
INFO E PRENOTAZIONI tel 0532 329050 - 335 236673
verginese@atlantide.net • www.atlantide.net/verginese

     MUSEO NATURA
        Via Rivaletto, 25 - Sant’Alberto (RA)

CACCIA AL TESORO
Visita e caccia al tesoro tra le sale del Museo e il giardino.

AL CARNEVALE DEGLI ANIMALI
Visita al museo con ascolti di canti di animali e musiche, 
gioco e realizzazione di un piccolo oggetto sonoro.

MUSEO IN SCIENZA
Analisi e osservazioni microscopiche di reperti animali e 
vegetali alla scoperta dell’infinitamente piccolo.

TOUR ALLA SCOPERTA DEI FENICOTTERI 
programma speciale mezza giornata
Escursione in bicicletta (solo dai 12 anni) o a piedi tra 
le acque del Fiume Reno e le Valli di Comacchio.

CI METTO IL BECCO! 
Una visita-gioco da condurre in autonomia, per risolvere 
gli enigmi proposti su una speciale mappa e aiutare così 
il curatore del Museo nella ricerca di importanti dati 
andati persi. 
Quota individuale: € 2

Per chi sceglie la giornata intera può integrare 
le attività con questi laboratori:
• Creando con la natura 3-6 anni 
Laboratorio creativo per realizzare quadretti e segnalibri 
con materiali naturali e di recupero.
• Un uccellino per amico 3-6 anni 
Attività di manipolazione e bricolage per creare il proprio 
portafoto a forma di uccellino.
• I colori del parco 7-14 anni 
Alla scoperta dei colori delle foglie con un divertente 
laboratorio di cromatografia.
• A doppia elica 7-14 anni 
Laboratorio di estrazione del DNA vegetale.

COSTI 
1 attività (1,5 ore) € 4 • ½ giornata € 5 • giornata intera € 9
Le quote si riferiscono ad attività condotte a piedi. 
Per i percorsi in bicicletta è previsto un supplemento di € 4.
Gratuità: 1 accompagnatore ogni 10 bambini, diversamente 
abili e loro accompagnatori.

INFO E PRENOTAZIONI tel 0544 528710 - 529260
didatticanatura@atlantide.net • www.atlantide.net/natura

     CASA MONTI
        Via Passeto, 3 - Alfonsine (RA)

ESCURSIONE ALLO STAGNO DELLA FORNACE VIOLANI
Un percorso a piedi all’interno della Stazione 1 della 
Riserva Naturale di Alfonsine, attività di birdwatching e 
studio della ricca avifauna.

E TU CHE ANIMALE SEI?
Tante domande e tante scoperte per sugli animali che 
possiamo osservare in giardino e in Riserva.

COSTI 
1 attività (1,5 ore) € 4 • ½ giornata € 5
Gratuità: 1 accompagnatore ogni 10 bambini, diversamente 
abili e loro accompagnatori.

INFO E PRENOTAZIONI tel 0545 38149
casamonti@atlantide.net • www.atlantide.net/casamonti



     MUSEO ARCHEOLOGICO DI VERUCCHIO
        Via Sant’Agostino 14 – 47826 Verucchio (RN)
 
PASSEGGIATA DISEGNATA
Visita guidata a Museo Archeologico e Rocca Malatestiana 
con carta e matita, per disegnare gli oggetti più 
caratteristici e gli scorci più suggestivi di Verucchio.

CERAMISTI D’ALTRI TEMPI
Visita alla scoperta dei tanti oggetti e delle storie del 
Museo e laboratorio di manipolazione dell’argilla per creare 
il proprio vaso villanoviano con la tecnica del colombino.

IL MISTERO DEGLI ETRUSCHI
Visita alla scoperta dei tanti oggetti e delle storie del Museo 
e caccia al tesoro per svelare il mistero degli Etruschi.

COSTI  1 attività (2,5 ore) € 7 minimo 12 partecipanti 

INFO E PRENOTAZIONI tel 0541 670280 
archeologicoverucchio@atlantide.net
www.museoarcheologicoverucchio.it

     ROCCA MALATESTIANA DI VERUCCHIO
        Via Rocca, 47826 Verucchio (RN)  
 
IL MIO STEMMA ARALDICO 
Visita alla Rocca Malatestiana e laboratorio dedicato allo 
stemma per conoscere gli stemmi di famiglia e disegnare 
ognuno il proprio!

L’ALBERO GENEALOGICO 
Visita alla Rocca e caccia al tesoro alla scoperta degli indizi 
disseminati nel castello per svelare la discendenza del suo 
capostipite, Malatesta da Verucchio Signore di Rimini.

COSTI  1 attività (2,5 ore) € 7 minimo 12 partecipanti 

INFO E PRENOTAZIONI tel 0541 670280 
roccaverucchio@atlantide.net
www.atlantide.net/roccaverucchio

     PARCO POESIA PASCOLI
       c/o Villa Torlonia via Due Martiri, 2 
       San Mauro Pascoli (FC)

CACCIA AL VERSO SMARRITO 10-14 anni 
Sulle tracce della poesia di Pascoli tra i luoghi delle sue 
memorie, risolvendo enigmi, cimentandosi in rebus e 
indovinelli, per riportare all’archivio alcuni versi 
improvvisamente scomparsi!
  
PASCOLI TRA LE STELLE 6-10 anni
Il fascino dei corpi celesti vela le poesie pascoliane. 
Un viaggio fantastico tra bolidi e stelle cadenti ai confini 
dello spazio. A seguire laboratorio di costruzione di un 
caleidoscopio.

GIOCHI E OGGETTI DI UNA VOLTA 6-10 anni 
L’infanzia del poeta è costellata da potenti richiami a
oggetti e momenti di svago vissuti nel piccolo paese di 
San Mauro. Laboratorio dedicato alla riscoperta della 
manualità, al fine di una rivisitazione moderna degli 
antichi giochi. 

COSTI 1 attività (1,5 ore) € 5 minimo 10 partecipanti

INFO E PRENOTAZIONI tel 0541 936070
parcopoesiapascoli@comune.sanmauropascoli.fc.it
www.atlantide.net/parcopoesiapascoli
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     ROCCA DI RIOLO
       Piazza Mazzanti, Riolo Terme (RA)
     GIARDINO DELLE ERBE
     “AUGUSTO RINALDI CERONI”
       via del Corso, 6, 48032 Casola Valsenio RA

ALLA CONQUISTA DELLA ROCCA! dai 6 anni
Visita guidata alla Rocca e al Museo del paesaggio 
dell’Appennino faentino dedicata alla storia della Rocca 
e alle tecniche di difesa e offesa dell’epoca medievale. 
A seguire una attività a scelta tra un laboratorio di 
realizzazione di emblemi, araldi, scudi e stemmi 
personalizzati o una divertente caccia al tesoro tra le sale 
della Rocca per il programma di mezza giornata, 
entrambe le attività per chi sceglie la giornata intera.

GIARDINO TRA COLORI E PROFUMI 
Visita guidata nel giardino tra erbe officinali, mellifere e 
aromatiche. A seguire attività di riconoscimento delle 
erbe officinali e laboratorio di tisane e infusi oppure 
creazione del proprio erbario. Possibilità di proposta di 
giornata intera con caccia al tesoro nell’area del giardino, 
tra indovinelli e rebus dedicati al mondo delle piante.

COSTI 
½ giornata € 6 • giornata intera € 10 
Gratuità: 1 accompagnatore ogni 10 bambini, diversamente 
abili e loro accompagnatori. 

INFO E PRENOTAZIONI tel 0546 77450 - 335 1209933 
didatticastoria@atlantide.net
www.atlantide.net/roccadiriolo

     

     FORTEZZA DI SAN LEO
        Via Giacomo Leopardi - San Leo (RN)

CACCIA AL TESORO NELLE SALE DEL CASTELLO 
Visita guidata nelle sale del castello alla ricerca del tesoro 
dei Montefeltro. Durante la visita guidata i partecipanti, 
divisi in squadre, dovranno cercare e risolvere enigmi. 

IL MAGICO MONDO DI HARRY POTTER 
Visita nelle sale della Rocca di San Leo tra storia e leggende, 
alla ricerca del magico mondo di Hogwarts, dalla torre dei 
Griffondoro al sotterraneo di Serpeverde. Al termine caccia 
al tesoro alla ricerca dei segreti di Harry Potter.

COSTI 
½ giornata € 6 • giornata intera € 10 
Gratuità: 1 accompagnatore ogni 10 bambini, 
diversamente abili e loro accompagnatori. 

INFO E PRENOTAZIONI tel 0546 77450 - 335 1209933 
didatticastoria@atlantide.net 
www.atlantide.net/roccasanleo



     IDRO ECOMUSEO DELLE ACQUE 
     DI RIDRACOLI
       Strada Passo della Braccina Corniolo di Campigna (FC)

IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE
Visita guidata alla ricerca delle specie botaniche e degli 
insetti del giardino, per scoprire la biodiversità del Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi.

Per chi sceglie la giornata intera si aggiunge 
un laboratorio a scelta tra:

× Caccia all’insetto 
Alla scoperta del microcosmo nei nostri giardini.

× Caccia alla pianta 
Caccia al tesoro a squadre per mettere alla prova le 
proprie conoscenze botaniche e le capacità di orientarsi 
con bussola, carta, tablet e app. dedicate.

COSTI 
½ giornata € 5 • giornata intera € 8
Gratuità: 1 accompagnatore ogni 10 bambini, diversamente 
abili e loro accompagnatori.

INFO E PRENOTAZIONI  tel 0543 917912
didatticaidro@atlantide.net • www.atlantide.net/valbonella
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     IDRO ECOMUSEO DELLE ACQUE 
     DI RIDRACOLI
       Borgo di Ridracoli, Bagno di Romagna (FC)

ESTATE A RIDRACOLI 
Visita guidata alle sale espositive di Idro Ecomuseo delle 
Acque di Ridracoli e visita libera in diga. Possibilità di 
escursione guidata in battello elettrico, alla scoperta degli 
angoli nascosti del lago.

Per chi sceglie la giornata intera si aggiunge 
un laboratorio a scelta tra:

× Caccia alla traccia
Laboratorio ludico-didattico alla ricerca delle tracce e 
delle impronte degli animali che vivono nel Parco 
Nazionale. Costruzione di calchi in gesso delle 
impronte trovate.

× Gli abitanti del torrente
Riconoscimento dei macroinvertebrati per capire la 
qualità delle acque.

× Le magie dell’acqua
Lenti d’acqua, tornado in bottiglia... un laboratorio per 
scoprire le proprietà dell’acqua divertendosi.

COSTI 
½ giornata € 6 • giornata intera € 10
Le quote si riferiscono ad attività condotte a piedi. 
Per i percorsi in battello è previsto un supplemento di € 2.60 
(battello disponibile secondo le condizioni dell’invaso).
Gratuità: 1 accompagnatore ogni 10 bambini, diversamente 
abili e loro accompagnatori.

INFO E PRENOTAZIONI tel 0543 917912 
didatticaidro@atlantide.net • www.ecomuseoridracoli.it


