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EDUCAZIONE AMBIENTALE 



TEMI TRATTATI:  il parco Valle del Treja e licheni e macroinvertebrati come bioindicatori  

 LOCALITA’:  Parco Naturale Regionale Valle del Treja - Mazzano Romano (RM) 

 ATTIVITA’ PREVISTA:  

Una giornata all’interno del parco del Treja per indagare la natura attraverso l’uso dei bioindicatori.  

 

Laboratori pratici:  

- analisi delle acque con raccolta dei macroinvertebrati;  

- analisi sui licheni per valutare la qualità dell’aria. 

 

Visita alla vecchia mola di Monte Gelato e osservazione di reperti naturalistici (utilizzo di microscopi da campo e modellini naturalistici) 

 

 

COSTI:  

     ½ GIORNATA 1 GIORNATA 

DA 15 A 19 partecipanti              € 12,00 a persona € 13,00 a persona 

DA 20 A 24 partecipanti              € 10,00 a persona € 12,00 a persona 

DA 25 A 34 partecipanti              €   9,00 a persona € 11,00 a persona 

DA 35 A 50 partecipanti              €   8,00 a persona € 10,00 a persona 

OLTRE 50 partecipanti                 €   7,00 a persona €   9,00 a persona 

Si garantisce la presenza di 1 guida ogni 15/17 partecipanti circa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“UN GIORNO DA NATURALISTA” 

NOVITA’ 2019 - 2020 

EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
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NOTA BENE il giorno dell’attività è ammessa una 

variazione massima di partecipanti, rispetto al numero 

indicato nella prenotazione, di - 2 alunni per classe oltre 

la quale dovrà essere corrisposta comunque la cifra 

minima indicata sulla conferma di prenotazione 

(Esempio :   € 11,00 x 30 pax  = € 330,00  è ammessa una 
variazione massima di partecipanti, rispetto al numero 
indicato,   di - 2 alunni oltre la quale dovrà essere 
corrisposta comunque la cifra minima di € 297,00) 



TEMI TRATTATI:  Alla scoperta delle piante e dei miti a 

 LOCALITA’:  Parco Antichissima Città di Sutri (VT) 

 ATTIVITA’ PREVISTA:  

Escursione storico-naturalistica all’interno del Parco più piccolo del Lazio per scoprire l’area archeologica di Sutri (anfiteatro, necropoli, 

mitreo e Villa Savorelli) e allo stesso incuriosirsi alla natura grazie ai racconti di miti e leggende legate alle piante. 

 

COSTI:  

N°1 Guida per ½ giornata  € 140,00 N°2 Guide per ½ giornata  € 200,00  

N°1 Guida per 1 giornata  €  200,00 N°2 Guide per 1 giornata  € 260,00  

  € 100,00 per ogni guida in più  

Si garantisce la presenza di 1 guida ogni  20/25  partecipanti circa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

“MITOLOGIA IN NATURA” 

NOVITA’ 2019 - 2020 

EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
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TEMI TRATTATI : Esperienze dirette e pratiche, per osservare la natura secondo diverse prospettive 

LOCALITA’ : Riserva Naturale Lago di Vico – Caprarola (VT) oppure Parco Antichissima Città di Sutri – Sutri (VT) 

ATTIVITA’ PREVISTA :  

Un percorso in natura attraverso diversi e stimolanti approcci di indagine per osservare e conoscere nuove e nascoste prospettive del 

paesaggio. I gruppi si alterneranno nelle seguenti attività: 

- Laboratorio pratico “Calco della corteccia, scheda didattica e frottage con le foglie” 

-“Osservazione del microcosmo” e raccolta degli insetti con lenti di ingrandimento, scatole di raccolta , schede di riconoscimento e 

microscopi da campo 

-“Osservazione con i binocoli” 

-A FINE ATTIVITA’ : OGNI BAMBINO RICEVERÀ IL CALCO PRODOTTO DURENTE IL LABORATORIO 

  
 

COSTI:  

     ½ GIORNATA 1 GIORNATA 

DA 15 A 19 partecipanti              € 12,00 a persona € 13,00 a persona 

DA 20 A 24 partecipanti              € 10,00 a persona € 12,00 a persona 

DA 25 A 34 partecipanti              €   9,00 a persona € 11,00 a persona 

DA 35 A 50 partecipanti              €   8,00 a persona € 10,00 a persona 

OLTRE 50 partecipanti                 €   7,00 a persona €   9,00 a persona 

Si garantisce la presenza di 1 guida ogni 15/17 partecipanti circa. 

 

 

 

 

USCITA DIDATTICA – “CALEIDOBOSCO”  
consigliato per il primo ciclo della primaria 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
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NOTA BENE il giorno dell’attività è ammessa una 

variazione massima di partecipanti, rispetto al numero 

indicato nella prenotazione, di - 2 alunni per classe oltre 

la quale dovrà essere corrisposta comunque la cifra 

minima indicata sulla conferma di prenotazione 

(Esempio :   € 11,00 x 30 pax  = € 330,00  è ammessa una 
variazione massima di partecipanti, rispetto al numero 
indicato,   di - 2 alunni oltre la quale dovrà essere 
corrisposta comunque la cifra minima di € 297,00) 



TEMI TRATTATI : Conoscere le caratteristiche degli animali attraverso il gioco e la scoperta 

 LOCALITA’ : R.N.R. Lago di Vico – Caprarola (VT) / P.N. Appia Antica – Spazio espositivo Di Natura 

ATTIVITA’ PREVISTA :  grazie a lezioni circolari, osservazione di reperti, giochi e attività ludico motorie i partecipanti saranno coinvolti in 

maniera attiva nel conoscere e riconoscere  le caratteristiche principali di insetti, uccelli e mammiferi che vivono nell’area protetta 

 I gruppi saranno coinvolti nelle seguenti attività. 

Gli insetti: lezione circolare sulle  loro caratteristiche principali e osservazione di reperti naturalistici  – Gioco naturalistico: la metamorfosi 

Gli uccelli presenti nell’area protetta :  lezione circolare sulle loro caratteristiche principali – Percorso ludico motorio: becchi e zampe  

I mammiferi presenti nell’area protetta e le loro tracce – Percorso ludico motorio: scopri la traccia 

Breve escursione naturalistica lungo le sponde del lago per scoprire la vegetazione e gli animali che la popolano (R.N.R. LAGO DI VICO) 

/ Visita allo spazio espositivo Di Natura (P.N. APPIA ANTICA) 

 

COSTI:  

     ½ GIORNATA 1 GIORNATA 

DA 15 A 19 partecipanti              € 12,00 a persona € 13,00 a persona 

DA 20 A 24 partecipanti              € 10,00 a persona € 12,00 a persona 

DA 25 A 34 partecipanti              €   9,00 a persona € 11,00 a persona 

DA 35 A 50 partecipanti              €   8,00 a persona € 10,00 a persona 

OLTRE 50 partecipanti                 €   7,00 a persona €   9,00 a persona 

Si garantisce la presenza di 1 guida ogni  20/25 partecipanti circa. 
 

 

USCITA DIDATTICA – “ANIMALI IN GIOCO” 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
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NOTA BENE il giorno dell’attività è ammessa una 

variazione massima di partecipanti, rispetto al numero 

indicato nella prenotazione, di - 2 alunni per classe oltre 

la quale dovrà essere corrisposta comunque la cifra 

minima indicata sulla conferma di prenotazione 

(Esempio :   € 10,00 x 25 pax  = € 250,00  è ammessa una 

variazione massima di partecipanti, rispetto al numero 

indicato,   di - 2 alunni oltre la quale dovrà essere 

corrisposta comunque la cifra minima di € 230,00) 





TEMI TRATTATI : Attività pionieristiche nella “Riserva Naturale Lago di Vico” 

LOCALITA’ : Riserva Naturale Lago di Vico – Caprarola (VT)  

ATTIVITA’ PREVISTA :  

Introduzione all’utilizzo degli strumenti per l’orientamento, studio della mappa, breve trasferimento in bus per raggiungere il punto di 

partenza. Escursione naturalistica (circa 5 km) con uso di bussole carte e GPS per ritornare  al “Campo  Base”, utilizzo di walkie-talkie  per 

la comunicazione tra i gruppi. Arrivo al campo base, preparazione del campo, montaggio delle tende.  

Pranzo e siesta nelle tende, nel pomeriggio smontaggio campo e tiro con l’arco 

 

 

 

COSTI:  

     ½ GIORNATA 1 GIORNATA 

DA 15 A 19 partecipanti              € 12,00 a persona € 13,00 a persona 

DA 20 A 24 partecipanti              € 10,00 a persona € 12,00 a persona 

DA 25 A 34 partecipanti              €   9,00 a persona € 11,00 a persona 

DA 35 A 50 partecipanti              €   8,00 a persona € 10,00 a persona 

OLTRE 50 partecipanti                 €   7,00 a persona €   9,00 a persona 

Si garantisce la presenza di 1 guida ogni 15/17 partecipanti circa. 

 

 

 

 

USCITA DIDATTICA – “UN GIORNO DA ESPLORATORE” 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
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NOTA BENE il giorno dell’attività è ammessa una 

variazione massima di partecipanti, rispetto al numero 

indicato nella prenotazione, di - 2 alunni per classe oltre 

la quale dovrà essere corrisposta comunque la cifra 

minima indicata sulla conferma di prenotazione 

(Esempio :   € 11,00 x 30 pax  = € 330,00  è ammessa una 
variazione massima di partecipanti, rispetto al numero 
indicato,   di - 2 alunni oltre la quale dovrà essere 
corrisposta comunque la cifra minima di € 297,00) 



TEMI TRATTATI : il rapporto ancestrale tra uomo e asino, il bosco e la via Francigena 

LOCALITA’ : Parco Naturale Antichissima Città di Sutri – Sutri (VT) - Riserva Naturale Lago di Vico – Caprarola (VT)  

ATTIVITA’ PREVISTA :  Escursione naturalistica lungo la Via Francigena, l'antica Via che nel medioevo univa Canterbury a Roma, 

accompagnati dal passo sicuro dell’asino. Durante l’attività i partecipanti potranno condurre a turno l’asino riscoprendo l’antico 

legame tra uomo e animale.  Raccolta ed analisi di raccolta ed interpretazione reperti. 

 

 

 

COSTI:  

     ½ GIORNATA 1 GIORNATA 

DA 15 A 19 partecipanti              € 12,00 a persona € 13,00 a persona 

DA 20 A 24 partecipanti              € 10,00 a persona € 12,00 a persona 

DA 25 A 34 partecipanti              €   9,00 a persona € 11,00 a persona 

DA 35 A 50 partecipanti              €   8,00 a persona € 10,00 a persona 

OLTRE 50 partecipanti                 €   7,00 a persona €   9,00 a persona 

Si garantisce la presenza di 1 guida ogni 20/25 partecipanti circa. 
 

USCITA DIDATTICA – “ASINANDO NEL BOSCO” 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
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NOTA BENE il giorno dell’attività è ammessa una 

variazione massima di partecipanti, rispetto al numero 

indicato nella prenotazione, di - 2 alunni per classe oltre 

la quale dovrà essere corrisposta comunque la cifra 

minima indicata sulla conferma di prenotazione 

(Esempio :   € 11,00 x 30 pax  = € 330,00  è ammessa una 
variazione massima di partecipanti, rispetto al numero 
indicato,   di - 2 alunni oltre la quale dovrà essere 
corrisposta comunque la cifra minima di € 297,00) 





TEMI TRATTATI : Conoscere l’ambiente tipico della Riserva Naturale 

LOCALITA’ : Riserva Naturale Lago di Vico – Caprarola (VT)  

ATTIVITA’ PREVISTA :  Birdwatching ed escursione con interpretazione naturalistica dell’area palustre. Pomeriggio breve escursione 

nella faggeta secolare con raccolta ed interpretazione reperti. 

 

COSTI:  

N°1 Guida per ½ giornata  € 140,00 N°2 Guide per ½ giornata  € 200,00  

N°1 Guida per 1 giornata  €  200,00 N°2 Guide per 1 giornata  € 260,00  

  € 100,00 per ogni guida in più  

Si garantisce la presenza di 1 guida ogni  20/25  partecipanti circa. 
 

USCITA DIDATTICA – “IL LAGO, LA PALUDE E LA FAGGETA SECOLARE» 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
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TEMI TRATTATI : Conoscere l’ambiente tipico della Riserva Naturale Macchiatonda 

LOCALITA’ : Riserva  Naturale Macchiatonda – S. Marienella (RM)  

ATTIVITA’ PREVISTA :  escursione naturalistica all’interno della Riserva Macchiatonda alla scoperta dell’ecosistema litorale e marino. 

Raccolta ed interpretazione reperti naturalistici. Attività di birdwatching. 

 

COSTI:  

N°1 Guida per ½ giornata  € 140,00 N°2 Guide per ½ giornata  € 200,00  

N°1 Guida per 1 giornata  €  200,00 N°2 Guide per 1 giornata  € 260,00  

  € 100,00 per ogni guida in più  

Si garantisce la presenza di 1 guida ogni  20/25  partecipanti circa. 
 

USCITA DIDATTICA – “L’ECOSISTEMA   MARINO” 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
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TEMI TRATTATI : Conoscere l’ambiente tipico della Riserva Naturale Tevere Farfa 

 LOCALITA’ :  Museo del fiume  - Riserva Naturale Tevere Farfa - Nazzano (RM) 

ATTIVITA’ PREVISTA :  

Visita al Museo del Fiume di Nazzano  

Programma con battello  

Navigazione sul battello e breve escursione naturalistica  con interpretazione naturalistica con uso di illustrazioni e guide da campo  

Programma senza battello 

Escursione naturalistica con soste per il birdwatching, lungo il sentiero raccolta e interpretazione naturalistica con uso di illustrazioni e 

guide da campo 

 

COSTI  - 1 GIORNATA 

€ 15,00 a persona con  battello 

€ 9,00  a persona senza battello 

 

 

 

USCITA DIDATTICA – “DOVE IL TEVERE INCONTRA IL FARFA” 
Attività in collaborazione con la Cooperativa le Mille e una notte 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
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NOTA BENE il giorno dell’attività è ammessa una 

variazione massima di partecipanti, rispetto al numero 

indicato nella prenotazione, di - 2 alunni per classe oltre 

la quale dovrà essere corrisposta comunque la cifra 

minima indicata sulla conferma di prenotazione 

(Esempio :   € 9,00 x 25 pax  = € 225.00  è ammessa una 

variazione massima di partecipanti, rispetto al numero 

indicato,   di - 2 alunni oltre la quale dovrà essere 

corrisposta comunque la cifra minima di € 207,00) 



TEMI TRATTATI:  La biodiversità del Lazio 

ATTIVITA’ PREVISTA: Grazie ad una presentazione animata e attraverso l’osservazione diretta di una collezione di reperti naturalistici, 

un’esperta Guida alchimia ci condurrà in un coinvolgente viaggio alla scoperta delle tracce e i suoni degli animali e delle piante del 

Lazio. Un’attività per apprendere l’importanza e la diversità di tutte le forme di vita. 

 

TEMPISTICHE: 1 h 30 m (una classe) 

 

COSTI: 

1 classe € 8,50 a partecipante  (min 18  partecipanti) 

2 classi € 6,00 a partecipante  (min 36 partecipanti) 

3 classi € 5,00 a partecipante  (min 54 partecipanti) 

 

  

  

  
 

 

INCONTRO IN AULA - “LA NATURA IN CLASSE”  
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EDUCAZIONE AMBIENTALE 

NOTA BENE il giorno dell’attività è ammessa una 

variazione massima di partecipanti, rispetto al 

numero indicato nella prenotazione, di - 2 alunni 

per classe oltre la quale dovrà essere corrisposta 

comunque la cifra minima indicata sulla 

conferma di prenotazione 

(Esempio :   € 10,00 x 25 pax  = € 250,00  è 

ammessa una variazione massima di partecipanti, 

rispetto al numero indicato,   di - 2 alunni oltre la 

quale dovrà essere corrisposta comunque la cifra 

minima di € 230,00) 



RICHIEDI I PROGRAMMI ED I PREVENTIVI DETTAGLIATI 

 

Telefono 0761.609505 

Fax   0761.1760596 

Mobile  388.8226110 

Mail  info@vivereinnatura.com 

WWW.VIVEREINNATURA.COM 

 

 
 

 

  

 

 

 

CONTATTI 
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MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

a seguito di vostra richiesta vi verrà inviato il programma-

preventivo dettagliato, redatto in base agli accordi presi, 

unitamente al "modulo di prenotazione" , compilare il "modulo di 

prenotazione“ in tutte le sue parti ed inviare al numero di fax 

0761.1760596 oppure via mail a info@vivereinnatura.com , entro 

tre giorni lavorativi dall' invio del modulo compilato, riceverete 

conferma della vostra prenotazione. 

mailto:info@vivereinnatura.com
http://www.vivereinnatura.com/

