
SPECIALE  AUTUNNO
Esperienze in natura e in aula per la scuola primaria
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TEMI TRATTATI: il castagno, i suoi frutti e la raccolta delle castagne. 

LOCALITA’:  Sutri (VT)

ATTIVITA’ PREVISTA:

- Passeggiata  naturalistica tra uliveti e noccioleti per arrivare al castagneto, presentazione del castagno e raccolta delle castagne.

- Visita all’azienda e lezione circolare per scoprire  gli usi e le tradizione legate alle castagne. Osservazione di un modellino di 

essiccatoio. Laboratorio pratico: macinatura delle castagne per ottenere la farina e laboratorio creativo per realizzare una castagna 

con riccio in cartoncino.

- Preparazione, cottura e assaggio delle caldarroste

“LA RACCOLTA DELLE CASTAGNE”

EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

- Preparazione, cottura e assaggio delle caldarroste

- L’angolo delle curiosità naturalistiche 

- Percorsi ludico motori

Al termine dell’attività ogni partecipante porterà a casa il proprio elaborato (castagna con riccio), per ogni classe partecipante 1 

sacchetto di castagne di 1 kg di castagne

COSTI: 
½  GIORNATA 1 GIORNATA

Fino a 25 partecipanti € 14,00 a persona € 15,00 a persona
Da 26 a 41 partecipanti € 12,00 a persona € 13,00 a persona
Da 42 a 59 partecipanti € 11,00 a persona € 12,00 a persona
Oltre i 60 partecipanti € 10,00 a persona € 11,00 a persona

N.B. : La quota indicata è da intendersi IVA esente secondo art.10 DPR 633/72
per le scuole  Pubbliche;  al netto dell’ IVA per le scuole private.

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 : € 12,00 x 42 pax = € 504,00 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 € 480,00)



EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE



TEMI TRATTATI : il bosco in autunno 

LOCALITA’ :  Lago di Vico (VT)

ATTIVITA’ PREVISTA : 

Passeggiata naturalistica nella faggeta secolare del Monte Venere per scoprire il bosco in autunno, durante il percorso soste per 

l’interpretazione naturalistica e il riconoscimento di faggio, quercia e castagno. Osservazione e analisi di reperti naturalistici per 

scoprire gli animali che vivono nel bosco.

La castagna e le sue tradizioni, preparazione ed assaggio delle caldarroste 

“IL BOSCO IN AUTUNNO”

EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

La castagna e le sue tradizioni, preparazione ed assaggio delle caldarroste 

Breve passeggiata sulle rive del Lago con attività di birdwatching

COSTI: 

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. 

N.B. : La quota indicata è da intendersi IVA esente secondo art.10 DPR 633/72 per le scuole  Pubbliche;  al netto dell’ IVA per le 
scuole private..                  
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EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE



TEMI TRATTATI : la raccolta delle olive e la filiera dell’olio 

LOCALITA’ :  Sutri (VT)

ATTIVITA’ PREVISTA : 

- Raccolta delle olive con le diverse tecniche (brucatura, pettinatura, bacchiatura) 

- Visita all’azienda e lezione circolare sulla filiera dall’oliva all'olio (antica e moderna) con utilizzo di grandi immagini

- Laboratorio pratico di estrazione dell’olio, i partecipanti potranno sperimentare le diverse fasi dalla lavatura all’estrazione

- Analisi sensoriale dell’olio 

“LA RACCOLTA DELLE OLIVE”

EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

- Analisi sensoriale dell’olio 

- L’angolo delle curiosità naturalistiche 

-Percorsi ludico motori

-Al termine dell’attività ogni classe  partecipante riceverà 1 bottiglietta d’olio

COSTI: 
½  GIORNATA 1 GIORNATA

Fino a 25 partecipanti € 14,00 a persona € 15,00 a persona
Da 26 a 41 partecipanti € 12,00 a persona € 13,00 a persona
Da 42 a 59 partecipanti € 11,00 a persona € 12,00 a persona
Oltre i 60 partecipanti € 10,00 a persona € 11,00 a persona

N.B. : La quota indicata è da intendersi IVA esente secondo art.10 DPR 633/72
per le scuole  Pubbliche;  al netto dell’ IVA per le scuole private..                  
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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 : € 12,00 x 42 pax = € 504,00 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 € 480,00)



EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
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TEMI TRATTATI: il castagno, i suoi frutti e  le tradizioni

LOCALITA’: spazi esterni vs scuola / aula

ATTIVITA’ PREVISTA:

- Gioco della raccolta delle castagne 

-. Lezione circolare sulla filiera della castagna, osservazione di un modellino di essiccatoio tradizionale

- Laboratorio pratico: macinatura delle castagne per ottenere la farina 

INCONTRO IN AULA - “ LA RACCOLTA DELLE CASTAGNE A SCUOLA”

- Laboratorio creativo: per realizzare una castagna con riccio in cartoncino (1 A PARTECIPANTE)

DURATA: 2h (A CLASSE)

COSTI: 

1 classe € 10,50 a partecipante  (min 18  partecipanti)

2 classi € 8,00 a partecipante  (min 36 partecipanti)

3 classi € 7,00 a partecipante  (min 54 partecipanti)
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N.B. : La quota indicata è da intendersi IVA esente secondo art.10 DPR 
633/72  per le scuole  Pubbliche;  al netto dell’ IVA per le scuole private.                  

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 : € 8,00 x 40 pax = € 320,00 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 € 304,00)



TEMI TRATTATI : la raccolta delle olive e la filiera dell’olio 

LOCALITA’ : spazi esterni vs scuola / aula

ATTIVITA’ PREVISTA : 

- Gioco della raccolta delle olive

- Lezione circolare sulla filiera dall’oliva all'olio (antica e moderna) con utilizzo di grandi immagini

- Laboratorio pratico di estrazione dell’olio, i partecipanti potranno sperimentare le diverse fasi dalla lavatura all’estrazione

- Analisi sensoriale dell’olio e merenda con pane e olio

INCONTRO IN AULA – “IL FRANTOIO A SCUOLA”

Al termine dell’attività ogni classe  partecipante riceverà 1 bottiglietta d’olio prodotta durante il laboratorio

DURATA: 2h (A CLASSE)

COSTI: 

1 classe € 10,50 a partecipante  (min 18  partecipanti)

2 classi € 8,00 a partecipante  (min 36 partecipanti)

3 classi € 7,00 a partecipante  (min 54 partecipanti)
N.B. : La quota indicata è da intendersi IVA esente secondo art.10 DPR 633/72
per le scuole  Pubbliche;  al netto dell’ IVA per le scuole private..                  
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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 : € 8,00 x 40 pax = € 320,00 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 € 304,00)



RICHIEDI I PROGRAMMI ED I PREVENTIVI DETTAGLIATI

Telefono 0761.609505

Mobile 328.4385758

Mail info@vivereinnatura.com

WWW.VIVEREINNATURA.COM

CONTATTI

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 via mail a
info@vivereinnatura.com , entro tre giorni lavorativi dall' invio del
modulo compilato, riceverete conferma della vostra
prenotazione.
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