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EDUCAZIONE AMBIENTALE 
Incontro in aula 



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 PROGRAMMA PREVENTIVI DETTAGLIATI 

 

Telefono 0761.609505 

Fax  0761.1973005 

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 quindi 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 

0761.19.73.005 oppure via mail a info@vivereinnatura.com , 

entro tre giorni lavorativi dall' invio del modulo compilato, 

riceverete conferma della vostra prenotazione. 
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