
gite 
scuola

proposte

vco in tour

DESTINATARI:
Scuole elementari del VCO.

ATTIVITÀ:
Piccole gite-scuola attraverso il  

territorio del Verbano Cusio Ossola
con attività ludico ricreative

e didattiche pensate per rendere 
più coinvolgente l’apprendimento di 
Ambiente, Storia, Cultura e con un 

pizzico di Avventura, 
tramite esperienze indimenticabili 
nel rispetto delle tradizioni locali.

Il tutto con la massima assistenza di 
operatori e animatori didattici.

DoVE:
Vedi le località 

indicate in rosso nella cartina. 

DuRATA:
La gita-scuola può essere realizzata

al mattino o al pomeriggio.
Adesione minima 20 bambini.

PRENoTAZIoNI:
Contattare direttamente
la struttura prescelta.

ambiente
storia
cultura
avventura

Destinazioni gite

DOMODOSSOLA

OMEGNA

VERBANIA

COSSOGNO

SCuoLE PRIMARIE
PARCO NAZIONALE

                VAL GRANDE



Un luogo dove ascoltare 
narrazioni, vedere oggetti, 

fare esperimenti che hanno a 
che fare con l’acqua

e i suoi abitanti.
Un percorso stupefacente tra 
suoni, immagini e contesti 
suggestivi per vedere il lago 

da sopra, sotto e oltre il 
livello delle sue acque.

Nel visitare i 16 ettari dei 
giardini botanici si avrà 

un’impareggiabile visione floreale 
nel corso dei 230 giorni

di apertura.
Acidofile, bulbose, piante 
acquatiche, giochi d’acqua 
faranno da sfondo ad uno 

scenario da fiaba permettendo 
di ”immergersi” in una natura 

incontaminata.

Visite guidate agli acquari
e terracquari che ospitano

le specie e gli habitat
di acqua dolce.

Attività ludiche e 
osservazioni al microscopio.

Attività naturalistiche ed 
escursioni presso il Centro 
Didattico e l’Orto Botanico 
Agrario del Sacro Monte 

Calvario.

Passeggiata narrativa per 
Omegna, città natale di 

Gianni Rodari, laboratorio 
della grammatica e della 
fantasia...un incrocio tra 
storie, immagini e giochi.

Avvicinamento alle 
bellezze bio-diverse 
vegetali, animali ed 

umane con visita a 6 
ettari coltivati, alle 

strutture e ai progetti 
locali, ippoterapia e 

ortoterapia.

parco della Fantasia OMeGNA

La Casa del LagoVeRBANIA

Via Cavallotti, 16 - tel 0323.53814 - www.lacasadellago.it
Via Vittorio Veneto 111 - tel 0323.556667

www.villataranto.it

Parco Maulini 1 - tel 0323.887233 - www.rodariparcofantasia.it Via Umerto 1° - tel 0323.468506 - www.parcovalgrande.it

 B.ta S.M. Calvario - tel. 0324.241976 - www.sacrimonti.comRegione Nosere - tel 0324.249260 - www.prateria.it

Villa tarantoVeRBANIA

AcquamondoCOSSOGNO

La prateria DOMODOSSOLA
centro didattico

La torre
di MattarellaDOMODOSSOLA

a bambino, tutto compreso:
trasporto - animazione - attività didattica € 10€ 10


