PERCORSI in
NATURA
Scuola dell’Infanzia

Per informazioni e prenotazioni:

info@mondodelfino.it - tel. 333/4308117
Orari segreteria:
Lun e Ven 9.00-12.00
Mar, Merc, Giov 9.00-12.00 / 14.00-17.00
Per maggiori info www.mondodelfino.it
seguici su

LABORATORI A SCUOLA
Attivita’ prenotabili preferibilmente per n. 2 classi
Durata: 1.5 ore
Costo per classe: 60,00 € + 3,00 € a bambino

Oltre ai laboratori qui di seguito proposti la Società Mondo
Delfino potrà sviluppare nuovi progetti ed attività studiate e
progettate sulla base delle richieste specifiche degli insegnanti.
Ogni laboratorio può essere abbinato con un’escursione
sul territorio.

E piantala!

Come nascono e crescono le piante? Un’attività esperienziale
che sporca le mani e lascia spazio anche alla fantasia dei
bambini insegnando loro come prendersene cura e quanto sia
importante la loro presenza per il ruolo che hanno.

Mondo Ragnesco!!!

Il mondo dei ragni è affascinante, poco conosciuto e spesso
temuto, ma può insegnare molto!
I bambini potranno avvicinarsi con delicatezza a questi animali
per scoprirne importanza e curiosità e imparare a rispettarli!

Il mio amico Nello il pipistrello
I
pipistrelli
sono
meravigliose
creature benefiche importantissime
per l’equilibrio degli ecosistemi
naturali, ma sono anche tra gli animali
più incompresi e temuti al mondo.
Con l’aiuto di una guida naturalistica
capiremo che questi incredibili
mammiferi
hanno
caratteristiche
uniche e speciali e... no, non fanno
proprio paura!!

Farfalle intorno a noi

Le farfalle sono delicate e preziose, hanno colori e disegni
particolari e fantasiosi che hanno una funzione precisa: insieme
a loro entreremo nel magico mondo del mimetismo.

GITE “FUORI PORTA”

Attivita’ prenotabili preferibilmente per n. 2 classi
Durata: mezza giornata o giornata intera
Costo per classe: mezza giornata 130,00 €
		
giornata intera 160,00 €
Oltre alle escursioni qui di seguito proposte la Società Mondo
Delfino potrà sviluppare nuovi progetti studiati e personalizzati
sulla base delle richieste specifiche degli insegnanti.
Ogni escursione può essere abbinata con un laboratorio
a scuola.

Pedemontana del Grappa

Attraverso semplici e dolci sentieri, scopriamo l’incredibile
ricchezza della Pedemontana del Grappa, zona ricca di vita,
storia e tradizioni.

La Foresta del Cansiglio

Una delle più belle faggete d’Europa dove l’uomo da secoli
interagisce con la Natura. Escursione in foresta, visita ad un
villaggio cimbro e approfondimento presso il Giardino botanico
alpino “Lorenzoni” (a seconda della stagione).
Costo aggiuntivo: 1 euro/persona per entrata al giardino.

Le grotte del Caglieron

Scopriamo insieme l’ambiente delle grotte del Caglieron dove
natura e uomo per secoli hanno modellato la roccia creando
suggestivi paesaggi.

La Vallata

Escursione nella vallata che va da Vittorio Veneto a Combai
(Miane) per ammirare questo magnifico territorio ricco di
ecosistemi. La valle glaciale, le colline, le Prealpi, i laghi di
Revine, il fiume Soligo, le coltivazioni e i boschi: questi e altri
sono gli elementi del paesaggio che potremo conoscere.

Il Parco dello Storga a Treviso

Un vero parco naturale dietro casa, un’area di grande valore
paesaggistico ed ecologico: zone di risorgive e boschi planiziali
dove vivono diversi timidi animali selvatici ... proprio alle porte
della città!

La palude e la spiaggia di Valle vecchia
a Caorle
Prezioso ambiente in delicato equilibrio tra acqua dolce,
terra, mare e mani dell’uomo. Area Naturale importante per
molte specie dell’avifauna e non solo! Un’area a ridosso del
mare, dove l’uomo ha messo in atto una importante riqualifica
ambientale.

