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AITR

MISSION

L’Associazione Italiana Turismo Responsabile (AITR) dal 
1998 promuove la diffusione e opera per l’affermazione 
a livello globale della cultura, dei principi e delle prati-
che di turismo sostenibile e responsabile.

Favorisce la positiva interazione tra comunità locali, 
viaggiatori e operatori turistici.

Sostiene lo sviluppo dei propri soci attraverso iniziative 
di comunicazione, promozione, partenariato e forma-
zione. 

AITR associa organizzatori di viaggio, associazioni cul-
turali, organizzazioni ambientaliste, ONG, cooperative, 
operatori dell’accoglienza, imprese di servizi. La diver-
sa natura dei soci ha stimolato un’articolata struttura 
organizzativa e di attività interna con tavoli di lavoro, 
commissioni, responsabilità individuali e di gruppo. Una 
composizione eterogenea oggi sempre più accentuata 
che comporta riflessioni animate e vitali ed è fonte di 
condivisione e di pluralità di visioni. 

Per questo promuove il dialogo con l’industria turistica, 
non considerando irrecuperabile il turismo convenziona-
le, e cerca invece di orientarlo verso l’adozione di buone 
pratiche. 
AITR considera inoltre da sempre che valori e pratiche 
del turismo responsabile siano applicabili non solo nel 
Sud del Mondo, ma anche nei Paesi con una storia turi-
stica consolidata, come in Europa e in Italia: sono valori 
universali da affermare in qualsiasi Paese e territorio.

ATTIVITÀ

Progettazione
AITR svolge un ruolo di supporto tecnico in diversi pro-
getti di cooperazione internazionale e nazionale, carat-
terizzati da una componente turistica.

Formazione
La scuola di AITR è attiva con corsi base di turismo re-
sponsabile e moduli specialistici e collabora con enti di 
formazione e atenei universitari. 

Promozione
AITR lavora per la promozione dei propri soci attraverso 
organizzazione di eventi, attività di comunicazione sui 
propri canali e partecipazione a fiere e festival.

Advocacy
AITR si impegna insieme alla propria rete di partner nella 
disseminazione e diffusione del turismo responsabile e 
sostenibile. 

DEFINIZIONE TURISMO RESPONSABILE
Adottata dall’Assemblea di AITR in data 9 ottobre 2005 a Cervia.

Il turismo responsabile è il turismo attuato secondo principi di giustizia socia-
le ed economica e nel pieno rispetto dell’ambiente e delle culture.

Il turismo responsabile riconosce la centralità della comunità locale ospitante 
e il suo diritto ad essere protagonista nello sviluppo turistico sostenibile e 
socialmente responsabile del proprio territorio.

Opera favorendo la positiva interazione tra industria del turismo, comunità 
locali e viaggiatori.

https://www.aitr.org/
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PERCORSI DI TURISMO RESPONSABILE 

Il “turismo educativo” altro non è che una delle tante espressioni 
possibili del turismo responsabile secondo la definizione data da 
AITR. In base a questa definizione, qualsiasi viaggio e, a maggior 
ragione un viaggio di istruzione, richiede un’attenzione particola-
re sulle conseguenze, da un punto di vista ambientale, sociale ed 
economico dei propri comportamenti e può pertanto contribuire 
a una maggiore consapevolezza sui modelli di consumo e a nuove 
forme di cittadinanza attiva da parte dei giovani. 

Le progettazioni dei diversi soci che decidono di partecipare attiva-
mente e di impegnarsi nei programmi di turismo educativo, dove 
l’esperienza del viaggio scolastico diventa un importante strumen-
to per soddisfare diversi bisogni educativi specifici, possono essere 
il volano per supportare la motivazione degli studenti verso l’ap-
prendimento, rinforzando l’autostima e valorizzando la peer edu-
cation, anche attraverso l’uso di prodotti comunicativi realizzati 
dai ragazzi stessi.

L’esperienza di turismo scolastico diventa un’attività che risponde 
all’esigenza di proseguire e perseguire, in un contesto educativo 
non formale, il lavoro sulla costruzione del gruppo classe. Uno stru-
mento di diversificazione dello studio dedicato agli studenti che 
presentano difficoltà, promuovendo una didattica esperienziale e 
cooperativa. Uno spazio di dialogo permanente ideato per pro-
muovere il benessere nelle dinamiche relazionali (tra pari e adulto/
minore), nella didattica e per promuovere lo sviluppo di una comu-
nità educante, capace di sostenere l’apprendimento come veicolo 
di coesione sociale.

Il turismo responsabile e sostenibile rappresenta una soluzione 
ideale anche quando finisce la scuola e i genitori sono ancora al 
lavoro. Propone un’offerta formativa molto ampia per bambini 
e ragazzi: attività artistiche, ludiche, manuali e sportive, all’inse-
gna della scoperta della natura, di sé stessi e degli altri, garantisce 
elevati standard qualitativi per modi, tempi, location e contenuti 
educativi: le programmazioni e le attività sono appositamente stu-
diate per le esigenze dei gruppi di ragazzi. 

Abbiamo, in queste righe, provato a riassume-
re quale sia e quanto sia continuo l’impegno 
di AITR per perseguire l’obiettivo della promo-
zione di un turismo altro, più consapevole e 
responsabile. Un impegno rivolto soprattutto 
alle nuove generazioni, in modo che siano più 
attente al benessere del pianeta, alla preven-
zione e al rispetto dell’ambiente, della natura, 
della storia e della cultura dei popoli. Perché 
crediamo che, grazie a loro, un mondo diverso 
sia possibile.

In particolare le diverse esperienze dei soci 
mirano a promuovere azioni sperimentali e in-
novative, educative e ludiche, per l’empower-
ment dell’infanzia e dell’adolescenza, nelle se-
guenti aree tematiche: 

DIALOGO INTERGENERAZIONALE

NON DISCRIMINAZIONE

CITTADINANZA ATTIVA

AMBIENTE E SANI STILI DI VITA
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CARTA ETICA DEL TURISMO SCOLASTICO

La gita, uno dei rituali scolastici più amati dagli studen-
ti, spesso viene vissuta da loro come un tempo dedicato 
esclusivamente di svago, invece di essere un’esperienza 
di apprendimento “non-formale”.

Si rivela, quindi, come un momento di sospensione della 
funzione educativa scolastica e anche gli obiettivi mini-
mi che gli insegnanti si pongono, spesso portano a scarsi 
risultati sul campo. 

Il viaggio in generale, e in particolare il viaggio di istru-
zione, dovrebbe essere invece occasione di conoscenza 
di sé, dell’altro e di sé e dell’altro in relazione; comporta 
la scoperta dei luoghi, della cultura, della memoria, della 
storia e del vissuto dell’altro.

Il viaggio è soprattutto costruzione del senso di un per-
corso, di un processo formativo che si innesta a pieno 
titolo nel curricolo della scuola, diventandone segmento 
importante. Anzi è esso stesso curricolo, in grado di in-
staurare legami a temi diversi e spingendo a un ripensa-
mento delle mappe disciplinari. 

OBIETTIVI

La carta etica del turismo scolastico si pone i seguenti obiettivi:

promuovere i principi ed i valori del turismo responsabile presso le isti-
tuzioni scolastiche e ogni soggetto/ente preposto a organizzare viaggi di 
istruzione;

promuovere la pratica di organizzare i viaggi di istruzione secondo i prin-
cipi del turismo responsabile;

avvalersi del viaggio di istruzione come strumento pluridisciplinare di
apprendimento e che possa arricchire i curricula degli studenti che vi svol-
gono un ruolo attivo;

utilizzare i viaggi di istruzione come un’importante opportunità di citta-
dinanza attiva da parte dei ragazzi.
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PRINCIPI GENERALI
Si può pensare alla costruzione di un nuovo quadro di riferimento del turismo scolastico a partire da alcuni principi 
generali secondo i quali il turismo:

2

3

1 Può e deve contribuire allo sviluppo sostenibile di un territorio.

É uno strumento di giustizia e di inclusione sociale: tutela l’equità di genere ed i diritti delle fasce
più deboli della popolazione.

Riconosce la centralità della comunità locale e promuove strumenti di partecipazione democratica.

5

6

4 Sostiene la lotta per la giustizia e contro tutte le mafie.

É strumento per la tutela dell’ambiente e della biodiversità.

Promuove i diritti umani e quindi tutela la dignità delle persone e del loro lavoro.

7 É uno strumento per promuovere modelli di consumo attenti alle ricadute sulla comunità locale
e sull’ambiente con criteri di equità.

9

10

8 Sostiene la filiera produttiva di un territorio privilegiando forme di economia sostenibile: 
dall’agricoltura biologica al consumo critico, all’utilizzo di energie rinnovabili.

Promuove la valorizzazione delle tradizioni culturali locali, il rispetto delle differenze e il dialogo 
interculturale.

A scuola, può contribuire allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, in particolare quelle relative 
all’acquisizione o consolidamento di un comportamento responsabile, collaborativo e partecipativo.
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RACCOMANDAZIONI
In applicazione dei principi sopra elencati, suggeriamo, senza pretesa di esaustività, alcune linee guida o raccoman-
dazioni a cui ispirarsi nella realizzazione dei viaggi di istruzione e che possono servire ad arricchire ed approfondire 
i moduli didattici già previsti nei curricula scolastici.

A SCUOLA: PRIMA DELLA PARTENZA (per dirigenti, insegnanti e studenti)

Coinvolgere i ragazzi nella scelta, nei contenuti e nell’organizzazione del viaggio, riducendo al minimo gli in-
terventi di divulgazione frontale, privilegiando il lavoro di gruppo e dando spazio alle diverse aspettative. Per 
i ragazzi, in particolare per gli istituti ad indirizzo turistico, può rappresentare un’esperienza di “formazione 
in azione”.

Verificare la possibilità di organizzare il viaggio non solo durante i mesi canonici (aprile/maggio) ma anche 
durante l’anno scolastico. Qualora possibile, privilegiare i viaggi di scambio con accoglienza in famiglia che 
consentono un’esperienza diretta con le persone del luogo e un abbattimento dei costi.

Diversificare le mete, tenendo presente anche l’enorme valore (culturale, artistico, storico) delle località “mi-
nori”, anche in Italia e cercare il maggior numero di informazioni possibili sul luogo/paese che ci si appresta a 
visitare: storia, cultura, economia, natura, religione, gastronomia.

Valutare la possibilità di riconoscere crediti formativi agli studenti che si impegnano nell’organizzazione del 
viaggio (ad es. ricerca di informazioni) al di fuori dell’orario scolastico.

Capitalizzare e analizzare l’esperienza già vissuta negli anni precedenti dai ragazzi o da altre scuole, con le 
quali entrare in contatto, creando anche una rete tra i vari referenti.

Lavorare per la creazione di un “progetto” su una tematica sulla quale lavorare durante tutto l’anno scolasti-
co affinchè il viaggio diventi un momento di apprendimento esperienziale integrato nel progetto didattico. 
Questo agevolerebbe anche la possibilità di ottenere partnership con privati disposti a sostenere i progetti (e 
i viaggi), e finanziamenti da enti pubblici.

Creare progetti in sinergia con i tour operator/associazioni, per identificare pacchetti di turismo scolastico 
adeguati alle esigenze didattiche e pertanto replicabili dalle scuole.

Scegliere agenzie di viaggio/tour operator professionali ed eticamente orientati (soggetti dotati di regolare 
licenza per la commercializzazione e/o con patentini conformi alle normative locali vigenti).

Richiedere agli organizzatori di viaggio e/o agli erogatori di servizi garanzie sulla qualità del viaggio da un 
punto di vista etico (ambientale, economico, sociale).
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IN VIAGGIO (per insegnanti e studenti)

Organizzare incontri con rappresentanti della comunità locale, associazioni, per conoscere esperienze e storie 
individuali e collettive.

Privilegiare esperienze pratiche, osservazioni dirette e raccolta dati sul campo, la creazione di diari di viaggio 
o blog che aiutino a documentare e trasmettere l’esperienza anche da un punto di vista emotivo.

Prevedere momenti di condivisione della vita quotidiana locale, privilegiando soggiorni presso strutture ricet-
tive adeguate a questo scopo.

Qualora possibile, prevedere momenti di esplorazione della natura rispettando l’ambiente, meglio se accom-
pagnati da una guida esperta del posto.

Ridurre il più possibile l’impronta ecologica della classe (riduzione dei rifiuti, utilizzo di trasporti collettivi, 
riduzione degli sprechi del consumo di acqua, energia, ecc.).

Privilegiare servizi turistici (trasporti, strutture ricettive, servizi, ecc.) gestiti dalla popolazione locale, per soste-
nere l’economia del territorio, e a basso impatto ambientale.

Privilegiare pasti a base di prodotti tipici locali, anche laddove si tratta di pranzo al sacco (meglio se costituito 
da prodotti locali che i ragazzi possono acquistare direttamente dai produttori che vanno a visitare: caseifici, 
forni e panetterie, frantoi, ecc.).

Osservare elementari norme di comportamento nel rispetto della comunità ospitante e dell’ambiente (rispet-
to delle regole, non assumere comportamenti offensivi per usi e costumi locali, scegliere un abbigliamento 
consono, chiedere il permesso per realizzare foto e video, non prendere souvenir dagli ambienti naturali e/o 
dai siti archeologici; non acquistare prodotti fatti con piante e/o animali a rischio di estinzione, ecc.).
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A SCUOLA: AL RIENTRO DAL VIAGGIO DI ISTRUZIONE (per dirigenti, insegnanti e studenti)

Proseguire il “percorso” di formazione intrapreso con il viaggio anche dopo, per riflettere, fare sintesi, elabo-
rare i dati e l’esperienza (attraverso discussioni, elaborati scritti, questionari, ecc.).

Prendere spunto dal viaggio, dagli stimoli e dagli incontri fatti per elaborare progetti con una ricaduta sulla 
scuola e sul territorio di appartenenza, individuando associazioni che lavorano sul tema del viaggio (educazio-
ne alla legalità, all’ambiente, interculturale, ecc.).

Tradurre possibilmente l’esperienza vissuta in un prodotto (video, foto, sito..) allo scopo di conservarne la 
memoria e renderla fruibile da chi desidera ripetere l’esperienza o diffonderla presso un pubblico più ampio.

Mantenere relazioni e legami con le persone, le associazioni, le istituzioni del luogo visitato.

Valutare l’impatto ecologico del viaggio ed individuare eventuali forme di “compensazione”.

Facilitare la traduzione dell’esperienza in azioni concrete e promuovere percorsi di cittadinanza attiva.
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CHI SIAMO 

Addiopizzo Travel è una cooperativa che promuove il tu-
rismo etico in Sicilia a sostegno di chi dice no alla mafia, 
proponendo servizi selezionati da aziende del circuito 
economico di Addiopizzo ed itinerari turistici che rac-
contano anche gli aspetti sociali dei territori e le storie di 
resistenza al potere mafioso.

Il progetto ruota attorno al concetto della bellezza che si 
coniuga con l’impegno sociale: le meraviglie dell’immen-
so patrimonio culturale, artistico e ambientale siciliane 
vengono proposte accanto al lavoro di chi si fa promoto-
re di idee e valori positivi, combattendo quotidianamen-
te contro la mafia. Un’esperienza di vera partecipazione 
per conoscere il volto più autentico della Sicilia, al di là 
dei luoghi comuni.

COSA FACCIAMO 

Da anni Addiopizzo Travel è partner di scuole di ogni ordine e grado per 
progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, attraverso lo 
strumento del viaggio.

Alle scuole proponiamo percorsi formativi che permettono di acquisire un 
bagaglio prezioso non solo in termini di conoscenza ma anche di crescita 
civile. Progettiamo i nostri viaggi studio per parlare ai ragazzi di impegno so-
ciale, cittadinanza attiva, storia e tradizioni del territorio, oltre a offrire ampi 
momenti di svago, senza tralasciare la qualità dei servizi: la formula giusta 
per rendere il viaggio di istruzione un’esperienza indimenticabile.
La cultura, l’arte e la natura si integrano con momenti di incontro in cui la 
storia della mafia e dell’impegno antimafia prendono forma dal racconto 
diretto dei suoi protagonisti per proporre un viaggio sempre coinvolgente e 
stimolante.

www.addiopizzotravel.it
info@addiopizzotravel.it
+39 091 8616117 ; +39 393 8567438
via Sicilia, 7
90040 Isola delle Femmine (PA)

CONTATTI

ADDIOPIZZO TRAVEL 

https://www.addiopizzotravel.it/
https://www.addiopizzotravel.it
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L’esperienza di viaggio offre agli studenti la possibilità di ammirare le straordinarie bellezze 
del territorio, approfondire i temi dell’antimafia, della legalità e della responsabilità collettiva, 
grazie all’incontro e al confronto con testimoni, e sperimentare la pratica del consumo critico.

SICILIA - Palermo e il suo entroterra
Sicilia 100% Antimafia
Un viaggio alla scoperta dei luoghi-simbolo dell’antimafia civile e 
della ribellione antiracket nell’area del palermitano, che offre l’oc-
casione di approfondire i temi dell’impegno e della responsabilità 
collettiva, dell’educazione alla legalità e del riutilizzo sociale dei 
beni confiscati. La storia della mafia e del movimento antimafia 
prende forma dal racconto dei protagonisti, per rivivere le tappe di 
una lotta che tuttora si combatte e che si vuole vincere.

Scopri di più: rb.gy/lvvr7s

SICILIA - Palermo e dintorni
Bellezza è impegno
La bellezza della Sicilia è nel blu del suo mare, nei suoi paesaggi 
mozzafiato, nei monumenti che raccontano secoli di storia. Ma è 
anche nell’impegno quotidiano di generazioni di siciliani che lotta-
no per sradicare la mafia dalla loro terra. Un itinerario alla scoperta 
di Palermo e del suo entroterra per approfondire i temi dell’antima-
fia, della legalità e della responsabilità collettiva. Con la consapevo-
lezza di non lasciare nemmeno un centesimo a Cosa nostra.

Scopri di più: rb.gy/eedpxl

CITTADINANZA ATTIVA

SICILIA - Palermo e Trapani
Colori di Sicilia: Palermo e Trapani
Palermo e Trapani, sono zone ad alto valore per la produzione agri-
cola di prodotti tipici: vigneti ed oliveti dominano i paesaggi dell’en-
troterra, mentre sulla costa di Trapani si estrae il sale con le stesse 
tecniche in uso da secoli. Conservano ancora il sapore di antico ed 
una natura selvaggia. È nel cuore delle due province che oggi la 
mafia può dirsi purtroppo ancora forte, ma è proprio da qui che na-
scono esperienze significative che erodono il consenso di cui Cosa 
nostra tuttora gode. 

Scopri di più: rb.gy/zkkisp

SICILIA - Palermo e Sicilia occidentale
Tesori di Sicilia
Dalle splendide vestigia del mondo classico al ruolo di avanguar-
dia culturale durante la dominazione normanna, la Sicilia conserva 
tracce di epoche lontane durante le quali è stata protagonista della 
storia dell’Occidente e collettore col mondo orientale. Un percorso 
per scoprire le storie che si sono intrecciate nei secoli e che hanno 
determinato la ricchezza culturale della nostra isola. E una occasio-
ne per conoscere storie di siciliani, che con impegno, giorno dopo 
giorno, portano avanti la loro lotta contro la mafia.

Scopri di più: rb.gy/dzudfa

SICILIA - Palermo e Agrigento
Colori di Sicilia: Palermo e Agrigento
Un percorso per scoprire l’illustre passato di centri urbani come 
Palermo ed Agrigento, senza dimenticare di raccontare, attraverso 
la voce dei testimoni, come la Sicilia oggi sia scenario di una rivo-
luzione culturale contro la prepotenza mafiosa. Dalle più antiche 
dominazioni che si sono susseguite in questi territori determinan-
done la straordinaria ricchezza culturale, alle attuali testimonianze 
di valorizzazione e reinterpretazione del territorio.

Scopri di più: rb.gy/cekw4h

ONLINE EXPERIENCE
La mafia un fatto umano
Un’esperienza stimolante, anche se proposta a distanza, che suscita 
la riflessione e invita al confronto su alcuni interrogativi: la mafia 
è semplicemente un’associazione criminale o è un fenomeno più 
complesso? È un’impresa economica che opera nell’illegalità? È una 
cultura? È politica? Costruire insieme una risposta alla domanda 
“cos’è la mafia” significa imparare a riconoscerla e a progettare un 
mondo che ne faccia a meno.

Scopri di più: rb.gy/swj6so

ONLINE EXPERIENCE
Palermo Porto Aperto Virtual Tour
Il nome della città, Palermo tutto porto, racchiude la sua essenza più 
vera: la vocazione all’accoglienza e all’integrazione. Dal patrimonio 
arabo-normanno, passando dai variopinti mercati all’aperto, fino al 
valore sociale dell’arte di strada, un tour virtuale a Palermo, città 
che nel tempo cambia pelle, ma resta ancora oggi fedele al suo 
volto multietnico. Uno strumento didattico che offre agli studenti 
la possibilità di viaggiare nel tempo, sfruttando le potenzialità della 
tecnologia. 

Scopri di più: rb.gy/fl8p5n

ONLINE EXPERIENCE
Per non dimenticare. Falcone e la strage di Capaci
Un percorso inedito pensato per gli studenti, ricco di racconti, foto, 
video e testimonianze, per rivivere uno dei momenti più drammatici 
della storia dell’Italia. Partendo dalla figura di Giovanni Falcone, ci 
si concentrerà sulla strage di Capaci: un attentato di una enorme 
complessità, realizzato con modalità mai viste prima nei numerosi 
attentati realizzati precedentemente da Cosa nostra. Un percorso 
di educazione alla legalità, per non dimenticare e per fare proprio il 
motto: “le loro idee camminano sulle nostre gambe”.

Scopri di più: rb.gy/2a6sxx

https://www.addiopizzotravel.it/default.asp?p=viaggiostudio&tour=41&hl=it&sort=0
https://www.addiopizzotravel.it/default.asp?p=viaggiostudio&tour=1&hl=it&sort=0
https://www.addiopizzotravel.it/default.asp?p=viaggiostudio&tour=43&hl=it&sort=0
https://www.addiopizzotravel.it/default.asp?p=viaggiostudio&tour=42&hl=it&sort=0
https://www.addiopizzotravel.it/default.asp?p=viaggiostudio&tour=112&hl=it&sort=0
https://www.addiopizzotravel.it
https://www.addiopizzotravel.it/default.asp?p=viaggiostudio&tour=140&hl=it
https://www.addiopizzotravel.it/default.asp?p=viaggiostudio&tour=142&hl=it
https://www.addiopizzotravel.it/default.asp?p=viaggiostudio&tour=141&hl=it
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CHI SIAMO 

Il Circolo degli Esploratori è un tour operator specializ-
zato in turismo attivo e sostenibile. Nasce dal sogno di 
un piccolo gruppo di guide ambientali con l’obiettivo di 
promuovere esperienze in natura per tutti, da grandi a 
piccini. Da più di vent’anni organizziamo, direttamente 
e senza intermediari, gite scolastiche e viaggi d’istruzio-
ne con il marchio Studenti Esplorano. 

I nostri temi più cari sono la conoscenza e la salvaguar-
dia degli ambienti naturali ma non tralasciamo le bel-
lezze storico artistiche che offrono i vari territori, con 
una equilibrata unione tra arte, storia e natura. Per far 
questo ci affidiamo a guide esperte che da anni lavorano 
con noi, scegliamo con cura le strutture ospitanti e siamo 
promotori noi stessi di attività didattiche in esclusiva col-
laborazione con vari partner. 

COSA FACCIAMO 

Vogliamo, prima di tutto, far ritrovare ai giovani il contatto con la natura, 
con spontaneità e curiosità. Divulghiamo tematiche ambientali attraverso 
attività educative e proposte ludiche e di scoperta, sempre caratterizzate 
dall’esperienza diretta. Nello stesso tempo e allo stesso modo favoriamo la 
conoscenza dei vari territori immergendoci anche nei contesti storici e arti-
stici che offre.

Le nostre proposte sono caratterizzate sempre da un approccio attivo!
Promuoviamo trekking e soggiorni in natura e favoriamo esperienze in cui i 
ragazzi sono protagonisti: cacce in città e in ambienti naturali, tour interat-
tivi, team building, escape e tanti laboratori per imparare divertendosi! Con 
grande soddisfazione abbiamo sviluppato per le scuole il progetto didattico 
Aboca (Sansepolcro - AR) e la didattica del Piccolo museo del diario di Pieve 
Santo Stefano (AR). 

www.studentiesplorano.it
scuole@circoloesploratori.it
+39 0575 759738 ; +39 339 6638667
via dei Servi, 25
52037 Sansepolcro (AR)

CONTATTI

CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI

https://www.studentiesplorano.it/
https://www.studentiesplorano.it/
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Non è facile avere comportamenti sostenibili e neanche rispettare l’ambiente che ci circonda 
e di cui facciamo parte ma è il futuro! Cerchiamo di mettere nelle nuove generazioni il seme 
della speranza in un futuro sostenibile attraverso la conoscenza e l’esperienza diretta.

TOSCANA - Casentino (Arezzo/Forlì Cesena/Firenze)
Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
Un viaggio in Casentino per vivere la foresta immersi nella natu-
ra d’Appennino. Arricchiamo la gita con la (ri)scoperta di castelli, 
memorie medioevali, cultura e tradizioni della gente di montagna.
Luogo di grande spiritualità, ci invita alla visita dell’Eremo di Camal-
doli e del Santuario de La Verna. 

Scopri di più: rb.gy/hr4brg

TOSCANA - Sansepolcro (AR)
Il Progetto Didattico Aboca
In esclusiva collaborazione con l’azienda Aboca, proponiamo agli 
studenti di ogni età una serie di attività didattiche per conoscere il 
mondo delle piante medicinali, l’agricoltura biologica e per parlare 
di sostenibilità riferita ad un’azienda, oggi Benefit e certificata B 
corp. Coltivazioni, laboratori, botanica urbana e Aboca Museum. 

Scopri di più: rb.gy/nhbs2v

AMBIENTE E
SANI STILI DI VITA

TOSCANA/UMBRIA - Parchi e aree protette
Scuole in cammino: più che una gita, un’avventura!
Proposte di trekking itinerante lungo i Cammini dove il camminare 
scandisce la giornata e tappa per tappa ci avviciniamo alla meta! 
I ragazzi sperimenteranno l’andar lento e l’osservazione, si mette-
ranno alla prova come gruppo e come individui, lungo antiche vie 
incontaminate e ricche di storia. 

Scopri di più: rb.gy/jhm8xv

UMBRIA/LOMBARDIA - San Giustino (PG) e Milano
Il progetto didattico ArteOrto: l’arte incontra la natura
Uniamo l’Arte all’Orto, come? Con la visita ad importanti musei e siti 
d’arte (Castello Bufalini e Pinacoteca di Brera) fissando l’attenzione 
sul mondo vegetale rappresentato nelle opere, per poi ritrovare le 
stesse piante dal vivo all’interno di giardini e orti botanici. Comple-
ta il progetto un laboratorio erboristico. 

Scopri di più: rb.gy/joqfdq

TOSCANA - Riserva Naturale Alpe della Luna (AR)
Gita detox sulla Luna!
Lasciate a casa i cellulari, portate una chitarra perché vi aspetta una 
gita all’insegna dello stare insieme in natura! In una grande casa in 
pietra i ragazzi si occuperanno della gestione della struttura e sa-
ranno coinvolti in attività naturalistiche entusiasmanti: passeggiate, 
orienteering, ricerca delle tracce, attività in natura e con gli asini 
della fattoria didattica poco distante e tanto altro ancora. 

Scopri di più: rb.gy/ox1xs0

Ci troviamo in un territorio prezioso dove è naturale imbattersi in un’opera d’arte importante, 
incontrare un artigiano, scoprire un’attività economica unica, e capita di entrare in un piccolo 
museo che ti lascia il segno, il segno della memoria. Immergersi in tutto ciò è cittadinanza attiva!   

TOSCANA - Pieve Santo Stefano (AR)
Caro diario..: l’importanza della memoria
Esiste un luogo prezioso e pieno di emozioni. Qui la memoria non ha 
polvere, non è chiusa ma è attiva, pronta a raccontare di chiunque 
abbia voluto o voglia scrivere di sé. Un patrimonio da trasmettere ai 
giovani attraverso la visita al Piccolo museo del diario, all’archivio 
diaristico nazionale e un laboratorio didattico. 

Scopri di più: rb.gy/incf7x

CITTADINANZA ATTIVA

UMBRIA/TOSCANA - La Valtiberina (AR/PG)
Conosci il nostro territorio, vivilo con noi
La Valtiberina è un territorio ricchissimo di natura, di storia e di 
arte, percorsa da un limpidissimo Tevere e ai piedi dell’Appennino. 
Vi invitiamo a conoscere questo territorio attraverso le tradizioni, 
gli artigiani, l’economia, la cucina e gli stessi abitanti e, infine, cam-
minando nelle numerose aree protette e nei vicoli dei suoi borghi. 

Scopri di più: rb.gy/2nrzna

CENTRO ITALIA - Parchi e aree protette
Risolviamo un misfatto ambientale!
Si tratta di un vero trekking con delitto in cui l’evento criminoso è 
commesso verso una specie protetta (lupo, gatto selvatico, rapaci, 
ecc.) o un ambiente naturale (discariche abusive, sostanze tossiche, 
ecc.). I ragazzi, divisi in squadre di indagine, ricevono i primi indizi e, 
camminando, scoprono quello che serve per consegnare il respon-
sabile alla giustizia. 

Scopri di più: rb.gy/egyui7

http://www.studentiesplorano.it/packages/il-parco-nazionale-delle-foreste-casentinesi/
http://www.studentiesplorano.it/packages/aboca/
http://www.studentiesplorano.it/scuole-in-cammino/
https://www.studentiesplorano.it/packages/arteorto/
http://www.studentiesplorano.it/packages/trekking-e-natura/
http://www.studentiesplorano.it/packages/valtiberina-e-l-importanza-della-memoria/
http://www.studentiesplorano.it/packages/nella-terra-di-piero-fra-arte-e-natura/
https://www.studentiesplorano.it/packages/misfatto-ambientale/
https://www.studentiesplorano.it/
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CHI SIAMO 

Mowgli Education è lo storico marchio dedicato al tu-
rismo scolastico, l’educazione ambientale e la didattica 
in natura: un’esperienza trentennale al servizio di stu-
denti e docenti. Da sempre ci impegniamo per valorizza-
re nelle scuole lo straordinario patrimonio naturalistico 
e storico del nostro Paese, senza trascurare le sue parti 
meno note, lontano dai percorsi tradizionali. Mowgli è 
simbolo di un modo più sostenibile e “naturale” di fare 
turismo, oltre che di professionalità e responsabilità. 

Questa esperienza è rinforzata dal sodalizio tra due real-
tà leader, che firmano tutte le proposte Mowgli Educa-
tion: Four Seasons Natura e Cultura, punto di riferimen-
to per il turismo escursionistico in Italia e nel mondo, e 
WWF Travel, tour operator ufficiale di WWF Italia, che 
coniuga la filosofia del “panda” con la cultura del viag-
gio sostenibile.

COSA FACCIAMO 

Organizziamo viaggi d’istruzione e uscite didattiche a stretto contatto con le 
scuole e progettando percorsi, attività e programmi specifici per ogni gruppo. 
Le nostre mete sono selezionate dopo anni di attività tra quelli che riteniamo 
essere le più significative per le tematiche naturalistiche, storiche e culturali.

Da sempre promuoviamo instancabilmente i principi dell’ecoturismo e dell’e-
ducazione ambientale, con un approccio capace di avvicinare al rispetto e 
all’amore per la natura; crediamo che sia davvero possibile un altro modo di 
fare turismo, più sostenibile. Insieme a voi, vogliamo far conoscere anche ai 
più piccoli l’incredibile patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese;
qualsiasi esperienza Mowgli Education è differente, perché davvero la na-
tura, se approcciata con i giusti strumenti, è una “scuola di vita” che può 
insegnare ogni volta qualcosa di nuovo ai nostri ragazzi, per far loro scoprire 
che è possibile imparare divertendosi, camminando all’aria aperta e vivendo 
“sul campo” esperienze autentiche.

www.mowgli.it
www.fsnc.it
scuole@mowgli.it
+39 02 70634800 
via Luigi Pulci, 1 - 20126 Milano

CONTATTI

MOWGLI EDUCATION 

https://www.mowgli.it/
https://www.viagginaturaecultura.it/
https://www.mowgli.it/
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Ci occupiamo di ecoturismo: ogni itinerario è fatto per prima cosa di persone locali e di risorse 
ambientali che vanno tutelate. Il camminare, l’esplorazione a piedi, guidata da guide profes-
sioniste è l’approccio giusto per rispettare e valorizzare, oltre che conoscere, i luoghi visitati.

VENETO - Altopiano di Asiago
Sulle orme della Grande Guerra
L’Altopiano conserva valenze rievocative importanti unite a caratte-
ristiche naturalistiche e culturali eccezionali. In quelli che una volta 
furono i campi di battaglia, oggi ritroviamo trincee e costruzioni mi-
litari, fin sulle vette montane: innumerevoli spunti e contenuti che 
uniscono in uno stretto legame i temi storici a quelli naturalistici.

Scopri di più: rb.gy/h0idzs

VALLE D’AOSTA - Aosta e Gran Paradiso
Il Parco Nazionale, i castelli e la città capoluogo
Un maestoso castello e Aosta con le sue rovine romane sono la 
prima tappa di questo viaggio che prosegue esplorando le bellezze 
naturali del P.N. Gran Paradiso, istituto nel 1922 per salvaguardare 
lo stambecco. Un connubio perfetto fra approfondimenti sulla storia 
e l’immersione nell’ambiente alpino per antonomasia!

Scopri di più: rb.gy/ntecue

AMBIENTE E
SANI STILI DI VITA

LOMBARDIA - Fra il fiume Adda e il Lago di Como 
Sulle tracce di Manzoni e Leopardi
Il Lago di Como è una “perla”: ospita incantevoli borghi e ville son-
tuose. Il maggior fiume tributario è l’Adda, che scende dalla Valtel-
lina e che è anche l’emissario di “quel ramo del lago di Como, che 
volge a mezzogiorno...”. Un territorio ricco, da esplorare con visite e 
camminate: scegliamo assieme le migliori per il tuo gruppo.

Scopri di più: rb.gy/1hp9vl

LOMBARDIA - Valchiavenna e Val Codera
Su e giù per una valle incantata...
Perché un viaggio con la scuola in Val Codera, minuscola valle la-
terale di Valchiavenna? Perché ci immergeremo in un ambiente 
d’altri tempi, per camminare in una valle alpina singolare, priva di 
accesso stradale e circondata da maestose cime granitiche. Qui è 
possibile riprendere contatto con una natura integra e diversificata.

Scopri di più: rb.gy/wdflz8

TOSCANA - Siena, le Crete senesi e la Val d’Orcia
Fra città e campagna d’autore
Siena è una delle città più belle della Toscana. A sud, la zona del-
le Crete offre ai suoi visitatori lo spettacolo di paesaggio unico al 
mondo, con le sue aspre formazioni rocciose, mentre la Val d’Orcia 
è l’espressione di meravigliose caratteristiche ambientali ma anche 
il risultato del lavoro della gente che vi ha abitato.

Scopri di più: rb.gy/pughic

LIGURIA - Parco Naturale Regionale del Beigua
In compagnia dei lupi! 
Il Parco del Beigua è parte della lista UNESCO Global Geopark, gra-
zie al suo straordinario patrimonio geologico riconosciuto a livello 
mondiale. Qui vivono specie animali e vegetali di grandissimo pre-
gio naturalistico: dall’aquila reale al lupo, dalla drosera alla viola 
di Bertoloni. Un luogo fantastico da esplorare con le nostre guide!

Scopri di più: rb.gy/cnr7bk

ABRUZZO - Parco d’Abruzzo, Lazio e Molise
Alla scoperta di un parco nazionale mitico!
Nella terra del lupo, dell’orso e del camoscio, per una completa im-
mersione nella rigogliosa natura del più famoso Parco Nazionale 
d’Italia, istituito nel 1922 per salvaguardarne le eccezionali carat-
teristiche naturali e salvare dall’estinzione alcuni animali selvatici.
La Val Fondillo sarà luogo prediletto delle nostre esplorazioni.

Scopri di più: rb.gy/gxdene

UMBRIA - Orvieto, Perugia, Assisi e il lago Trasimeno
Il cuore verde: città storiche e natura rigogliosa
Un itinerario per conoscere le due anime del territorio dell’Umbria: 
quella naturale e quella storico-artistica, affiancando paesaggi in-
contaminati e antichi borghi. Culture assai differenti e disomogenee 
tra di loro, racchiuse in un’unica regione la cui diversità si riflette nel 
suo patrimonio storico-artistico così straordinariamente variegato. 

Scopri di più: rb.gy/yh1b0u

PUGLIA - Torre Guaceto
Riserva naturale e area marina protetta
Un viaggio in un luogo importante per la conoscenza ed il rispetto 
del mondo naturale, nato da una lunga esperienza di lotta ambien-
talista dei volontari WWF. La zona rappresenta un laboratorio a cie-
lo aperto dove sperimentare diversi e coinvolgenti approcci alle te-
matiche della sostenibilità verso una visione sistemica della natura.

Scopri di più: rb.gy/effepw

LAZIO - Parco Nazionale del Circeo
Un arcipelago di ambienti fra terra e mare
Uno dei Parchi Nazionali più antichi d’Italia con un ambiente co-
stiero di notevole valore naturalistico. Un promontorio, un’isola, 
oltre 20 km di dune affacciati sul mare, quattro laghi costieri, oltre 
3000 ettari di foresta, centinaia di specie animali e vegetali, i centri 
storici di Sabaudia, Sperlonga e Sermoneta. C’è davvero tanto da 
conoscere!

Scopri di più: rb.gy/lxrz64

https://www.mowgli.it/tour/viaggio-di-istruzione-e-turismo-scolastico-altopiano-di-asiago/
https://www.mowgli.it/tour/aosta-e-gran-paradiso/
https://www.mowgli.it/tour/viaggio-di-istruzione-e-uscita-didattica-sulle-tracce-di-manzoni-e-leonardo/
https://www.mowgli.it/tour/viaggio-di-istruzione-turismo-scolastico-valchiavenna-val-codera/
https://www.mowgli.it/tour/viaggio-di-istruzione-e-turismo-scolastico-siena-le-crete-senesi-e-la-val-dorcia/
https://www.mowgli.it/tour/parco-naturale-regionale-del-beigua/
https://www.mowgli.it/tour/parco-nazionale-abruzzo/
https://www.mowgli.it/tour/viaggio-di-istruzione-turismo-scolastico-il-cuore-della-umbria/
https://www.mowgli.it/tour/riserva-naturale-e-area-marina-protetta-di-torre-guaceto/
https://www.mowgli.it/tour/viaggio-di-istruzione-parco-nazionale-del-circeo/
https://www.mowgli.it/
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CHI SIAMO 

La grande esperienza è ciò che ci contraddistingue. Ope-
riamo infatti dal lontano 1985 quando Roberto Savio 
fonda A.R.D.E.A, che sta per “attività, ricerca, didattica, 
ecologia, ambiente”. Il suo sogno, e obiettivo, è ispirare 
i bambini e gli adolescenti attraverso escursioni natura-
listiche, laboratori all’aperto e soggiorni estivi in parchi e 
aree protette. Assieme alla natura inseriamo luoghi sto-
rici dove ripercorrere gli eventi o collocare personaggi 
che hanno fatto la nostra storia e la nostra letteratura, 
la cultura e le tradizioni locali e l’arte nel suo contesto 
storico o sapientemente catalogata e allestita nei musei. 
Dal 1990 si avvia una stretta collaborazione con le scuole 
di Livorno e non solo, per organizzare soggiorni didattici 
nei parchi naturali e sulle isole dell’arcipelago toscano. 
Ben più di 30 anni a fianco di un’intera generazione di 
giovani mostrando loro il fascino dell’avventura e del 
viaggio. 

COSA FACCIAMO 

Ogni anno proponiamo nuovi itinerari per soggiorni didattici e di educazio-
ne ambientale in Italia ed all’estero. Cerchiamo sempre di proporre luoghi 
ricchi di arte, cultura, tradizioni e ambienti naturali tra i più suggestivi e coin-
volgenti. Con le nostre guide ambientali, esperte in varie discipline, organiz-
ziamo attività di laboratorio, giochi naturalistici e campi studio diversificati 
per fasce di età, per un approccio divertente oltre che didattico.

Sia in aula che in campo ci siamo posti come obiettivi educativi e formativi di 
far conoscere i meccanismi naturali che governano un territorio, conoscere 
la storia del popolamento e le sue attività economiche relazionandole alla 
presenza ed utilizzo delle sue risorse naturali,  sviluppare le capacità di osser-
vazione in ambiente naturale, acquisire un metodo scientifico di rilevamento 
ed analisi, conoscere il proprio territorio dal punto di vista naturalistico.
In questi ultimi anni abbiamo inserito molte proposte di viaggi didattici in 
alternanza scuola-lavoro.

www.naturadavivere.it
scuole@naturadavivere.it
+39 0586 444407
via Montebello, 118
57126 Livorno

CONTATTI

NATURA DA VIVERE

https://www.ardea.toscana.it/
https://www.ardea.toscana.it/
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Scopriamo le città, le tradizioni, la storia e la cultura di chi ha vissuto prima di noi in questi 
luoghi. Intervistiamo la popolazione, analizziamo l’architettura degli edifici, sperimentiamo la 
cucina locale per capirne ed apprezzarne le tradizioni e la cultura.

LOMBARDIA - Milano
Street Art a Milano
Il tour accompagnerà in maniera non convenzionale a scoprire la sto-
ria, le origini, i protagonisti e le motivazioni del fenomeno artistico 
della street art, nata come forma espressiva di ribellione negli USA.

Scopri di più: rb.gy/m4auyn

LOMBARDIA - Milano
Dialogo nel buio
Un percorso presso l’istituto dei ciechi in totale assenza di luce ac-
compagnati da esperte guide non vedenti. Un’esperienza con alto 
grado di coinvolgimento emotivo con molteplici contenuti educativi.

Scopri di più: rb.gy/m4auyn

CITTADINANZA ATTIVA

FRULI - Trieste
Risiera di San Sabba
Stabilimento per la pilatura del riso utilizzato dai nazisti come 
campo di prigionia, deportazione e stermino di ostaggi, partigiani, 
detenuti politici ed ebrei. La visita si completa con l’incontro con 
un rappresentante ANED, Associazione Deportati per conoscere le 
attività di divulgazione e per il racconto di esperienze vissute.

VENETO - Asiago (VI)
Altopiano di Asiago: i luoghi della Grande Guerra
Con una escursione alle malghe passeggiando tra gli alpeggi rac-
conteremo storia e tradizioni di questo territorio e del formaggio 
Asiago DOP. Visita all’Osservatorio Astronomico di Asiago e ciaspo-
lata nella neve.

TOSCANA - Massaciuccoli (LU)
Il lago di Massaciuccoli e le terme romane
Escursione nella zona umida di grande valenza ecologica e impor-
tante sito storico per l’influenza che ha avuto sul famoso compo-
sitore Giacomo Puccini, qui si trovano le rovine di una imponente 
domus romana.

TOSCANA - Pontremoli (MS)
La Lunigiana e la Via Francigena
La Lunigiana toscana era un importante e strategico corridoio di 
collegamento tra il Nord Europa e il Mediterraneo, tra la Pianura Pa-
dana e l’Italia centrale. Percorreremo la Via Francigena che si snoda 
dall’antico borgo di Pontremoli tra sentieri, boschi, borghi e castelli 
alla scoperta di antichi luoghi.

Attraverso escursioni guidate scopriamo la natura e impariamo ad amarla e proteggerla. Atti-
vando semplici laboratori di sperimentazione e ricerca coinvolgiamo i ragazzi nella conoscenza 
dei ritmi che regolano l’ecosistema e cerchiamo di creare in loro una coscienza ambientale.

SVIZZERA - St. Moritz
Ecosistema e natura: Valle dell’Engadina
Un viaggio in treno con Bernina Express e un’escursione a piedi con 
guida naturalistica lungo il sentiero glaciologico per studiare la ve-
locità di arretramento del fronte del ghiacciaio negli ultimi decenni.

Scopri di più: rb.gy/m4auyn

FRIULI-VENEZIA GIULIA - Trieste
Il Carso: sentiero Rilke e Grotta Gigante
Il sentiero Rilke con le sue falesie a picco sul mare e uno splendido 
panorama su tutto il carso triestino permette di affrontare temi re-
lativi al carsismo e all’idrografia sotterranea.

Scopri di più: rb.gy/m4auyn

AMBIENTE E
SANI STILI DI VITA

TOSCANA - Isola d’Elba (LI)
Escursione naturalistica alla scoperta dell’Isola
Da Marciana Alta un’escursione ci porterà a scoprire ambienti di 
macchia mediterranea dove si alternano ampie garighe e con guide 
esperte affronteremo diverse tematiche tra cui il fenomeno endemi-
co del Monte Capanne.

ALTO ADIGE - San Candido (BZ)
La ciclabile della Drava da San Candido a Lienz
una intera giornata dedicata ad una piacevole escursione in bici 
finalizzata alla conoscenza dell’ambiente montano nel cuore del 
Tirolo dell’Est, in 45 km di leggera discesa arriva a Lienz in Austria.

PIEMONTE - Domodossola
Orridi di Uriezzo in val Formazza
L’erosione operata dai ghiacciai e dai torrenti del passato ha la-
sciato segni così grandiosi e complessi che raramente si incontrano 
nelle Alpi, con le guide naturalistiche percorreremo canyons e forre.

TOSCANA - Alberese (GR)
Parco Naturale della Maremma
Un’escursione in canoa lungo il tratto finale del fiume Ombrone 
sino alla foce ci permette di avvistare esemplari di avifauna, dai 
cormorani agli aironi, alle nitticore senza recare disturbo.

https://express.adobe.com/page/sUU2WRJk4xZdG/
https://express.adobe.com/page/sUU2WRJk4xZdG/
https://express.adobe.com/page/sUU2WRJk4xZdG/
https://express.adobe.com/page/sUU2WRJk4xZdG/
https://www.ardea.toscana.it/
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CHI SIAMO 

I Viaggi del GOEL nasce in GOEL - Gruppo Cooperativo, 
comunità di persone, imprese e cooperative sociali che 
opera per il cambiamento della Calabria dimostrando 
che l’etica è l’unica via per uno sviluppo sostenibile dei 
territori e poter cancellare la presenza della ‘ndranghe-
ta. 

I Viaggi del GOEL garantisce totale estraneità ai circui-
ti mafiosi, accogliendo gli studenti presso l’eco-Ostello
Locride, bene confiscato caratterizzato da sostenibilità 
ambientale e sociale. Scelto per il progetto “Legalitour” 
del MIUR ed insignito del Certificato di Eccellenza Top 
Experience BITAC 2022 per la proposta scuola, è in pos-
sesso della Biosafety Trust Certification di RINA, per pre-
venire il propagarsi delle infezioni a tutela di insegnanti 
e studenti. 

COSA FACCIAMO 

L’offerta de I Viaggi del GOEL per le scuole italiane nasce per offrire percorsi 
vissuti di educazione civica e cittadinanza attiva, attraverso “viaggi d’istru-
zione responsabili” in cui gli incontri/testimonianze di coraggio e resilienza, 
l’accoglienza diffusa e l’integrazione in cooperative sociali, l’utilizzo di beni 
confiscati, l’innovazione e lo sviluppo sostenibile di imprese etiche diventano 
esperienze tangibili di legalità. 
Economia circolare ed agricoltura biologica, sostenibilità ambientale e ri-
spetto della biodiversità, accoglienza ed inclusione, tutela e valorizzazione 
del patrimonio artistico e culturale sono solo alcuni dei temi specifici ed in-
novativi oggetto dei percorsi arricchiti da momenti formativi e workshop 
per esprimere “attivamente” quanto appreso.
Con I Viaggi del GOEL, per gli studenti il viaggio d’istruzione diventa un’oc-
casione per acquisire atteggiamenti di cittadinanza attiva da spendere anche 
nei territori di origine; un’opportunità per divenire “sentinelle di legalità” e 
promotori di reti di alleanze per il cambiamento.

turismo.responsabile.coop/it
agenzia@turismo.responsabile.coop
+39 0964 419191 ; +39 340 3333631
via Lazio, 43
89042 Gioiosa Ionica (RC)

CONTATTI

I VIAGGI DEL GOEL

https://turismo.responsabile.coop/it
https://turismo.responsabile.coop/it
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Una full-immersion in un universo di cittadinanza attiva che ha saputo superare ogni vincolo 
della ‘ndrangheta e produrre una condizione di libertà inedita nel territorio, un’occasione di 
apprendimento e di formazione per i ragazzi accolti in questi itinerari.

CALABRIA - Locride e Lamezia Terme
Impresa etica e legalità
GOEL - Gruppo Cooperativo e Comunità Progetto Sud hanno rea-
lizzato esempi di impresa etica capaci di resistere agli attacchi della 
‘ndrangheta e in cui la legalità diventa fattore competitivo sul mer-
cato. Viaggio nelle diverse attività, soggiorno in eco-Ostello Locride, 
incontri formativi, simulazione d’impresa.

Scopri di più a pag 6 del PDF: rb.gy/sselqz

CALABRIA - Locride 
Dalla legalità alla cittadinanza attiva
Viaggio nella comunità di riscatto di GOEL - Gruppo Cooperativo. 
Esperienze di cittadinanza attiva che hanno aperto spazi di libertà 
dalle mafie con la forza della cooperazione. Incontri formativi, visite 
e testimonianze utili a favorire l’impegno per la democrazia in tutta 
Italia.

Scopri di più: rb.gy/mwodrm

CITTADINANZA ATTIVA

Itinerari ricchi di esperienze in cui l’inclusione e l’integrazione delle diversità diventano un 
patrimonio multiforme, una fonte di arricchimento per una società sempre più globale.  

CALABRIA - Locride e Lamezia Terme 
Dagli sbarchi alla comunità diffusa
Viaggio all’interno del modello di accoglienza diffusa di GOEL: 
dagli sbarchi ai percorsi di integrazione attraverso il lavoro legale. 
Incontri formativi e visite a cooperative e associazioni, come alla 
Cooperativa Sociale Pathos e alla Comunità Progetto Sud. Incon-
tri-testimonianze con imprenditori e migranti inseriti nei percorsi di 
professionalizzazione. Seminario sulle vittime di tratta.

Scopri di più a pag 2 del PDF: rb.gy/sselqz

CALABRIA - Locride e Lamezia Terme
Imparare a crescere insieme
Viaggio tra le strategie educative e le esperienze delle comunità 
e delle cooperative che accolgono minori e giovani affidati dalle 
autorità giudiziarie e dai servizi sociali perché provenienti da conte-
sti socio-familiari difficili. Incontri formativi con assistenti sociali e 
workshop di simulazione di strategie di conoscenza e animazione e 
di attività ludico-sportive.

Scopri di più a pag 1 del PDF: rb.gy/sselqz

NON DISCRIMINAZIONE

Percorsi alla scoperta delle radici ma con uno sguardo all’innovazione. Nuovi modi di viaggiare, 
dove il turismo è una scoperta di sé e dell’altro, un’occasione di dialogo tra generazioni diverse, 
un incontro di culture tra nuovi migranti e antichi restanti...

CALABRIA - Locride, Reggio Calabria e Crotone
Sulle tracce della Magna Grecia
Viaggio sulle tracce della Magna Grecia tra testimonianze archeolo-
giche, linguistiche e culturali. Visite guidate e incontri formativi, tra 
cui il percorso didattico nel Parco-Museo di Pitagora e la visita al Mu-
seo Archeologico di Reggio Calabria per ammirare i Bronzi di Riace.

Scopri di più a pag 8 del PDF: rb.gy/sselqz

CALABRIA - Locride 
Viaggiatori, non turisti.
Cos’è il turismo responsabile? Lo scopriremo attraverso le visite agli 
agriturismi, il soggiorno presso l’eco-Ostello, la visita al Paese Al-
berga guidati dalle persone migranti accolte, l’escursione al Parco 
Nazionale dell’Aspromonte, gli incontri formativi e le degustazioni.

Scopri di più a pag 7 del PDF: rb.gy/sselqz

DIALOGO
INTERGENERAZIONALE

Itinerari esperienziali dove lo sviluppo sostenibile rispetta la biodiversità ed i ritmi della natura, 
dove la filiera agricola biologica, seguendo i principi dell’economia circolare, garantisce un 
corretto stile di vita attraverso un’alimentazione sana ed il rispetto dell’ambiente. 

CALABRIA - Locride
Dai frutti della terra alla biocosmesi
Viaggio alla scoperta delle diverse fasi della filiera circolare agricola 
di GOEL Bio: dal campo alla trasformazione in confetture e succhi, 
fino ai laboratori di biocosmesi. Incontri formativi e visite ad azien-
de agricole biologiche ed etiche. Workshop di degustazione vino e 
olio e laboratorio di produzione cosmetici naturali biologici.

Scopri di più a pag 3 del PDF: rb.gy/sselqz

CALABRIA - Parco Nazionale dell’Aspromonte
Calabria, paradiso della biodiversità
La Calabria ha 780 chilometri di costa (il 19% della penisola italia-
na), 245 chilometri di escursione in latitudine, fino a 2267 metri di 
altitudine, per centinaia di microclimi diversi: su 6711 specie di flora 
vascolare in Italia, 2700 sono in Calabria. Viaggio tra i parchi natu-
rali marini e di montagna, con incontri formativi e workshop pratici.

Scopri di più a pag 4 del PDF: rb.gy/sselqz

AMBIENTE E
SANI STILI DI VITA

https://turismo.responsabile.coop/sites/default/files/itinerari_specifici_turismo_responsabile_2022_2023.pdf
https://turismo.responsabile.coop/sites/default/files/legalita_citt_attiva_turismo_responsabile_2022_2023.pdf
https://turismo.responsabile.coop/sites/default/files/itinerari_specifici_turismo_responsabile_2022_2023.pdf
https://turismo.responsabile.coop/sites/default/files/itinerari_specifici_turismo_responsabile_2022_2023.pdf
https://turismo.responsabile.coop/sites/default/files/itinerari_specifici_turismo_responsabile_2022_2023.pdf
https://turismo.responsabile.coop/sites/default/files/itinerari_specifici_turismo_responsabile_2022_2023.pdf
https://turismo.responsabile.coop/sites/default/files/itinerari_specifici_turismo_responsabile_2022_2023.pdf
https://turismo.responsabile.coop/sites/default/files/itinerari_specifici_turismo_responsabile_2022_2023.pdf
https://turismo.responsabile.coop/it
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OUTHERETOUR

CHI SIAMO 

OuthereTour è una realtà nata da un piccolo gruppo di 
persone appassionate, che operano da anni nel campo 
dell’educazione e formativo rivolto ai ragazzi. 
La nostra mission è quella di promuovere il turismo so-
stenibile e di formare giovani attraverso il viaggio, in 
modo che sposino uno stile di vita e comportamenti civici 
corretti e attenti alle tematiche ambientali e alla soste-
nibilità.
Nel realizzare i nostri percorsi formativi, in modo che di-
ventino esperienze significative e coinvolgenti, ci avva-
liamo di strumenti come il gioco, il confronto, l’osserva-
zione e appassionanti laboratori didattici.
Scegliamo le nostre location suggestive dal punto di vista 
naturalistico, paesaggistico storico e storico-ambientale 
e lavoriamo incessantemente per offrire un ventaglio di 
proposte appassionanti, che stimolino allo scambio ed 
educhino alla curiosità.

COSA FACCIAMO

Al mondo della scuola presentiamo diverse attività di outdoor education, 
gli OutSchool, spesso in collaborazione con associazioni impegnate alla dif-
fusione delle culture della legalità, della cittadinanza attiva e della tutela 
all’ambiente. 
Le nostre proposte vanno dai campi scuola a brevi interventi fuori e dentro 
le aule e offrono agli studenti di ogni età, mille occasioni di crescita e di ap-
profondimento in tutte le discipline: dalla storia all’ambiente, dall’arte all’e-
ducazione civica, dallo sport alla conoscenza del proprio corpo, ecc. Il nostro 
è un approccio multidisciplinare, basato sul modello educativo dell’imparare 
facendo, sperimentando e giocando.
Sulla stessa impronta sono programmati gli itinerari fuori dalla scuola, gli 
OutventureCamps, i nostri campi avventura che offrono ai ragazzi esperienze 
formative per andar alla scoperta e aiutarli nella crescita per la loro autono-
mia personale e gli OutherLanguage, le nostre vacanze studio all’estero, pen-
sati per proporre un’esperienza pienamente immersiva un Paese straniero.

www.outheretour.com
info@outheretour.com
+39 06 5655 9580
via Nomentana, 133
00161 Roma

CONTATTI

https://www.outheretour.com/
https://www.outheretour.com/
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Nelle nostre proposte la natura svolge un ruolo fondamentale ed è sempre fonte di ispirazione: 
ci offre stimoli alla riflessione, opportunità di condivisione di valori e di educazione alla 
socialità, come l’attenzione ai bisogni dell’altro, la disponibilità all’aiuto e alla solidarietà.

LAZIO - Roma
Fotografi sulle sponde del Tevere
Un’appassionante caccia fotografica per conoscere il fiume della 
capitale. Il Tevere sarà una vera e propria scoperta storica, artistica 
e naturalistica. Un modo diverso e sorprendente di conoscere Roma.

Scopri di più: rb.gy/fdpwhw

LAZIO - Roma
Il tesoro di Villa Borghese  
Uno dei luoghi più famosi di Roma è senza dubbio Villa Borghese. 
Andiamo a scoprire i suoi segreti attraverso un’eccitante e diverten-
te caccia ai tesori.

Scopri di più: rb.gy/u9cmay

AMBIENTE E
SANI STILI DI VITA

LAZIO - Anguillara Sabazia (Roma)
Il lago in tavola. Parco di Bracciano e Martignano
Un lago, che un tempo era un vulcano a pochi passi da Roma, sarà 
lo spunto per tante attività in canoa o col SUP: dalla scoperta della 
natura a quella di sé stessi e degli altri. Facendo squadra insieme.

Scopri di più: rb.gy/ry9w2e

LAZIO - Roma
Un tesoro naturale nel cuore di Trastevere 
L’Orto Botanico di Roma è un vero e proprio paradiso delle piante. 
Un posto dove scoprire tutte le bellezze e le curiosità di un luogo 
straordinario e tutti i segreti del mondo vegetale.

Scopri di più: rb.gy/9cj13d

CAMPANIA - Golfo di Napoli. Isola di Procida (NA)
L’aula sul mare 
In barca a vela per imparare a navigare, su barche da diporto in un 
viaggio indimenticabile per sperimentare, sperimentarsi e crescere 
insieme.

Scopri di più: rb.gy/3js0jo

TOSCANA - Oasi di Orbetello (GR)
Uno sport di classe
In barca a vela per imparare a farsi portare dal vento sulle derive. 
Uno dei modi migliori di conoscersi e fare team.

Scopri di più: rb.gy/hovsrn

TOSCANA - Isola d’Elba (LI)
A vela, nel parco, tra i cetacei  
Sali a bordo di una barca vela da diporto, per vivere un’esperienza 
indimenticabile nel più grande parco marino d’Europa.

Scopri di più: rb.gy/r1za1r

ABRUZZO - Pescasseroli (AQ)
A spasso nel Parco
Esperienze nel parco più antico d’Italia. Un patrimonio da salva-
guardare e da proteggere, dove convivono l’uomo, l’orso e il lupo. 
convivono da migliaia di anni.

Scopri di più: rb.gy/dhqs5t

I nostri percorsi di educazione, nati in collaborazione con associazioni attive nella promozione 
alla convivenza civile e alla legalità, hanno l’obiettivo di rendere gli studenti capaci di esercitare 
i propri diritti-doveri e sviluppare una cittadinanza piena e consapevole.

LAZIO - Roma
La storia dell’ex SNIA e del Parco delle Energie 
Ci sono storie di impegno e di resistenza civile alle speculazioni e 
agli abusi che vanno la pena di essere raccontate. Come quella del 
Parco dell’Energie e del lago Ex SNIA, che racconteremo in collabo-
razione con i giornalisti di “A mano disarmata”.

Scopri di più: rb.gy/m0rvsx

LAZIO - Roma
La banda della Magliana 
Insieme ai giornalisti di “A mano disarmata” ripercorreremo la pa-
rabola della Banda della Magliana e realizzeremo una vera e pro-
pria inchiesta, visitando i luoghi più significativi della sua storia.

Scopri di più: rb.gy/bydy9i

CITTADINANZA ATTIVA

PUGLIA - Parco Nazionale del Gargano
In cielo e in mare col cuore in gola
Un Parco Avventura emozionante e un mare da salvaguardare, gra-
zie anche a iniziative di cittadinanza attiva. Come il progetto LIFE 
MUSCLES a cui collaboriamo, per contribuire a ridurre l’impatto le-
gato all’uso di plastiche per l’allevamento di molluschi in mare.

Scopri di più: rb.gy/tr4sbp

LAZIO - Roma. Parco della Cervelletta
Un patrimonio da scoprire e da tutelare
Un territorio in pericolo, strappato al degrado grazie a un’iniziativa 
di cittadinanza attiva. Andiamolo a scoprire insieme ai giornalisti di 
“A mano disarmata”.

Scopri di più: rb.gy/29l1ac

https://www.outheretour.com/2022/10/08/fotografia-sulle-sponde-del-tevere/
https://www.outheretour.com/2022/10/25/alla-scoperta-di-villa-borghese/
https://www.outheretour.com/2022/10/14/martignano-nel-lago-su-una-tavola/
https://www.outheretour.com/2022/10/05/lorto-botanico-un-tesoro-naturale-nel-cuore-di-trastevere/
https://www.outheretour.com/2020/03/09/laula-sul-mare/
https://www.outheretour.com/2022/03/23/la-vela-uno-sport-di-classe/
https://www.outheretour.com/2020/02/04/vela-delfini-arcipelago-toscano-outheretour/
https://www.outheretour.com/2020/03/09/a-spasso-nel-parco/
https://www.outheretour.com/2023/01/12/3394/
https://www.outheretour.com/2023/01/12/le-rette-vie-di-a-mano-disarmata-la-banda-della-magliana/
https://www.outheretour.com/2020/02/05/in-cielo-e-in-mare-col-cuore-in-gola/
https://www.outheretour.com/2022/12/05/il-parco-della-cervelletta-un-patrimonio-storico-ambientale/
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PALMA NANA

CHI SIAMO 

Palma Nana è una cooperativa sociale che dal 1983 si 
occupa di educazione ambientale e di turismo educati-
vo e responsabile, strumenti attraverso i quali opera nel 
promuovere il senso di interesse dei cittadini e l’amore 
per la natura, per facilitare i collegamenti più stretti tra 
i cittadini e il loro territorio, per riscoprire una forma di 
conoscenza attiva e diretta e per produrre cambiamenti 
comportamentali verso la sostenibilità ambientale nelle 
persone e nelle comunità.

Un’equipe che opera all’interno di centri di educazio-
ne ambientale, riserve naturali, quartieri, scuole ed enti 
pubblici e privati con idee, progetti ed itinerari che si 
concretizzano in viaggi, passeggiate, campi e vacanze, 
progetti nel rispetto della natura, delle culture e delle 
comunità locali.

COSA FACCIAMO

Palma Nana propone alle scuole percorsi ideati come finestre su un’isola: le 
aree naturali protette e la loro incredibile biodiversità, luoghi, storie e per-
sone che dal mare all’entroterra hanno scritto la storia della Sicilia e dei sici-
liani. Bambini e ragazzi vengono guidati in percorsi giornalieri, campi scuola 
e viaggi di istruzione attraverso il gioco, l’osservazione partecipata e l’inter-
pretazione ambientale, con l’obiettivo di conoscere il territorio per coglierne 
la bellezza e continuare a proteggerlo.

In estate la cooperativa propone i campi avventura per bambini e ragazzi, 
viaggi di turismo responsabile pensati per un’immersione nella natura così 
da scoprirla e viverla insieme a coetanei e compagni di viaggio. Esperienze 
uniche per imparare divertendosi, durante la quale sperimentare l’indipen-
denza e un primo viaggio di turismo responsabile col fine di contribuire a 
futuri viaggiatori attenti.

www.palmanana.com
info@palmanana.com
+39 091 303417
Piazza Sant’Euno, 15
90133 Palermo

CONTATTI

https://www.educazioneambientale.com/
https://www.educazioneambientale.com/
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Esperienze di apprendimento non-formale, progetti educativi pensati per le scuole e finalizzati 
a favorire il legame tra gli alunni, l’ambiente ed il loro territorio. Viaggi tematici, pensati in base 
all’indirizzo scolastico, che vedono la comunità locale come protagonista di tutto il viaggio.

SICILIA - Palermo
Palermo e le borgate marinare
Palermo vista attraversando le piccole viuzze del centro storico e 
nella costa della provincia alla ricerca di storie: Cefalù, Aspra e Ter-
rasini, borghi di mare dove scovare testimonianze del rapporto tra il 
mare e la popolazione, musei unici che racchiudono gioielli del mare 
e persone impegnate quotidianamente nella difesa del pianeta blu!

Scopri di più: bit.ly/3kfseJL

AMBIENTE E
SANI STILI DI VITA

SICILIA - Trapani
Tesori della Sicilia Occidentale
Un viaggio alla scoperta della natura e della storia nella provincia di 
Trapani, attraversando riserve naturali, zone archeologiche e piccoli 
borghi. Accompagnati da educatori ambientali per alternare le visite 
guidate con esplorazioni e attività, incontri con antiche maestranze 
e momenti di riflessione sui luoghi visitati e le storie ascoltate.

Scopri di più: bit.ly/3iuuQ6p

SICILIA - Serra Guarneri, Cefalù (PA)
Campo scuola nel bosco
Un’esperienza residenziale in natura, vivendo in un piccolo borgo 
rurale di fine Ottocento immerso in un bosco mediterraneo, zona
Riserva Integrale del Parco delle Madonie, per imparare a cono-
scerlo e a rispettarlo, sperimentando in prima persona stili di vita 
sostenibili. Passeggiate in natura, incontri con antiche maestranze e 
attività di educazione non formale.

Scopri di più: bit.ly/3GDyT8m

SICILIA - Isole Eolie (ME)
Isole Eolie, le Isole del vento
Un’immersione nel bellissimo arcipelago delle Eolie, per esplorare 
le tante facce che la natura ha regalato a queste Isole: dal vulcano 
alle spiagge, dalle scogliere sul mare cristallino ai colori e profumi 
della terra, attraverso le storie e le tradizioni. Via terra e via mare, 
un viaggio di conoscenza di isole fuori dal tempo.

Scopri di più: bit.ly/3kiLoyo

Percorsi di sensibilizzazione dei giovani sui temi della giustizia sociale, con Libera il G(i)usto 
di Viaggiare, settore turismo responsabile di Libera Terra, per dare un’opportunità agli alunni 
di crescita e confronto e la possibilità di impegnarsi in prima persona in temi sociali attuali.

SICILIA - Alto Belice Corleonese
Conosciamo Libera Terra e il territorio
Un percorso di scoperta del progetto Libera Terra sul riutilizzo so-
ciale dei beni confiscati, attraverso la realtà imprenditoriale delle 
cooperative di lavoro che li gestiscono. Approfondimento storico sui 
grandi movimenti di lotte sociali contro la mafia del territorio.

Scopri di più: bit.ly/3XuYgzS

SICILIA - Palermo
In viaggio in una terra libera
Un viaggio tra cultura e storie di impegno sociale e di cittadinanza 
attiva: la vita dei grandi uomini e delle donne che hanno combattuto 
contro la mafia e di tutte quelle realtà odierne che ne portano avan-
ti il cammino e il lavoro. Alla scoperta di Palermo e delle sue culture.

Scopri di più: bit.ly/3XuYgzS

CITTADINANZA ATTIVA

Esperienze estive pensate per offrire ai ragazzi un’immersione totale nella natura per scoprirla, 
apprezzarla, e viverla in modo sano assieme a tanti compagni di avventura. La vita al campo è 
una buona occasione per imparare divertendosi.

SICILIA - Isole Eolie (ME)
Eolie, un arcipelago di storie
Un viaggio alla scoperta delle isole Eolie custodi di storie fantasti-
che, camminando su terre colorate di bianco e nero, di giallo e rosso, 
tuffandosi in acque blu e profonde per osservarne i fondali misterio-
si e incantarsi a guardare il sole che tramonta sul mare.

Scopri di più: bit.ly/11-14-Eolie

SICILIA - Serra Guarneri, Cefalù (PA)
Le 7 meraviglie delle Madonie
Un percorso unico di scoperta della natura e di sé stessi. Un gioco 
continuo di contatto con la natura, circondati dagli amici e in un 
luogo che diventa casa. Vivere in un piccolo borgo dentro un bosco 
che si affaccia sul mare, per imparare tutto sulla natura!

Scopri di più: bit.ly/11-14-SerraGuarneri

AMBIENTE E
SANI STILI DI VITA

https://www.educazioneambientale.com/id.php?tid=31
https://www.educazioneambientale.com/id.php?tid=115
https://www.educazioneambientale.com/id.php?tid=2
https://www.educazioneambientale.com/id.php?tid=125
https://ilgiustodiviaggiare.it/offerta.php?tid=7
https://ilgiustodiviaggiare.it/offerta.php?tid=7
https://www.educazioneambientale.com/id.php?tid=166
https://www.educazioneambientale.com/id.php?tid=64
https://www.educazioneambientale.com/


26

CHI SIAMO 

La Panda Avventure S.r.l. da oltre 40 anni propone attivi-
tà innovative nel campo dell’educazione ambientale at-
traverso esperienze divertenti e formative. L’avventura, 
iniziata con un gruppo di educatori si è trasformata in 
una delle più grandi organizzazioni nel campo del turi-
smo sostenibile ed educativo rivolto ai giovani. 

La nostra regola principale è “fare per capire”, ogni at-
tività di outdoor education viene pensata ed elaborata 
utilizzando tecniche ludico/didattiche ed esperienziali.
Il nostro obbiettivo mira alla riconnessione tra l’uomo e 
l’ambiente naturale di cui è parte integrante.
Le nostre location vengono scelte in modo da permette-
re ai ragazzi di vivere un’esperienza a contatto diretto 
con la natura, imparando così a conoscerla e rispettarla.

COSA FACCIAMO 

Seguendo un Percorso di Qualità e una Carta di Tutela dei Minori appro-
vata da Save the Children, proponiamo soggiorni ed escursioni giornaliere 
per istituti scolastici di ogni ordine e grado immersi nella natura di Parchi 
Nazionali ed aree protette. Sviluppiamo progetti e programmi specifici per 
ogni fascia d’età compatibili con la salvaguardia e la conoscenza della bio-
diversità, senza tralasciare l’aspetto storico-culturale grazie ad un approccio 
multidisciplinare.
Gli obbiettivi principali di ogni nostra proposta sono la conoscenza di luoghi 
affascinanti, la connessione con la natura e la collaborazione all’interno del 
gruppo/classe. Questi vengono raggiunti grazie ad attività pratiche dove gli 
studenti sono coinvolti in prima persona. Le classi vivranno un’esperienza 
formativa e di socializzazione, sperimentando nuove forme di educazione, 
per allargare i propri orizzonti pur restando nella rete sicura dei propri in-
segnanti e compagni di classe, con il sostegno e la guida continua dei nostri 
operatori.

www.campiavventura.it
scuola@pandaavventure.com
+39 06 44362315 ; +39 335 1286212 
via dei Reti, 28a
00185 Roma 

CONTATTI

PANDA AVVENTURE

https://www.campiavventura.it/
https://www.campiavventura.it/
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Crediamo nei valori della conservazione perché siamo consapevoli che gli ecosistemi vanno 
preservati dallo sfruttamento umano. Ci impegniamo a offrirne degli esempi semplici e concre-
ti, avvicinando i ragazzi/e ad uno stile di vita in sintonia con l’ambiente.

TOSCANA - Sansepolcro (AR)
Avventure in fattoria
Una foresta antica, popolata da animali selvatici, dove naturalisti 
esperti guideranno gli alunni alla scoperta del bosco. In fattoria sarà 
bellissimo conoscere gli asini e imparare a fare il formaggio.

Scopri di più: rb.gy/jbzcsu

TOSCANA - Rispescia (GR) 
Il Girasole una scuola all’aperto 
Il Parco Regionale della Maremma, mosaico di ecosistemi, è un mo-
dello di conservazione. Sede del campo è il C.E.A. “Il Girasole” di 
Legambiente modello di ecoefficienza e vera scuola all’aperto.

Scopri di più: rb.gy/esoyvh

AMBIENTE E
SANI STILI DI VITA

TOSCANA - Abbadia San Salvatore (SI)
Il monte Amiata, la natura a 360°
Il Monte Amiata offre la possibilità di progettare percorsi natura-
listici ad hoc sia all’interno delle Riserve Naturali, sia grazie a nu-
merosi sentieri che attraversano la faggeta fino ai rifugi montani.

Scopri di più: rb.gy/pwcrsy

UMBRIA - Castel Rigone (PG) 
Il villaggio nella foresta
La Foresta di Fontespugna con trenta ettari di natura intatta è all’in-
terno del SIC “I boschi di Castel Rigone”. L’emozione dell’avventura 
e il piacere della scoperta sono i temi principali. A disposizione del 
gruppo diversi strumenti di osservazione della natura e un labora-
torio di falegnameria.

Scopri di più: rb.gy/qudipj

UMBRIA - Castel Rigone (PG) 
Trapper del futuro 
Nella Foresta di Fontespugna i partecipanti saranno i “Trapper del 
Futuro”, impareranno a muoversi in natura con sicurezza e rispetto 
e ad orientarsi con il GPS. Scopriranno la vita segreta del bosco e 
le tracce degli animali, “catturando” le loro immagini con le foto/
video trappole.

Scopri di più: rb.gy/5yzm6l

LAZIO - Ventotene (LT)
La natura in mezzo al mare
L’isola è luogo ideale per incontrare la storia Romana, la natura Me-
diterranea, l’affascinante mondo degli uccelli migratori. Qui è stato 
redatto il “Manifesto di Ventotene”, uno dei testi fondanti dell’UE. 

Scopri di più: rb.gy/0hxxn8

CAMPANIA - San Mauro la Bruca (SA) 
Da Paestum a Palinuro
Un tour attraverso la natura meravigliosa della Campania, partendo 
dal Parco Nazionale del Vesuvio fino alle Grotte del Bussento e al 
Museo del Paesaggio con percorsi interattivi e 3D experience.

Scopri di più: rb.gy/2isfpa

ABRUZZO - Pescasseroli (AQ)
Al parco col parco
I ragazzi entreranno non solo in contatto con ambienti di straordi-
naria bellezza, ma potranno anche comprendere l’enorme valore del 
Parco Nazionale e il significato della gestione corretta del territorio.

Scopri di più: rb.gy/v4cn77

LAZIO - Canale Monterano (Roma) 
Avventura nella città dimenticata
Conoscere dal punto di vista naturalistico, storico-archeologico e 
geologico la Riserva Naturale Canale Monterano. Verranno affron-
tati concetti come ”ecosistema” e “biodiversità” al fine di com-
prendere l’importanza della conservazione delle risorse ambientali.

Scopri di più: rb.gy/bxqjr4

LAZIO - Bomarzo (VT) 
Il sacro bosco di Bomarzo tra storia, natura e fantasia
Passeggiare attraverso il Bosco Sacro permetterà di scoprire le ric-
chezze del Parco, dal punto di vista storico, naturalistico e architet-
tonico, comprendendo l’importanza della conservazione e dell’equi-
librio tra uomo e natura.

Scopri di più: rb.gy/ais6bo

LAZIO - Nazzano (Roma)
Riserva Naturale Tevere Farfa
Considerata “zona umida di interesse internazionale” l’area pro-
tetta è caratterizzata dalla confluenza del fiume Farfa nel Tevere e 
dalla vegetazione ripariale dove trovano rifugio numerosi animali.

Scopri di più: rb.gy/bzrurn

LAZIO - Sabaudia (LT)  
Natura e avventura al Parco Nazionale del Circeo
Attraverso attività mirate, i partecipanti potranno scoprire le ric-
chezze del Parco, dal punto di vista storico e naturalistico, stimolan-
do le capacità di osservazione e di elaborazione degli alunni.

Scopri di più: rb.gy/3kgar6

https://www.campiavventura.it/il-girasole-una-scuola-all-aperto
https://www.campiavventura.it/il-girasole-una-scuola-all-aperto
https://www.campiavventura.it/il-monte-amiata-la-natura
https://www.campiavventura.it/il-villaggio-nella-foresta3
https://www.campiavventura.it/trapper-del-futuro-campo-scuola
https://www.campiavventura.it/ventotene
https://www.campiavventura.it/da-paestum-a-palinuro
https://www.campiavventura.it/al-parco-col-parco
https://www.campiavventura.it/riserva-naturale-canale-monterano
https://www.campiavventura.it/il-sacro-bosco-di-bomarzo
https://www.campiavventura.it/
https://www.campiavventura.it/riserva-naturale-tevere-farfa
https://www.campiavventura.it/parco-nazionale-del-circeo
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CHI SIAMO 

Stippelli Viaggi affonda le proprie radici nel grembo del 
Teatro Carcano e nasce come agenzia di viaggi a Milano 
nel 2013. La dimensione culturale ha ispirato fin dall’i-
nizio le proposte di viaggi e la curiosità per la scoperta.

Stippelli organizza viaggi culturali di gruppi e scuole, in 
Italia, in Europa e nel mondo. La cultura è il fil rouge 
delle proposte di viaggio inteso come mezzo privilegiato 
per uscire dalla propria area di comfort ed imparare a 
conoscere il mondo. Da qui il valore fondante, travel to 
learn - viaggiare per imparare, alla ricerca di esperienze 
culturali nuove e aperte al cambiamento.

COSA FACCIAMO 

La scuola è un veicolo dei valori essenziali per l’evoluzione delle nuove gene-
razioni in cittadini consapevoli e responsabili. I valori del turismo responsa-
bile sono al centro delle nostre proposte di viaggi d’istruzione, con lo scopo 
di favorire la positiva interazione tra industria del turismo, comunità locali e 
viaggiatori, nel rispetto dell’ambiente e delle culture. 

Il viaggio diventa così un supporto fondamentale per la scuola del futuro, 
verso un nuovo modello educativo che sia trasformativo.
I nostri viaggi d’istruzione sono in linea con le attuali tematiche del turismo 
responsabile e con gli obiettivi dell’Agenda 2030. Nella nostra programma-
zione sono inclusi viaggi classici e tematici in Italia e all’estero, progetti PCTO 
in grado di unire l’esperienza formativa con il viaggio, e stage linguistici 
all’estero con l’intento di fare la nostra parte nello stimolare la cittadinanza 
attiva.

stippelli.it 
info@stippelli.it
+39 02 878064 
via Paolo da Cannobio, 2
20122 Milano 

CONTATTI

STIPPELLI

https://stippelli.it/


29

Agenda 2030, tra sostenibilità ambientale e alimentare ed educazione alla legalità, per 
accompagnare i ragazzi nel diventare cittadini consapevoli e responsabili.

TRENTINO - Valsugana
Cibo, natura e sostenibilità in Valsugana
Scopriamo insieme l’impatto ambientale della filiera alimentare, 
dagli allevamenti di animali, alla produzione cerealicola, fino al 
mondo delle piante spontanee, verso un’alimentazione sostenibile.

Scopri di più: rb.gy/na1jah

TOSCANA - Peccioli e Lucca
La Toscana tra arte contemporanea e sostenibilità 
Dalla visita ad una discarica esempio virtuoso nella gestione dei 
rifiuti ad un corso di cucina sui temi del riuso e prodotti a km 0, per 
diventare cittadini attivi e consapevoli.

Scopri di più: rb.gy/3h95m1

CITTADINANZA ATTIVA

PUGLIA - Salento
Viaggio in Salento: imprenditorialità sostenibile
Dal vino naturale e biologico all’olio extra vergine di oliva, un viag-
gio alla scoperta di imprese custodi del territorio e della tradizione. 
Inclusa degustazione sensoriale!

Scopri di più: rb.gy/fas6mx

CAMPANIA - Napoli
Il progetto legalità: Napoli e la Campania
Qual è il ruolo di una cooperativa sociale? Conosceremo esempi vir-
tuosi di riqualificazione del territorio e reimpiego sociale per parlare 
del tema della legalità. 

Scopri di più: rb.gy/bjthnm

LOMBARDIA - Milano
Milano Verdeacqua: la natura in città
Come può una città essere sostenibile? Passeggiata nel cuore di 
Milano dai navigli agli innovativi progetti del Bosco Verticale e della 
Biblioteca degli Alberi.

Scopri di più: rb.gy/w0oqu3

SICILIA - Palermo
Itinerario della legalità nel territorio siciliano
Sulle tracce di grandi uomini che si sono distinti per il loro impegno 
nella lotta alla mafia. Inclusa visita a territori confiscati e laborato-
rio sulla legalità.

Scopri di più: rb.gy/plqz4f

Dalla scoperta del delicato equilibrio tra uomo e paesaggio alla consapevolezza dell’origine dei 
prodotti che portiamo in tavola, verso un vivere in armonia con la natura.

VENETO - Altopiano di Asiago
Ecosistema e natura: l’Altopiano di Asiago
Scopri l’ambiente montano e le sue diverse zone climatiche per 
comprendere il delicato equilibrio tra uomo e ecosistema naturale. 
Inclusa visita ad una malga con fattoria didattica!

Scopri di più: rb.gy/ljais1

TOSCANA - Geoparco UNESCO delle Alpi Apuane
Le Alpi Apuane tra carsismo e biodiversità 
Tre giorni di immersione nella ricchezza delle Apuane, dal loro “oro 
bianco”, il marmo di Carrara, alla biodiversità e grotte carsiche. In-
cluso pernotto in rifugio e laboratori pratici!

Scopri di più: rb.gy/uuxhss

AMBIENTE E
SANI STILI DI VITA

EMILIA-ROMAGNA - Riserva MaB UNESCO Appennino
Parco Appennino: storia, geologia e biodiversità
Dalla Pietra di Bismantova, con la sua incredibile valenza geologica e 
naturalistica, al Centro di educazione ambientale e alla sostenibilità, 
dove sperimenteremo un laboratorio di orienteering o pioneering.

Scopri di più: rb.gy/bjxe8o

ABRUZZO - Geoparco UNESCO Parco della Majella
Tra acqua e roccia: il Geoparco UNESCO della Majella
Un’immersione negli scenari naturalistici ed antropizzati del Par-
co della Majella, tra ecosistemi nati dall’acqua e storie di mestieri 
popolari legati alla roccia. Inclusa visita ad una miniera dismessa.

Scopri di più: rb.gy/newrd9

LOMBARDIA - Milano
Una giornata in cascina alla scoperta dei prodotti a km 0
Giornata di immersione nella vita rurale a pochi passi dalla città, 
con visita ad una fattoria e laboratorio mani in pasta per scoprire la 
filiera del latte o del riso.

Scopri di più: rb.gy/0skmk5

TOSCANA - Lunigiana
La filiera della castagna tra produzioni bio e Slow Food
Che legame c’è tra un prodotto e il territorio? Lo scopriamo in Luni-
giana, dove la castagna è simbolo di tradizione e origine di prodotti 
d’eccellenza.

Scopri di più: rb.gy/83wnar

https://stippelli.it/viaggi_in_italia/cibo-natura-e-sostenibilita-in-valsugana/
https://stippelli.it/viaggi_in_italia/toscana-oltre-il-rinascimento/
https://stippelli.it/viaggi_in_italia/salento-impreditorialita-sostenibilie/
https://stippelli.it/viaggi_in_italia/progetto-legalita-napoli-e-la-campania/
https://stippelli.it/
https://stippelli.it/uscite_un_giorno/milano-verdeacqua-alla-riscoperta-della-natura-in-citta/
https://stippelli.it/viaggi_in_italia/itinerario-della-legalita-nel-territorio-siciliano/
https://stippelli.it/viaggi_in_italia/ecosistema-e-percorsi-naturalistici-altopiano-di-asiago/
https://stippelli.it/viaggi_in_italia/le-alpi-apuane-tra-carsismo-e-biodiversita/
https://stippelli.it/viaggi_in_italia/il-parco-appennino-tra-storia-geologia-biodiversita-prodotti/
https://stippelli.it/viaggi_in_italia/tra-acqua-e-roccia-il-geoparco-unesco-della-majella/
https://stippelli.it/uscite_un_giorno/una-giornata-in-cascina-e-prodotti-a-km0/
https://stippelli.it/viaggi_in_italia/la-filiera-della-castagna-tra-produzioni-bio-e-slow-food/
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CHI SIAMO 

Scuola di Natura è il brand di Viaggi del Genio tour ope-
rator che offre attività di educazione ambientale e viag-
gi d’istruzione. Da anni proponiamo soggiorni didattici 
e progetti formativi di diversa durata e tipologia nelle 
aree protette del nostro Paese, nelle città d’arte, nelle 
isole e nell’entroterra.  

I nostri programmi uniscono al fascino delle destinazioni 
la competenza del nostro staff e la preparazione degli 
operatori didattici. Negli anni abbiamo percorso molta 
strada in compagnia di tanti studenti e insegnanti, abbia-
mo visitato piccoli borghi e grandi città, camminato per 
migliaia di chilometri lungo i sentieri. I viaggi di Scuola 
di Natura sono un’autentica occasione per comprendere 
il variegato e delicato rapporto uomo-natura.

COSA FACCIAMO 

Proponiamo un’offerta varia ed articolata che risponde alle diverse esigenze 
didattiche e formative, e ovviamente all’età degli studenti; cerchiamo sem-
pre di adattare le attività sul campo alle specifiche necessità didattiche che 
gli insegnati ci indicano. Le nostre guide accompagnano gli studenti tramite 
attività pratiche e di sperimentazione diretta alla lettura interdisciplinare 
del territorio; i soggiorni didattici si basano sulle tecniche dell’educazione 
ambientale, così si attiva nei ragazzi la comprensione dei fenomeni legati 
alla storia naturale, alla storia umana e all’impatto antropico. 

La nostra offerta è in grado di coinvolgere scuole di diverso orientamento 
e si concretizza in progetti formativi, attività laboratori, progetti di comu-
nicazione ambientale, soggiorni studio tematici, campi scuola e soggiorni 
escursionistici in cui il tema della sostenibilità ambientale e dell’interazione 
uomo-natura rappresenta la cornice di riferimento. 

www.scuoladinatura.it
info@scuoladinatura.it 
+39 0565 944374
Piazza Virgilio, 34 
57037 Portoferraio (LI)

CONTATTI

SCUOLA DI NATURA

https://www.scuoladinatura.it/
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Escursioni, visite e attività di laboratorio con il supporto di operatori didattici per conoscere le 
dinamiche naturali e raggiungere un equilibrio tra lo sfruttamento delle risorse e la conserva-
zione degli habitat, punto di partenza per un mondo di pace e sostenibilità.

TOSCANA - Arcipelago toscano e isola d’Elba
Ambiente e territorio, campo studio all’isola d’Elba
Un viaggio d’istruzione inteso come attività di interpretazione del 
territorio, conoscenza dei meccanismi naturali e dell’interazione tra 
l’uomo e la natura per ripristinare l’antica “alleanza” uomo-am-
biente che costituisce l’essenza stessa della vita.

Scopri di più: rb.gy/q1xcwg

TOSCANA - Arcipelago toscano e isola d’Elba
Campo scuola, insularità e sostenibilità
Un campo-scuola all’insegna dell’eco-sostenibilità e dell’educazio-
ne ambientale. Gli studenti approfondiranno la conoscenza dell’am-
biente e dei delicati microcosmi insulari, attraverso giochi, schede 
didattiche, attività di ricerca ed esperienze scientifiche. 

Scopri di più: rb.gy/5ah2ym

AMBIENTE E
SANI STILI DI VITA

TOSCANA - Arcipelago toscano e isola d’Elba
Il mare, campo studio all’isola d’Elba
Il Mar Mediterraneo offre una biodiversità unica al mondo. Studiare 
il mare permette di capire la nostra origine e il nostro futuro per 
inserirsi in un sistema universale comune a creature viventi, oceani 
e continenti per costruire comportamenti che lo possano tutelare.

Scopri di più: rb.gy/jhmwjm

TOSCANA - Arcipelago toscano e isola d’Elba
Marketing territoriale, formazione e soft skills
Comunicare un’isola; un programma che permetterà di cogliere gli 
aspetti più significativi dell’isola d’Elba e di comunicarli all’interno 
di un progetto di marketing territoriale, storytelling e comunicazio-
ne dei territori insulari sui social media.

Scopri di più: rb.gy/vqzngo

TOSCANA - Arcipelago toscano e isola d’Elba
Mare e miniere, campo scuola all’isola d’Elba
Un viaggio-studio per conoscere le caratteristiche geologiche e mi-
neralogiche dell’isola d’Elba. Le rocce ci racconteranno il passato 
del pianeta, storie geologiche di mari antichi, di lontani vulcani e 
ghiacciai, per capire il presente e immaginare azioni future.

Scopri di più: rb.gy/9cizzh

TOSCANA - Arcipelago toscano e isola d’Elba
La grande vela, natura e sport
L’Elba, terza Isola italiana per estensione, offre la base ideale per 
un’esperienza in barca a vela nel mare dell’Arcipelago Toscano 
un’opportunità incredibile per vivere il mare e fare gruppo.

Scopri di più: rb.gy/lkghqq

TOSCANA - Arcipelago toscano e isola d’Elba
Geologia e mineralogia per le competenze trasversali
Alla varietà geologica dell’isola d’Elba si aggiunge la presenza del 
ferro. Questa associazione attribuisce all’Elba un carattere unico e 
offre l’opportunità di studiare un paesaggio raro e suggestivo.

Scopri di più: rb.gy/tews2d

TOSCANA - Arcipelago toscano e isola del Giglio
Biologia e storia
Il viaggio permetterà di scoprire la storia dell’isola del Giglio e le 
caratteristiche ambientali dell’ecosistema marino con laboratori di 
biologia marina. L’escursione a Giannutri offre una giornata nella 
natura e nella storia.

Scopri di più: rb.gy/p1prji

TOSCANA - Arcipelago toscano e isola d’Elba
Alla scoperta delle Isole, trekking e natura
Navigare nel mare, un viaggio nello spazio e nel tempo per scoprire 
due dei tesori del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano: la sor-
prendente e suggestiva Elba e la misteriosa Pianosa; l’incontami-
nata e profumata Capraia oppure il Giglio, rigogliosa e accogliente.

Scopri di più: rb.gy/cloqey

TOSCANA - Arcipelago toscano e isola d’Elba
Biowatching, habitat di terra, trekking e natura
Alla scoperta dei sentieri e delle spiagge dell’isola d’Elba con la sua 
straordinaria ricchezza e biodiversità. Un soggiorno didattico basa-
to su un’attenta lettura del territorio insulare, con l’interpretazione 
delle emergenze naturalistiche e culturali.

Scopri di più: rb.gy/xbmyne

TOSCANA - Siena
La Via Francigena, antica via dei pellegrini medievali
Percorrere la Via Francigena permette di diventare cultori del pae-
saggio e custodi delle tradizioni, ammirando la maestria delle col-
tivazioni, i boschi, il disegno dei borghi, dei castelli e degli eremi.

Scopri di più: rb.gy/ieewpc

TOSCANA - Grosseto
Maremma, natura e cultura
Il viaggio porterà a conoscere la Maremma Toscana, uno dei tratti 
di costa tra i più selvaggi del nostro paese con ecosistemi lagunari 
e costieri ancora ben conservati.

Scopri di più: rb.gy/ulwgbb

https://www.scuoladinatura.it/mare-e-granito-campo-scuola-all-isola-d-elba/
https://www.scuoladinatura.it/la-macchia-mediterranea-campo-studio-all-isola-d-elba/
https://www.scuoladinatura.it/il-mare-campo-studio-all-isola-d-elba/
https://www.scuoladinatura.it/marketing-territoriale-percorso-per-le-competenze-trasversali-all-isola-d-elba/
https://www.scuoladinatura.it/mare-e-miniere-campo-scuola-all-isola-d-elba/
https://www.scuoladinatura.it/la-grande-vela-natura-e-sport-all-isola-d-elba/
https://www.scuoladinatura.it/geologia-e-mineralogia-percorso-per-le-competenze-trasversali-all-isola-d-elba/
https://www.scuoladinatura.it/biologia-e-storia-campo-scuola-all-isola-del-giglio/
https://www.scuoladinatura.it/alla-scoperta-delle-isole-trekking-e-natura-nell-arcipelago-toscano/
https://www.scuoladinatura.it/biowatching-ambiente-terra-trekking-e-natura-all-isola-d-elba/
https://www.scuoladinatura.it/
https://www.scuoladinatura.it/la-via-francigena-antica-via-dei-pellegrini-medievali/
https://www.scuoladinatura.it/la-maremma-natura-e-cultura-in-toscana/
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CHI SIAMO 

Viaggi Solidali è una cooperativa che opera dal 1999 
come tour operator di turismo responsabile. In tutti que-
sti anni abbiamo accompagnato con professionalità e 
passione oltre ventimila viaggiatori a scoprire l’Italia e 
il mondo attraverso l’incontro con le popolazioni loca-
li, promuovendo il “turismo dal volto umano” e il buon 
viaggiare anche attraverso conferenze, incontri formati-
vi ed eventi a Torino e altrove.

Il “viaggio” per noi è soprattutto un momento di incon-
tro e scoperta delle persone e dei territori visitati.
Le destinazioni non sono solo “mete turistiche” ma so-
prattutto “occasioni di incontro” per fare esperienze.
Seguendo questa logica, nel 2022 abbiamo deciso di 
cambiare casa nostra trasformandola in una Casa del 
Turismo Responsabile, un luogo di accoglienza aperto a 
tutti: vi aspettiamo ad Avigliana a Casa Conte Rosso!

COSA FACCIAMO 

Da oltre 20 anni progettiamo itinerari di turismo responsabile per le scuole secon-
darie di primo e secondo grado. Vi faremo viaggiare toccando i temi della legalità, 
delle migrazioni, delle complessità sociali dei luoghi visitati, senza rinunciare alla loro 
bellezza. I nostri accompagnatori interculturali vi aiuteranno a conoscere nel rispetto 
dell’ambiente e della cultura locale città e territori attraverso gli occhi di chi li abita, e 
non come semplici turisti. Viaggi di vera istruzione senza perdere il fascino dell’esplo-
razione e dello stare insieme.

Viaggi Solidali, in collaborazione con le Ong Acra ed Oxfam Italia, è inoltre ideatrice 
delle Passeggiate Migrantour, itinerari urbani interculturali ideati e accompagnati da 
cittadini migranti. Un’iniziativa nata a Torino nel 2009 e divenuta nel corso del tempo 
un progetto apprezzato e sviluppato in molte città italiane ed europee. Le Passeggia-
te Migrantour valorizzano il contributo delle migrazioni al patrimonio culturale, pro-
muovono la coesione sociale e favoriscono il dialogo interculturale. 
Scopri di più su Migrantour sul sito: www.mygrantour.org

www.viaggisolidali.it
info@viaggisolidali.it
+39 011 4379468  
Piazza Conte Rosso, 20
10051 Avigliana (TO)

CONTATTI

VIAGGI SOLIDALI

http://www.mygrantour.org/
https://www.viaggisolidali.it/
https://www.viaggisolidali.it/
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I nostri viaggi di istruzione sono viaggi esperienziali improntati alla conoscenza di luoghi e 
persone nel rispetto della reciproca identità e cultura: apprendere attraverso la conoscenza 
della diversità è il nostro motto.

SICILIA - Palermo
Le strade della legalità
Un viaggio di istruzione di turismo responsabile raccontato dalla 
voce delle persone che da oltre 15 anni accompagnano i nostri 
gruppi in questo viaggio in Sicilia sulle strade della legalità.
Ma la vera differenza la fanno le persone incontrate ed i luoghi 
lungo le strade della legalità. Un percorso di “formazione sul cam-
po” che tramite incontri, visite e discussioni consente di avvicinarsi 
con curiosità e rispetto a molte persone ed associazioni che ogni 
giorno sono impegnate nella riconquista della legalità e nella lotta 
alla mafia. La Piana degli Albanesi, dove ancora si conservano usi 
e tradizioni delle comunità albanesi, la casbah araba di Mazara del 
Vallo, i luoghi storici della lotta alla mafia come Cinisi e Portella 
delle Ginestre.

Scopri di più: rb.gy/fzml0q

PIEMONTE - Torino
Torino risorgimentale e solidale 
La città di Torino, inaspettata e risorgimentale ed estremamente 
vera: ve la presenteremo nella sua veste elegante, ma anche nelle 
sue pieghe più insolite, e nella sua vocazione di città solidale.
Durante il viaggio conoscerete più da vicino il Sermig, l’Arsenale 
della Pace e le sue principali attività di solidarietà nel mondo: opera 
dal 1964 (da un’intuizione di Ernesto Olivero) per sconfiggere la 
fame con opere di giustizia e di sostegno ai più poveri. Il Migrantour 
a Porta Palazzo vi farà fare un incredibile giro del mondo in una 
piazza scoprendo luoghi di culto, cibi e tradizioni con degli accom-
pagnatori speciali: migranti di seconda generazione che vi raccon-
teranno in prima persone la loro cultura. Il viaggio si concluderà con 
la visita a scelta fra uno dei suoi famosi Musei e Residenze.

Scopri di più: rb.gy/ro0raj

CITTADINANZA ATTIVA

I nostri viaggi di istruzione sono viaggi esperienziali improntati alla conoscenza di luoghi e 
persone “con passo leggero”. Il rispetto ambientale non è una dichiarazione di intenti, ma una 
pratica di vita quotidiana delle persone che incontreremo.

SARDEGNA - Castiadas e le spiagge di Villasimius
Castiadas: produttori locali e rispetto ambientale
Un viaggio per conoscere il volto antico ed autentico di questa terra 
accompagnati dagli operatori della cooperativa Villaggio Carovana, 
che da anni si impegnano per mostrare una Sardegna vera, nel pie-
no rispetto delle tradizioni culturali e del territorio. L’esperienza sarà 
arricchita da una serie di attività svolte sul campo con i soci della 
rete Castiadas Ospitale: la preparazione del pane con la famiglia 
Piazza all’Agriturismo Sa Marighedda e dei culurgionis a Villaggio 
Carovana; la visita all’azienda di erbe officinali di Pietro Meier che 
produce artigianalmente erbe aromatiche-condimentarie secondo il 
metodo biodinamico e la raccolta del miele da un apicoltore locale, 
per immergersi in una reale e genuina atmosfera sarda.

Scopri di più: rb.gy/fbomi8

PIEMONTE - Avigliana e Bassa Valle di Susa
Casa Conte Rosso, la casa del turismo responsabile 
La nuova sede di Viaggi Solidali è un ostello situato nel centro stori-
co della città di Avigliana, a pochi chilometri da Torino, e all’imbocco 
della Valle di Susa.  Abbiamo ristrutturato e ammodernato 10 came-
re con 42 posti letto. Mettiamo a disposizione camere doppie e ca-
merate disposte su due piani tutte con bagno privato; un ristorante, 
una sala con volte a botte ideale per serate, degustazioni, piccole 
riunioni e feste. Accogliendovi nelle nostre camere saremo felici di 
raccontarvi il territorio in cui ci troviamo, i suoi prodotti tipici e di 
suggerirvi i cammini migliori, percorsi di visita unici a partire dalla 
visita alla Sacra di San Michele, monumento simbolo della nostra 
Regione. 

Scopri di più: rb.gy/fvcbfc

AMBIENTE E
SANI STILI DI VITA

https://www.viaggisolidali.it/viaggi-di-istruzione/palermo%2C-le-strade-della-legalità
https://www.viaggisolidali.it/viaggi-di-istruzione/piemonte%2C-torino--
https://www.viaggisolidali.it/viaggi-di-istruzione/sardegna-castiadas-ospitale
https://www.casaconterosso.it/
https://www.viaggisolidali.it/
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CHI SIAMO 

WWF Travel è il tour operator del WWF Italia. Progetta 
e realizza viaggi, itinerari, campi estivi e soggiorni che 
coniugano la vacanza in contesti naturali con esperienze 
di conoscenza della natura e dei valori della sostenibilità 
e della biodiversità, promuovendo la diffusione e lo svi-
luppo della sensibilità ambientale. 
WWF Travel opera con questo obiettivo: declinare la mis-
sione del WWF sul turismo e sull’educazione ambientale. 
Opera in questo a tutti i livelli e verso tutti i protagonisti 
dell’attività turistica: turisti, operatori, comunità locali e 
ambiente naturale delle destinazioni. 
Offre ai propri partecipanti e viaggiatori l’occasione di 
visitare luoghi e ambienti naturali, attraverso un’espe-
rienza di osservazione, approfondimento e coinvolgi-
mento sempre condotta da professionisti della conserva-
zione, biologi e naturalisti, guide esperte, e testimonial 
con la sensibilità ecologica del WWF.  

COSA FACCIAMO 

Progettiamo ogni anno un’ampia programmazione per tutti i tipi di pub-
blico, per le varie fasce di età e di interesse: particolare rilevanza formativa 
ed esperienziale sono i campi estivi, le proposte rivolte ai bambini e ragazzi 
di ogni età scolare che saranno i cittadini del futuro. Un’ampia varietà di 
proposte estive dedicate interamente ai minori e gestiti da un network di 
operatori locali, a loro volta operanti nel turismo naturalistico e nell’educa-
zione ambientale. Legati al WWF dalle linee guida, best practices e indicatori 
tecnici e operativi della carta di qualità del turismo del WWF Italia. 
I campi estivi sono condotti da staff esperti di biologi, naturalisti, educatori 
ambientali, istruttori qualificati di discipline sportive outdoor e guide am-
bientali escursionistiche. Costituiscono un’accurata miscela di divertimento 
naturale, nuove amicizie, esplorazione, conoscenza e gioia di vivere immersi 
nella natura. Allo stesso tempo rappresentano un’occasione di crescita per-
sonale e di sensibilizzazione in cui i ragazzi entrano spontaneamente in con-
tatto con i temi sui quali il WWF è impegnato. 

www.wwftravel.it
info@wwftravel.it
campiestivi@wwftravel.it 
+39 06 85376500
via Po, 25/c - 00198 Roma

CONTATTI

WWF TRAVEL

https://wwftravel.it/
https://wwftravel.it/
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La conoscenza dell’ambiente attraverso attività di educazione ambientale e sociale che tocca-
no le leve dell’emotività, della sensorialità, del gusto della scoperta e dell’esperienza diretta, 
favorisce una relazione “personale” con gli altri e con l’ambiente.

PIEMONTE - Oasi WWF Valmanera (AT)
I custodi degli alberi: giovani tree-climbers dell’Oasi
Sopra, sotto e dentro il bosco: come veri tree-climbers, con corde e 
imbraghi in un divertentissimo corpo a corpo con questi esseri ma-
estosi e ombrosi. Escursioni, giochi e attività sensoriali, impareremo 
persino alcune tecniche di sopravvivenza in natura e di orientamento. 

Scopri di più: bit.ly/3DEUMU6

PIEMONTE - Ceresole Reale (TO) 
Con la testa fra le nuvole e i piedi in Paradiso 
Binocoli e macchina fotografica alla mano, ogni giorno in escur-
sione sulle montagne con e come i guardiaparco! Alla ricerca delle 
tracce e dei segni degli animali del Parco, per arrivare ad avvistarli e 
poter osservare i loro comportamenti e la loro meraviglia. 

Scopri di più: bit.ly/3DEUMU6

AMBIENTE E
SANI STILI DI VITA

TOSCANA - Isola d’Elba (LI)
Con i pesci, come pesci: il mare senza segreti
Sopra di noi, un “cielo d’acqua” che lascia filtrare la luce. I suoni 
sono ovattati. Vediamo la profondità del mare e ci avviciniamo ai 
suoi strani abitanti; insieme ai biologi marini ci dedichiamo all’os-
servazione naturalistica, scattiamo fotografie incredibili, e analiz-
ziamo i dati che abbiamo raccolto.

Scopri di più: bit.ly/3DDdprE

LOMBARDIA - Oasi WWF Le Bine (MN) 
Naturalmente... cinema! 
Scoprendo il regista nascosto in noi nel realizzare il film della nostra 
vacanza nella natura. Intanto nella nostra cascina sul fiume il tempo 
sembra essersi fermato e la vita scorre ai ritmi della campagna e 
dei ritmi naturali dell’Oasi, dove oltre che registi ci sperimentiamo 
anche come agricoltori, falegnami e biologi. 

Scopri di più: bit.ly/3Dz3brV

TOSCANA/LIGURIA - Santuario Marino Pelagos 
Vel&cetacei 
La nostra crociera-scuola di ricerca con istruttore di vela e guida 
whale-watching del WWF, per andare alla scoperta della megafauna 
del mare solcando le acque del santuario Pelagos. Una scuola di 
vela e una campagna di raccolta dati e monitoraggio cetacei per 
contribuire alla loro salvaguardia.

Scopri di più: bit.ly/3DDdprE

TOSCANA - Castell’Azzara (GR)
A cavallo come cowboys, nei tepee come veri indiani 
In una valle piena di luce, attraversata da strade forestali e sentieri 
ombrosi e dalle grandi radure dove vivono i cavalli liberi al pascolo. 
Impariamo ad approcciarci a loro nel modo più corretto e sicuro, e a 
cavalcarli gentilmente. Nel villaggio Tepee, impariamo a condividere 
quello che abbiamo e a rispettare ogni essere vivente.

Scopri di più: bit.ly/3DEUMU6

ABRUZZO - Pescasseroli (AQ)
Outdoor enthusiasts
Un’occasione unica per prendere confidenza con la lingua inglese, 
fuori dalle aule e in modo naturale dove la scoperta dell’ambiente 
naturale diventa occasione anche per imparare a descriverlo in in-
glese, magari ascoltando le storie di chi vive o ha vissuto in Paesi 
diversi, così che la vacanza diventerà veramente un’esperienza utile 
e indimenticabile.

Scopri di più: bit.ly/3DDdprE

LAZIO - Monti Sabini (RI)
Eco-camp al rifugio Cognolo
Una settimana di attività super ecologica, al massimo del contatto 
con la natura, vista da vicino, anzi vicinissimo. Un luogo speciale, il 
nostro rifugio, che fa dell’essenzialità la sua bandiera. Proveremo a 
destreggiarci con l’autoproduzione del formaggio, del pane e della 
pasta e quelli di educazione ambientale sul ciclo dei rifiuti, il com-
post, il riciclo e la gestione dell’acqua, il suolo, le piante, gli animali.

Scopri di più: bit.ly/3DDdprE

PUGLIA - Riserva naturale di Torre Guaceto (BR)
Con le tartarughe, tra le stelle del mare e del cielo
Alla scoperta di Torre Guaceto, una delle più belle Riserve naturali 
italiane, ricca di biodiversità, storia e un mare meraviglioso. Il sud ci 
chiama… e noi rispondiamo! snorkeling o il trekking.  Al centro di 
recupero animali selvatici, affiancando i veterinari che si occupano 
delle tartarughe o dei rapaci feriti. 

Scopri di più: bit.ly/3DDdprE

BASILICATA - Oasi WWF di Policoro (MT)
Cetacei e tartarughe
Al Centro recupero Animali Selvatici dell’Oasi si possono affiancare 
i veterinari intenti a monitorare le tartarughe marine nelle vasche, e 
con un po’ di fortuna durante il campo estivi assistere alla loro libe-
razione. Accanto alle attività in mare per l’osservazione dei cetacei 
e alla vita nell’ultima Foresta Incantata in riva al mare. 

Scopri di più: bit.ly/3DEUMU6

https://wwftravel.it/
https://wwftravel.it/elementari/
https://wwftravel.it/elementari/
https://wwftravel.it/medie/
https://wwftravel.it/superiori/
https://wwftravel.it/medie/
https://wwftravel.it/elementari/
https://wwftravel.it/medie/
https://wwftravel.it/medie/
https://wwftravel.it/medie/
https://wwftravel.it/elementari/
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CHI SIAMO 

Atlantide è una cooperativa, nata nel 1990, che da 32 
anni è al fianco del Pianeta.

Da sempre ci occupiamo di progetti di comunicazione e 
didattica ambientale sui temi della sostenibilità dedicati 
alle scuole e negli anni abbiamo ottenuto diversi ricono-
scimenti: tra queste nel 2002 la certificazione UNI EN ISO 
9001:2000 e dal 2010 il riconoscimento di Centro di Servi-
zio e Consu lenza per le istituzioni scolastiche autonome 
dell’Emilia-Romagna. Inoltre molti parchi tematici e mu-
sei del circuito AmaParco di Atlantide sono riconosciuti 
dalla Regione come Musei di Qualità e Ceas. A livello 
nazionale, Atlantide è iscritta nello Schedario Nazionale 
delle Ricerche del MIUR, con un riconoscimento ufficia-
le per l’aspetto della divulga zione scientifica. Inoltre, fa 
parte della Rete di Rige neratori della “Green Communi-
ty” (GC) del Ministero dell’Istruzione.

COSA FACCIAMO 

Le nostre proposte scuola sono ricche, diversificate, organizzate in base alla 
fascia d’età di studentesse e studenti (dall’infanzia alla secondaria di II grado) 
e toccano temi storici, scientifici, ambientali, culturali, archeologici e lettera-
ri. Utilizziamo metodi innovativi e coinvolgenti come la didattica spettacola-
rizzata, le visite spettacolo, le escursioni in natura con mezzi sostenibili (in 
bici, in barca elettrica, a piedi, in canoa), le visite d’esperienza e la gamifica-
tion. Proponiamo incontri con diverse modalità: a scuola, con attività in clas-
se o in spazi diversi, anche in outdoor, condotti da un operatore; fuori dalla 
scuola, alla scoper ta dei parchi e musei del circuito AmaParco; in DAD, con 
collegamenti online in diretta, in cui è possibile interagire con l’operatore.

Le proposte possono essere rimodulate, organizzate in base alle esigenze 
della classe, e alcune sono disponibili anche in inglese. Oltre a proposte di 
qualche ora o intera giornata, grazie alla nostra agenzia viaggi GirAtlantide 
organizziamo itinerari di più giorni per scoprire territori limitrofi.

www.giratlantide.net
giratlantide@giratlantide.net
+39 0544 965801
via Levico, 4/A 
48015 Cervia (RA)

CONTATTI

ATLANTIDE 

http://www.giratlantide.net/
http://www.giratlantide.net/
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Atlantide vuole sensibilizzare gli studenti facendogli scoprire l’importanza dell’acqua come 
risorsa del nostro Pianeta e della biodiversità visitando il Parco del Delta del Po e il Parco Na-
zionale delle Foreste Casentinesi.

EMILIA-ROMAGNA - Cervia (RA)
Esperienze di natura e gusto. Parco del Delta del Po
Proposta dedicata a primarie e secondarie di I e II grado.
Tre giorni e due notti nel Parco del Delta del Po per scoprire la bel-
lezza della flora e della fauna di questo luogo. Il viaggio parte dalla 
Salina di Cervia, porta sud del Parco del Delta del Po, continua alla 
scoperta dell’area naturalistica di foce Bevano e delle Oasi Ortazzo 
e Ortazzino, ambienti tra i più selvaggi e ricchi di biodiversità, fino 
a la Basilica di Sant’Apollinare in Classe, il più grande esempio di 
basilica paleocristiana. A seguire si attraverserà, in bicicletta, la se-
colare pineta, fino ad un Centro Visite del Parco.

Scopri l’intero programma a pagina 2: bit.ly/3QGhS1R

EMILIA-ROMAGNA - Bagno di Romagna (FC)
Esperienze di natura e gusto. Parco e diga di Ridracoli
Proposta dedicata a primarie e secondarie di I e II grado.
Tre giorni e due notti nel Parco Nazionale delle Foreste Casentine-
si per sottolineare l’importanza dell’acqua come risorsa del nostro 
Pianeta a avvicinare gli studenti all’ambiente attraverso attività di 
orienteering. In questi tre giorni gli studenti potranno visitare i cuni-
coli della diga, Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli, partecipare 
a un’escursione in battello e infine, come provette “azdore” roma-
gnole gli studenti muniti di grembiule e di mattarello proveranno a 
fare la piadina romagnola e le tagliatelle. 

Scopri l’intero programma a pagina 1: bit.ly/3QGhS1R

AMBIENTE E
SANI STILI DI VITA

EMILIA-ROMAGNA - Milano Marittima (RA)
Butterflies and other insects
Proposta dedicata alle secondarie di II grado (mezza giornata).
Visita guidata alla serra delle farfalle tropicali dove la classe potrà 
osservare da vicino centinaia di farfalle in volo e studiarne il pro-
cesso della metamorfosi attraverso tutti gli stadi di vita, dall’uovo 
all’insetto adulto. A seguire, visita guidata alla Casa degli Insetti in 
cui la classe potrà approfondire il mondo degli invertebrati, i loro 
adattamenti e le loro abitudini. 

Scopri tutte le proposte di Casa delle Farfalle: rb.gy/7i1fq0

EMILIA-ROMAGNA - Cervia (RA)
Escursione in barca elettrica
Proposta dedicata a primaria classi III, IV e V e secondaria I grado.
Qualche ora dedicata alla scoperta della Salina di Cervia, porta sud 
del Parco del Delta del Po. A bordo di una barca elettrica la classe 
potrà ascoltare i suoni degli abitanti di quest’area naturalistica e 
osservare i loro comportamenti. L’escursione può essere abbinata 
anche alla visita allo stabilimento di produzione del sale o al Museo 
del Sale di Cervia (MUSA). Inoltre, l’attività può essere svolta anche 
in lingua inglese. 

Scopri tutte le proposte della Salina di Cervia: bit.ly/3W2rRj7 

EMILIA-ROMAGNA - Bagno di Romagna (FC)
Paesaggi e popoli. Diga di Ridracoli
Proposta dedicata a primaria classi III, IV e V e secondaria I grado.
Un’intera giornata sulle tracce di antichi poderi, vecchie dimore, 
storie e leggende nella valle del Bidente, fino a scoprire come l’uo-
mo può trasformare la natura: la diga di Ridracoli, un’opera di alta 
ingegneria all’interno del Parco Nazionale. Nel corso della giornata 
la classe farà osservazioni e analisi degli elementi del territorio e del 
paesaggio con binocoli, bussole e cartografia.

Scopri tutte le proposte di IDRO: rb.gy/snmym7

EMILIA-ROMAGNA - Ravenna 
Dove la terra incontra il mare
Proposta dedicata a primaria classi III, IV e V e secondaria I grado.
Un’intera giornata alla scoperta di diversi ambienti: spiaggia, pine-
ta, duna e valli di acqua dolce e salmastra. Passeggiata in pineta 
per il riconoscimento di specie arboree, prelievo di campioni dalla 
Pialassa Baiona, analisi micro e macroscopica di invertebrati, bir-
dwatching con schede per il riconoscimento e binocoli. Pomeriggio 
tra la duna e la spiaggia di Casalborsetti per individuare la diversa 
vegetazione. 

Scopri tutte le proposte del Museo NatuRa: rb.gy/mzrlcn

http://www.giratlantide.net/
http://www.atlantide.net/wp-content/uploads/2021/12/Proposte-AITR-GirAtlantide.pdf
http://www.atlantide.net/wp-content/uploads/2021/12/Proposte-AITR-GirAtlantide.pdf
https://casadellefarfalle.net/scuole/
http://www.atlantide.net/amaparco/salina-cervia-scuola-didattica-centri-estivi-dad/
http://www.ecomuseoridracoli.it/scuola/
http://www.atlantide.net/amaparco/museo-natura-scuola/
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CHI SIAMO 

Lunigiana Travel è un tour operator/travelagent online,
nato nel 2021 dall’esperienza venticinquennale della co-
operativa AlterEco nei settori del turismo sostenibile e 
dello sviluppo locale sostenibile e di comunità a Fivizza-
no in Lunigiana (provincia di Massa-Carrara). 
Lunigiana Travel si ispira ai valori della sostenibilità am-
bientale e della responsabilità sociale, dedicato esclusi-
vamente all’incoming verso le comunità della Lunigiana, 
e delle altre cooperative di comunità della Toscana.

Le proposte di Lunigiana Travel, tutte curate da esperti 
qualificati del settore, offrono sempre caratteri distintivi, 
privilegiando la mobilità sostenibile (a piedi, in treno e 
in e-bike), la costituzione di piccoli gruppi, la conoscenza 
e il rispetto degli equilibri sociali ed ambientali dei luo-
ghi visitati, rapporti diretti e coinvolgenti con le comu-
nità locali. 

COSA FACCIAMO 

A Equi Terme, piccola frazione del comune di Fivizzano, nel Parco Regionale delle 
Alpi Apuane - UNESCO Global Geopark, gestiamo il Geo-Archeo-Adventure Park delle
Grotte di Equi, il Museo di Scienze della Terra ApuanGeoLab e il Kids Adventure Park, 
un vero e proprio Polo didattico-educativo e Centro di Educazione Ambientale Legam-
biente. In questo contesto offriamo esperienze educative, di crescita e approfondi-
mento, come visite guidate, escursioni in natura, attività avventura e laboratori didat-
tici con lezioni multimediali e attività pratiche.

Le attività proposte, diversificate e personalizzabili per scolaresche di ogni ordine e 
grado, affrontano e sviluppano i temi naturalistico, geologico, paleontologico e out-
door e i partecipanti imparano e acquisiscono competenze sperimentando e giocando, 
sempre accompagnati da esperti del settore: guide ambientali escursioniste, geologi, 
biologi, naturalisti ed educatori Legambiente. Proponiamo inoltre soggiorni estivi per 
bambini e ragazzi, esperienze formative informali alla scoperta del territorio, valoriz-
zando la conservazione della natura e gli stili di vita sostenibili.

lunigiana.travel
segreteria@lunigianasostenibile.it
+39 338 581 44 82
via Buca, 46
54013 Equi Terme (MS)

CONTATTI

LUNIGIANA TRAVEL 

https://lunigiana.travel/
https://www.altereco.company/
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Lunigiana Travel promuove il territorio, le sue risorse naturali e culturali. É impegnata nella 
valorizzazione e tutela della natura dei Parchi e Siti Rete Natura 2000, nel rapporto diretto coi 
piccoli gruppi e le Comunità locali e nella mobilità sostenibile.

TOSCANA - Equi Terme, Fivizzano (MS)
Tecchia di Equi e Museo Archeologico. Visita didattica  
Visita guidata alla Tecchia di Equi, caverna preistorica dove vissero 
l’uomo di Neanderthal e animali oggi estinti, come l’Orso delle Ca-
verne, e al Museo Archeologico con la fedele riproduzione di questo 
orso, un suo scheletro intero, quelli di due neonati e altri reperti 
relativi alla presenza umana.

Scopri di più: rb.gy/qeqmdr

TOSCANA - Equi Terme, Fivizzano (MS)
Grotte di Equi. Visita didattica
Affascinante visita guidata che permetterà di scoprire l’evoluzione 
di una grotta carsica modellata nel corso di milioni di anni dall’azio-
ne dell’acqua che, penetrando nelle fratture del calcare, ha formato 
pozzi, gallerie, laghi sotterranei e suggestive sale adorne di stalat-
titi, stalagmiti, colonne, vele e ogni forma di concrezione naturale.

Scopri di più: rb.gy/qeqmdr

AMBIENTE E
SANI STILI DI VITA

TOSCANA - Equi Terme, Fivizzano (MS)
ApuanGeoLab, Museo interattivo di Scienze della Terra
Visita didattica al Museo di Scienze della Terra dove macchine mec-
caniche interattive permettono di scoprire le continue trasformazio-
ni del nostro pianeta, i terremoti, la nascita delle montagne e del 
mar Mediterraneo, o in che modo le acque hanno scavato le Alpi 
Apuane creando le grotte carsiche e molto altro. 

Scopri di più: rb.gy/qeqmdr

TOSCANA - Equi Terme, Fivizzano (MS)
A caccia di geositi. Esperienza giornaliera
Visita guidata alle affascinanti Grotte carsiche con sale adorne di 
ogni forma di concrezione naturale e facile escursione al canyon 
naturale Solco di Equi, una valle fluvio-glaciale ricca di geodiversità, 
alla ricerca dei geositi e delle geomorfologie importanti testimoni 
della storia della Terra.

Scopri di più: rb.gy/qeqmdr

TOSCANA - Equi Terme, Fivizzano (MS)
Un giorno da geologo. Esperienza giornaliera
Facile escursione guidata insieme al geologo sull’Anello delle Acque 
e dei Geositi, visita guidata alla Buca della Geologia, mostra per-
manente di rocce, minerali e fossili e al Museo Digitale dell’Identità 
locale per scoprire le attività che hanno caratterizzato la vita nella 
Valle navigando in un sito interattivo.

Scopri di più: rb.gy/qeqmdr

TOSCANA - Equi Terme, Fivizzano (MS)
Un giorno da biologo. Esperienza giornaliera
Escursione al canyon naturale Solco di Equi e laboratorio didattico 
“Le tante acque” alla scoperta dei fiumi e delle sorgenti della Valle 
del Lucido e della qualità delle loro acque con analisi dei macro-
vertebrati, test chimico-fisici e schede di rilevamento o laboratorio 
“Biodiversity” per scoprire reperti animali e vegetali come foglie, 
crani, palchi e aculei.

Scopri di più: rb.gy/qeqmdr

TOSCANA - Equi Terme, Fivizzano (MS)
Un giorno nella Prestoria. Esperienza giornaliera
Visita guidata alla Tecchia preistorica e al Museo Archeologico, 
entrambi contenente reperti veri rinvenuti in loco e laboratorio 
didattico “Come uomini primitivi” con lavorazione dell’argilla e 
produzione di un manufatto o laboratorio didattico “Come un pa-
leontologo” sperimentando un “microscavo”, portando alla luce e 
catalogando le ossa rinvenute.

Scopri di più: rb.gy/qeqmdr

TOSCANA - Equi Terme, Fivizzano (MS)
Speciale avventura. Come uno... scoiattolo, muflone, 
aquila, pipistrello o geco
Speciali attività diversificate per  fascia d’età, difficoltà e durata, per 
cimentarsi in percorsi acrobatici, arrampicata su parete artificiale o 
roccia, zipline e percorsi con vie ferrate e ponti tibetani in grotta. 
Tutte le attività seguenti prevedono introduzione alla sicurezza in 
montagna, conoscenza delle attrezzature specifiche e briefing.

Scopri di più: rb.gy/qeqmdr

TOSCANA - Equi Terme, Fivizzano (MS)
Un giorno da geologo. Esperienza giornaliera
Visita guidata al Museo di Scienze della Terra - ApuanGeoLab, visita 
guidata alle affascinanti Grotte carsiche e laboratorio pratico didat-
tico “Di cosa sono fatte le nostre montagne?” per scoprire rocce e 
minerali delle Alpi Apuane o laboratorio pratico didattico “Scossa e 
riscossa” per capire dove e come nascono i terremoti.

Scopri di più: rb.gy/qeqmdr

https://www.lunigianasostenibile.it/proposte-didattiche/
https://www.lunigianasostenibile.it/proposte-didattiche/
https://www.lunigianasostenibile.it/proposte-didattiche/
https://www.lunigianasostenibile.it/proposte-didattiche/
https://www.lunigianasostenibile.it/proposte-didattiche/
https://www.lunigianasostenibile.it/proposte-didattiche/
https://www.lunigianasostenibile.it/proposte-didattiche/
https://www.lunigianasostenibile.it/proposte-didattiche/
https://www.lunigianasostenibile.it/proposte-didattiche/
https://www.altereco.company/
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CHI SIAMO 

Nel corso di una pluriennale esperienza all’interno di nu-
merosi ed importanti musei, aree archeologiche e sedi 
espositive sul territorio nazionale, CoopCulture si è con-
frontata con il mondo della scuola, ha imparato a cono-
scerne le esigenze e le caratteristiche che necessitano di 
un’attenzione particolare e ha messo a punto nuovi mo-
delli nell’erogazione del servizio, finalizzati a soddisfare 
le aspettative crescenti di cui è portatore. 

È la più grande cooperativa operante nel settore della 
cultura in Italia che offre soluzioni innovative per le esi-
genze di un settore in continua evoluzione, contribuen-
do alla costruzione di un’economia fondata sullo svilup-
po dei territori e la coesione sociale.

COSA FACCIAMO 

CoopCulture, mettendo a fuoco i nuovi bisogni specifici di bambine e bambi-
ni, ragazzi e ragazze, ha elaborato un’offerta didattica declinata in speciali 
format attenti al concetto di lentezza, alla ricucitura dei legami, al concreto 
prendersi cura di sé stessi e degli altri, all’attenzione all’ambiente e alla so-
stenibilità ambientale, al valore del gioco.

Le attività, progettate per le scuole di ogni ordine e grado, mirano non solo 
all’avvicinamento dei giovani al patrimonio culturale ma anche all’acquisi-
zione di competenze innovative.

Nelle proposte vengono utilizzati approcci diversi e complementari per co-
municare con tutti attraverso esperienze tattili, sensoriali, percorsi in lingua 
straniera o laboratoriali.

www.coopculture.it
edu@coopculture.it
848 082 408
Corso del Popolo, 40
30172 Venezia Mestre

CONTATTI

COOPCULTURE

https://www.coopculture.it/it/
https://www.coopculture.it/it/
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CAMPANIA - Pompei/Ercolano (NA) 
Abito... quindi sono
Ricchi aristocratici o plebei costretti in anguste insulae sono l’og-
getto della narrazione dell’archeologo che attraversando il monu-
mento, illustrerà ai visitatori tutti gli aspetti collegati all’abitare ed 
alla identità dei proprietari: il gusto, la società, l’arte e la cultura.

Scopri di più a pag 16 del catalogo: rb.gy/702lkw

CAMPANIA - Torre Annunziata (NA)
Il cielo in una stanza
Un contesto imperiale perfettamente conservato dall’eruzione del 
Vesuvio è una occasione per capire a fondo le tecniche pittoriche 
antiche e i materiali. Guidati da un archeologo gli studenti avranno 
la possibilità di approfondire l’argomento della pittura romana.

Scopri di più a pag 20 del catalogo: rb.gy/702lkw

PIEMONTE - Venaria Reale (TO)
Le stagioni di una Reggia
Presso i Giardini della Reggia di Venaria, si lavorerà con i bambi-
ni sull’osservazione e sull’ascolto, cercando di cogliere lo spirito di 
ogni periodo, da riproporre in una composizione a stampa.

Scopri di più a pag 9 del catalogo: rb.gy/zm7cgn

PIEMONTE - Torino
Giardini Reali. Un giardino, quattro stagioni
Attraverso quattro incontri osserveremo lo scorrere del tempo, l’al-
ternarsi delle stagioni e annoteremo i piccoli e grandi cambiamenti 
che scandiscono il fluire dei mesi sul “Diario dell’Anno”. 

Scopri di più a pag 2 del catalogo: rb.gy/zm7cgn

CAMPANIA - Napoli
Un giardino sul golfo
Dopo una breve visita del Palazzo Reale, visita ai Giardini Pensi-
li, dove specie di piante nostrane ed esotiche sono sapientemente 
combinate per offrire una degna cornice ad un panorama regale. 

Scopri di più a pag 12 del catalogo: rb.gy/702lkw

SICILIA - Agrigento
Alla scoperta della Valle dei Templi
Una visita alla Valle dei Templi condotta da operatori archeologi, per 
carpire l’essenza di un sito archeologico che vanta oltre 2600 anni 
di storia. L’itinerario affronta il percorso dal Tempio di Giunone al 
Tempio della Concordia. 

Scopri di più a pag 19 del catalogo: rb.gy/q3pop0

LAZIO - Santa Severa (Roma)
In fondo al mar
Attività ludico-didattica alla scoperta di un Museo dedicato al mare 
attraverso l’osservazione di oggetti antichi e la realizzazione di un 
manufatto. I partecipanti vengono accompagnati in spiaggia per 
raccogliere sassolini, sabbia e conchiglie da utilizzare in laboratorio.

Scopri di più a pag 19 del catalogo: rb.gy/bhamg7

CoopCulture associa il concetto di sostenibilità ai vari ambiti in cui opera: archeologia, arte, 
natura, paesaggio e trasmette, con le sue proposte, il concetto di sostenibilità attraverso la 
cura dell’ambiente, il riutilizzo delle risorse, la lotta agli sprechi e l’adozione di sani stili di vita.

LAZIO - Roma
Foro Romano e Colosseo. Un giorno da antico romano
Simulando la giornata tipo di un antico abitante di Roma, i parteci-
panti potranno immedesimarsi nella rumorosa e animata atmosfera 
dell’epoca recitando con appositi copioni scene di vita quotidiana. 
La seconda parte dell’itinerario è dedicata all’Anfiteatro Flavio.

Scopri di più a pag 2 del catalogo: rb.gy/bhamg7

LAZIO - Ostia Antica (Roma)
Una città a misura di bambino
L’architettura degli edifici antichi scaturisce dalla somma di sem-
plici elementi: scomponendola in forme geometriche di base, per i 
bambini sarà facile rapportarsi alla loro complessità. In fila a braccia 
aperte o contando i passi diventeranno unità di misura essi stessi.

Scopri di più a pag 12 del catalogo: rb.gy/bhamg7

AMBIENTE E
SANI STILI DI VITA

SICILIA - Segesta (TP)
Meraviglie al tempio
L’attività è volta a stabilire una relazione emotiva ed attiva tra i 
ragazzi e il tempio. Muoversi dentro e fuori dal tempio per com-
prendere le sue dimensioni e quelle delle sue parti architettoniche. 

Scopri di più a pag 28 del catalogo: rb.gy/q3pop0

SICILIA - Palermo 
In visita all’orto botanico
Una visita, condotta da un operatore specializzato, alla scoperta 
delle innumerevoli specie vegetali di cui verranno spiegate le di-
verse caratteristiche e raccontate le curiosità e le leggende a loro 
collegate per un’esperienza didattica unica e coinvolgente.

Scopri di più a pag 8 del catalogo: rb.gy/q3pop0

LAZIO - Villa Adriana, Tivoli (Roma)
Arrivadriano!
Dopo la visita esplorativa dell’area archeologica durante la quale sa-
ranno illustrati alcuni monumenti, spiegandone usi e funzioni, pren-
derà il via il gioco di orientamento. Le squadre, con l’aiuto di filastroc-
che e mappe mute, dovranno ritrovare gli edifici visitati poco prima.

Scopri di più a pag 23 del catalogo: rb.gy/bhamg7

https://www.coopculture.it/shared/coopculture/documenti/catalogocampania2023.pdf
https://www.coopculture.it/shared/coopculture/documenti/catalogocampania2023.pdf
https://www.coopculture.it/shared/coopculture/documenti/catalogopiemonte20233.pdf
https://www.coopculture.it/shared/coopculture/documenti/catalogopiemonte20233.pdf
https://www.coopculture.it/shared/coopculture/documenti/catalogocampania2023.pdf
https://www.coopculture.it/shared/coopculture/documenti/catalogosicilia2023web.pdf
https://www.coopculture.it/shared/coopculture/documenti/catalogolazio2023web.pdf
https://www.coopculture.it/shared/coopculture/documenti/catalogolazio2023web.pdf
https://www.coopculture.it/shared/coopculture/documenti/catalogolazio2023web.pdf
https://www.coopculture.it/shared/coopculture/documenti/catalogosicilia2023web.pdf
https://www.coopculture.it/shared/coopculture/documenti/catalogosicilia2023web.pdf
https://www.coopculture.it/shared/coopculture/documenti/catalogolazio2023web.pdf
https://www.coopculture.it/it/
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CHI SIAMO 

Daunia Avventura è un brand nato dalla società coope-
rativa Ecol Forest. La Ecol Forest è un’impresa del settore 
agro-forestale che si occupa di progettazione e realiz-
zazione di opere di ingegneria naturalistica, di riqualifi-
cazione ambientale delle aree forestali pubbliche e pri-
vate, ma soprattutto nella promozione del territorio in 
chiave multifunzionale e sostenibile. 

Daunia Avventura è un esempio di valorizzazione dell’a-
rea naturalistica Lago Pescara, alle pendici di Monte Cor-
nacchia che, con i suoi 1151 m s.l.m., è la vetta più alta 
della Puglia. Promuove le attrattive dei Monti Dauni at-
traverso un turismo lento, fatto di conoscenza e di uomi-
ni che vivono questi territori, mediante un tour ricco di 
emozioni e di esperienze, immersi nella natura inconta-
minata. Inoltre è accreditata dalla Regione Puglia come 
“Bosco Didattico”. 

COSA FACCIAMO 

Daunia Avventura riserva al mondo della scuola diverse attività sia indoor 
che outdoor education, che spaziano dai campi scuola a brevi interventi fuo-
ri e dentro le aule. Ciò permette agli insegnanti di avere la tranquillità di 
essere affidati a mani esperte ed agli studenti, di ogni età, di avere mille 
occasioni di crescita e di approfondimento in tutte le discipline quali: il Parco 
Avventura, laboratori manuali didattico-naturalistici, orienteering, birdwa-
tching, passeggiate didattico naturalistiche, attività teatrali.

L’approccio utilizzato è di tipo multidisciplinare, basato sul modello educa-
tivo dell’imparare facendo, sperimentando e giocando, con un’attenzione 
particolare all’educazione ed alla sensibilizzazione ambientale. Inoltre le at-
tività offerte hanno un denominatore comune che è quello di sviluppare 
gradualmente l’osservazione del territorio usando tutti i cinque sensi, e a 
testare le proprie attitudini e capacità, l’autonomia d’azione, lo spirito di 
gruppo e il proprio coraggio.

www.dauniavventura.com 
info@dauniavventura.com
+39 0881 1991019 ; +39 342 3720882
Località Lago Pescara
71032 Biccari (FG)

CONTATTI

DAUNIA AVVENTURA 

https://www.dauniavventura.com/
https://www.dauniavventura.com/


43

Daunia Avventura vuole sensibilizzare gli studenti facendogli scoprire l’importanza della bio-
diversità del bosco. Gli studenti potranno apprezzare con tutti i sensi il bosco, vedere gli esempi 
di valorizzazione realizzati e constatare gli effetti benefici che il bosco ha sulle persone.

PUGLIA - Biccari, Lago Pescara (FG)
Laboratorio didattico-naturalistico
Proposta dedicata a primarie e secondarie di I e II grado.
Con l’ausilio e la guida di personale qualificato si potranno scoprire 
e conoscere quali sono le specie floristiche, faunistiche ed entomo-
logiche che si incontrano lungo il tragitto, vegetazione igrofila e 
quali piante possono essere raccolte, a cosa servono e quale può 
essere il loro utilizzo; l’impatto, l’utilizzo e le trasformazioni ad ope-
ra dell’uomo nell’ambiente montano e le dinamiche ecosistemiche 
dell’ambiente Appenninico.

Scopri di più: rb.gy/lpbzms

PUGLIA - Biccari, Lago Pescara (FG)
Parco avventura. Località “il Boschetto”
Proposta dedicata a primarie e secondarie di I e II grado.
Si tratta di attività ludico-sportive sospese tra gli alberi mediante 
l’uso di cavi in acciaio, piattaforme in legno e cordame, nell’assoluto 
rispetto delle piante e del loro habitat, in piena sicurezza. L’utente, 
precedentemente istruito, guidato ed equipaggiato da personale al-
tamente qualificato, attraversa in completa autonomia, mettendo 
così alla prova il proprio equilibrio, la velocità, la capacità di supera-
re gli ostacoli e la voglia di avventura.

Scopri di più: rb.gy/967mxt

AMBIENTE E
SANI STILI DI VITA

PUGLIA - Biccari, Lago Pescara (FG)
Orienteering
Proposta dedicata a primaria classi IV e V e secondarie di I e II grado.
Chi partecipa ad una prova di orientamento, utilizza una carta to-
pografica e una bussola realizzata appositamente per questo sport, 
con segni convenzionali unificati in tutto il mondo. Si gareggia indi-
vidualmente o in squadra, transitando dai diversi punti di controllo 
posti sul territorio.

Scopri di più: rb.gy/y088ou

PUGLIA - Biccari, Lago Pescara (FG)
Campus
Proposta dedicata a primaria classi III, IV e V e secondaria I grado.
Permette di far conoscere ai ragazzi la natura a 360 gradi, viven-
do una serie di esperienze attraverso attività naturalistiche, ludi-
che-ambientali, pernottando in tende attrezzate e case sugli alberi. 

Scopri di più: rb.gy/ctqne8

PUGLIA - Biccari, Lago Pescara (FG)
Tiro con l’arco
Proposta dedicata a primaria classi III, IV e V e secondaria I grado.
Un percorso con diversi livelli di difficoltà per bambini e adulti e per 
i meno esperti è possibile prendere lezioni di tiro con l’arco assistiti 
da istruttori competenti.

Scopri di più: rb.gy/dttc84

PUGLIA - Biccari, Lago Pescara (FG)
Laboratorio teatrale
Proposta dedicata a primaria classi III, IV e V e secondaria I grado.
Tramite le differenti discipline come mimo, improvvisazione, danza e 
parola, si cercherà di far allevare i cinque sensi e il corpo. Attraverso 
il training teatrale i bambini diventeranno pietre, alberi, vento, fiumi 
e animali.

Scopri di più: rb.gy/ctqne8

PUGLIA - Biccari, Lago Pescara (FG)
La scuola nel bosco
Proposta dedicata a primaria classi III, IV e V e secondaria I grado.
È un progetto sperimentale promosso anche dalla Regione Puglia 
nell’ambito dell’attività di promozione dei “Boschi Didattici”.
La proposta educativa e formativa è finalizzata ad offrire spazi di 
esperienza stimolanti per curare tutti i bisogni di crescita fisica, 
emotiva, psichica e relazionale del bambino. Permette di far cono-
scere ai ragazzi la natura a 360 gradi, vivendo una serie di esperien-
ze attraverso attività naturalistiche, ludiche-ambientali, pernottan-
do in tende attrezzate e case sugli alberi.

Scopri di più: rb.gy/lpbzms

PUGLIA - Biccari, Lago Pescara (FG)
Passeggiata naturalistica “Monte Cornacchia”
Proposta dedicata alle secondarie di I e II grado (mezza giornata).
Il Monte Cornacchia, vetta più alta della regione, è considerato il 
“tetto della Puglia”, dall’alto dei suoi 1.151 m s.l.m. d’altitudine, 
dalle cui pendici è possibile godere di un paesaggio esclusivo che 
abbraccia, quasi in un unico sguardo, dal Gargano al Tavoliere come 
dall’Irpinia alle Isole Tremiti. Guide esperte accompagneranno grup-
pi, con percorsi escursionistici mirati, dal Lago Pescara fino al rifugio 
Monte Cornacchia, lungo i numerosi sentieri naturalistici attrezzati 
tra cui il Sentiero Frassati.

Scopri di più: rb.gy/lpbzms

https://www.dauniavventura.com/bosco-didattico/
https://www.dauniavventura.com/percorsi-bambini/
https://www.dauniavventura.com/orienteering/
https://www.dauniavventura.com/wp-content/uploads/2021/03/presentazione-scuole-202021.pdf
https://www.dauniavventura.com/tiro-con-larco/
https://www.dauniavventura.com/wp-content/uploads/2021/03/presentazione-scuole-202021.pdf
https://www.dauniavventura.com/bosco-didattico/
https://www.dauniavventura.com/bosco-didattico/
https://www.dauniavventura.com/
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CHI SIAMO 

Sigeric - servizi per il turismo è una cooperativa di comu-
nità formata da professionisti del turismo, guide turisti-
che, guide ambientali ed escursionistiche nata per forni-
re servizi turistici rivolti a turisti, scuole, aziende, agenzie 
di viaggio e tour operators, enti e istituzioni pubbliche. 

Sigeric nasce da un’esperienza decennale nel campo del 
turismo sostenibile, che ci ha permesso di creare un’am-
pia offerta che risponda alle esigenze dei visitatori della 
Lunigiana, splendida terra di confine nel nord della Re-
gione Toscana. Sigeric è impegnata nella promozione di 
un turismo attento e rispettoso delle comunità ospitanti, 
in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite.

COSA FACCIAMO 

Sigeric ha realizzato diverse proposte didattiche, per scuole di ogni ordine 
e grado, per far conoscere la Lunigiana e il Parco Nazionale dell’Appennino 
Tosco-Emiliano. Con le nostre attività, elaborate da personale qualificato, gli 
studenti potranno vivere un’esperienza unica tra archeologia, storia e natu-
ra, riscoprendo l’autenticità della vita rurale e di comunità.

Dall’escursione sulle tracce di Sigerico lungo la Via Francigena, alle escursioni 
in e-bike, bici a pedalata assistita lungo la Ciclovia dei Castelli di Lunigiana, 
fino alle proposte legate alla natura, alla storia e all’archeologia che si svol-
gono presso il Centro Didattico di Sorano a Filattiera (MS) e la Fortezza della 
Brunella di Aulla (MS), le guide ambientali e turistiche coinvolgeranno gli 
studenti in un viaggio indimenticabile.
Sigeric, oltre alle proposte didattiche giornaliere, propone anche soggiorni 
didattici di più giorni presso l’Ostello la Stele di Treschietto (MS) all’interno 
del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. 

www.sigeric.it
info@sigeric.it
+39 331 886 62 41 ; 366 371 28 08
via Pietro Bologna, 4 
54028 Pontremoli (MS) 

CONTATTI

SIGERIC

https://www.sigeric.it/
https://www.sigeric.it/
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Sigeric promuove una modalità di visita lenta e rispettosa dei luoghi attraversati attraverso 
l’utilizzo di mezzi di trasporto a ridotto impatto ambientale e attraverso la promozione di 
itinerari e laboratori storici e naturalistici.

TOSCANA - Filattiera (MS)
Archeologi per un giorno
Un itinerario attraverso l’archeologia e le più importanti scoperte di 
Lunigiana con la simulazione di uno scavo archeologico didattico.
Un coinvolgente viaggio nel tempo e nella storia alla scoperta del 
mestiere dell’archeologo e dei tesori più antichi della nostra terra.

Scopri di più: rb.gy/lycajh

TOSCANA - Filattiera (MS)
Un libro di alberi 
L’attività si sviluppa all’interno di un’area naturale protetta attraver-
so l’osservazione degli alberi, il riconoscimento delle specie arboree 
più comuni, l’ascolto di aneddoti, storie, leggende e usi popolari che 
ne permettano una facile memoria non solo tecnica.

Scopri di più: rb.gy/iiruzl

AMBIENTE E
SANI STILI DI VITA

TOSCANA - Apella di Licciana Nardi (MS)
Bioparco Montagna Verde Apella: laboratori didattici
All’interno del piccolo borgo rurale di Apella è presente l’azienda 
agricola Montagna Verde, con cui è possibile svolgere diverse attivi-
tà e laboratori legati al miele, alla farina di castagna e alla biodiver-
sità presente in Appennino.

Scopri di più: rb.gy/n8vxwn

TOSCANA - Apella di Licciana Nardi (MS)
Caccia al tesoro naturale: esploratori della natura
Esplorando l’ambiente naturale impareremo ad osservare, conosce-
re e comprendere la ricchezza e la biodiversità del nostro territorio. 
I racconti di storie e leggende passate ci riporteranno indietro nel 
tempo alla scoperta della tradizione orale contadina e montana.

Scopri di più: rb.gy/leaocl

TOSCANA - Pontremoli (MS)
La ciclovia dei Castelli della Lunigiana
Itinerario in e-bike, bici a pedalata assistita, lungo la Ciclovia dei 
Castelli, tra natura incontaminata, castelli medievali e borghi dal 
fascino nascosto.

Scopri di più: rb.gy/6eov1b

TOSCANA - Pontremoli (MS)
Pellegrini per un giorno: viaggio sulla Via Francigena
Itinerario a piedi lungo uno dei tratti più belli della Via Francigena 
in Lunigiana, tra cascate, ponti storici e borghi rurali sulle orme di 
Sigeric. 

Scopri di più: rb.gy/g2lw7k

Sigeric ha sviluppato alcune proposte pensate per abbattere le barriere generazionali 
coinvolgendo direttamente gli abitanti delle comunità. Oltre a questo la cooperativa ha 
individuato attività laboratoriali legate allo studio del fenomeno migratorio in Lunigiana.

TOSCANA - Filattiera (MS)
Una giornata con il pastore
Un’esperienza unica a contatto con la natura del Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco-Emiliano per conoscere la vita quotidiana di 
un pastore lungo la Via Francigena.

Scopri di più: rb.gy/54kf1o

TOSCANA - Pontremoli (MS)
Caccia al tesoro nel borgo
Coinvolgente caccia al tesoro che si sviluppa nel centro storico di 
Pontremoli. Gli studenti impareranno la storia del borgo diretta-
mente dai membri della comunità di Pontremoli. 

Scopri di più: rb.gy/dmwx4u

DIALOGO
INTERGENERAZIONALE

TOSCANA - Pontremoli (MS)
Villa Dosi Delfini: tra passato e presente
Villa Dosi Delfini, splendida villa barocca pontremolesi, apre le sue 
porte agli studenti con una ricca serie di proposte didattiche per 
ogni scuola di ogni ordine e grado.

Scopri di più: rb.gy/ml6cth

TOSCANA - Bagnone (MS)
L’emigrazione in Lunigiana
Molteplici attività possono essere svolte presso il Museo Archivio 
della Memoria di Bagnone, luogo in cui è conservata la memoria 
collettiva dei migranti lunigianesi. 

Scopri di più: rb.gy/n73ncz

https://www.sigeric.it/antenati-di-pietra-archeologia-in-lunigiana/
https://www.sigeric.it/un-libro-di-alberi/
https://www.sigeric.it/montagna-verde-apella-laboratori-didattici/
https://www.sigeric.it/caccia-al-tesoro-naturale/
https://www.sigeric.it/escursioni-in-e-bikes/
https://www.sigeric.it/pellegrini-per-un-giorno/
https://www.sigeric.it/
https://www.sigeric.it/una-giornata-col-pastore-2/
https://www.sigeric.it/caccia-al-tesoro-family/
https://www.villadosidelfini.it/attivitadidattiche/
https://www.museoarchiviodellamemoria.it/mam/public/
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CHI SIAMO 

I fratelli Vitale hanno ideato un luogo dove l’arte diven-
ta strumento di socializzazione.
Può un gruppo di sconosciuti dipingere una tela anche se 
non ci sono pittori tra loro? O  sentirsi parte di un’orche-
stra anche se non ci sono musicisti? Si! È possibile. L’unico 
strumento di cui abbiamo bisogno è la voglia di mettersi 
in gioco per abbattere le barriere.

A Casa di Amici è Il Boutique Hostel di Palermo dove ol-
tre ad esporre  le opere di numerosi viaggiatori, esponia-
mo la collezione di strumenti musicali, costruiti a mano 
da Santo Vitale (presidente dell’APS La Bottega delle 
Percussioni), un patrimonio di bellezza immensa che cat-
turerà interamente la vostra attenzione, trasformandovi 
in fruitori di una mostra d’arte contemporanea. 
Per sapere cosa dice di noi la testata giornalistica “Italia 
che cambia” clicca qui: bit.ly/3IZik9t

COSA FACCIAMO 

Al modo della scuola proponiamo una vacanza a Palermo, con alloggio pres-
so A Casa di Amici ed educational presso “La bottega delle percussioni APS”,  
al fine di vivere un percorso formativo focalizzato sulla conoscenza della 
musicalità e del sapere manuale, dell’antica arte delle percussioni e di come 
costruire un tamburo artigianale o una percussione con materiale da riciclo.

Saperi e conoscenza che rientrano in quel patrimonio immateriale di cui è 
ricca la nostra terra e che nella società odierna assume un’importanza fonda-
mentale tanto da essere salvaguardato come un bene prezioso ed un’eredità 
da trasmettere, come raccomanda l’UNESCO, alle giovani generazioni.

Le nostre proposte sono esperienze laboratoriali che mettendo insieme arte 
e musica, riescono a dare al gruppo, competenze quali la formazione di una 
squadra, il raggiungimento di uno scopo, capacità di problem solving, crea-
tività, coinvolgimento e sano divertimento.

www.acasadiamici.com
info@acasadiamici.com
+39 091 7654650
via Dante Alighieri, 57
90141 Palermo

CONTATTI

A CASA DI AMICI

https://www.italiachecambia.org/2023/01/santo-vitale-artigiano-percussioni/?fbclid=IwAR0ZDZ8cf3baQqfPkQTK0IFoaq9SMdyyaLCwv37T56NtzLlJRaqmyK20FSU
https://www.acasadiamici.com/
https://www.acasadiamici.com/
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CITTADINANZA
ATTIVA

Un laboratorio dedicato alla Sicilia per tramandare saperi e conoscenza che rientrano in 
quel patrimonio immateriale di cui è ricca la nostra terra e che nella società odierna assume 
un’importanza fondamentale tanto da essere salvaguardato come un bene prezioso ed 
un’eredità da trasmettere, come raccomanda l’UNESCO, alle giovani generazioni.

SICILIA - Palermo
Tradizione e Ritmo
Il laboratorio artistico “Tradizione e ritmo” è un’esperienza tipicamente siciliana, forniremo ai partecipanti un kit semilavorato per costruire 
il proprio tamburello siciliano. Santo Vitale, farà una lezione concerto e racconterà la storia del tamburello oltre che introdurrà la ritmica 
base della tarantella. Un laboratorio di manualità e di percezione del ritmo con giochi di fiducia e drum circle.

Scopri di più: rb.gy/4wor2g

Un laboratorio dedicato al riciclo. Possiamo divertirci e salvare l’ambiente per migliorare il 
nostro mondo? Si, si può! Con il laboratorio “Tutto Suona”: impariamo a riciclare e a dare una 
seconda vita agli oggetti stimolando la creatività.

SICILIA - Palermo
Tutto Suona
Il laboratorio artistico “Tutto suona” è un’esperienza divertente, educativa e creativa che ha come obiettivo dare una “seconda vita” agli 
oggetti e renderli musicali. Favio Chavez, maestro dell’orchestra di strumenti riciclati di Cateura in Paraguay dice: “il mondo ci manda 
spazzatura, noi gli restituiamo musica”. Educare al riciclo è lo scopo del progetto, ma le aree in cui lavoreremo sono creatività, ricerca per 
focus, senso pratico, immaginazione, squadra, curiosità e musicalità.

Scopri di più: rb.gy/f06gv4

AMBIENTE E
SANI STILI DI VITA

Usiamo la musica per coinvolgere le comunità, dalle manifestazioni in piazza dove adulti e 
bambini insieme diventano “musicisti per un giorno” ai progetti di integrazione nelle scuole 
per stimolare i giovani a prendere parte attivamente della vita della società e sperimentare 
nuovi modi di vivere insieme. La musica in cerchio è simbolo di vitalità ed integrazione. 

SICILIA - Palermo
Drum Circle
I partecipanti si dispongono in cerchio e con l’aiuto di un facilitatore, creano ritmi improvvisati utilizzando tamburi e percussioni di ogni tipo.
Suonare le percussioni riduce lo stress, aumenta l’energia, migliora la concentrazione, stimola l’individuo e l’individuo nella comunità, dà 
un forte senso di benessere, gratitudine e appartenenza. 

Scopri di più: rb.gy/f06gv4

DIALOGO
INTERGENERAZIONALE

NON DISCRIMINAZIONE

Fuori dalla famiglia, la “classe” è il primo luogo dove l’alunno va educato al concetto di 
squadra, al superamento del pregiudizio e alla conoscenza del diverso da sé. Dunque niente 
discriminazione per etnia, ceto sociale, sesso, carattere, ma invece inizieremo “tutti insieme” 
un percorso di 10 ore, dove ci metteremo in discussione per connetterci e creare relazioni sane. 

SICILIA - Palermo
Connessione ritmica
Il laboratorio prevede l’utilizzo della musica come linguaggio non verbale, che sarà privilegiato nella relazione e nei processi di appren-
dimento. Finalità del corso non è perseguire il virtuosismo musicale, ma favorire l’evoluzione personale, l’espansione della coscienza, la 
coordinazione e la comunicazione, la cura del gesto e del movimento che producono il suono. Nella musica d’insieme la scoperta del proprio 
ritmo verrà messa in relazione con quello dell’altro e portati dal ritmo ci coordineremo come un unico gruppo, senza barriere né paure, né 
pregiudizi.

Scopri di più: rb.gy/f06gv4

http://www.acasadiamici.com/files/Folklore-e-Ritmo.pdf
http://www.acasadiamici.com/files/Progetti.pdf
http://www.acasadiamici.com/files/Progetti.pdf
https://www.acasadiamici.com/
http://www.acasadiamici.com/files/Progetti.pdf
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CHI SIAMO 

Migrantour è un progetto europeo di turismo responsa-
bile a km 0 nato a Torino nel 2010, formalizzato in una 
rete costituita da ONG, tour operator, associazioni di 
promozione sociale, cooperative sociali e cooperative di 
comunità presente attualmente in 8 stati e 19 città.
L’iniziativa è attiva nelle seguenti città: Torino, Milano, 
Bergamo, Pavia, Genova, Parma, Bologna, Firenze, Roma, 
Napoli, Cagliari, Catania, Parigi, Bruxelles, Copenhagen, 
Lisbona, Lubiana e Utrecht. 
Propone passeggiate interculturali condotte da persone 
con una storia personale o familiare di migrazione, le/gli 
accompagnatrici/ori interculturali, volte alla conoscenza 
del patrimonio culturale materiale ed immateriale pre-
sente nei quartieri maggiormente attraversati dai feno-
meni migratori. Mira a facilitare il dialogo interculturale, 
il protagonismo e la partecipazione delle persone con 
background migratorio.

COSA FACCIAMO 

Le passeggiate Migrantour sono itinerari di turismo responsabile urbano e 
al contempo una esperienza di educazione alla cittadinanza globale per le 
scuole. Gli itinerari mirano a far conoscere i diversi patrimoni culturali delle 
città italiane ed europee attraverso gli occhi e le parole di accompagnatori e 
accompagnatrici di origine migrante.

La visita a luoghi di culto, la conoscenza di realtà associative, commerciali 
e culturali presenti nei quartieri ove le passeggiate prendono luogo, facili-
tando il dialogo interculturale permettono un’esperienza di apprendimento 
trasformativo per le classi e il corpo docenti. Presenti nelle maggiori città ita-
liane ed europee possono essere abbinate a visite di studio o essere condotte 
in diverse lingue.

www.migrantour.org
www.acra.it/migrantour
migrantour@acra.it
+39 02 27000291
via Lazzaretto, 3 - 20124 Milano

CONTATTI

MIGRANTOUR

http://www.mygrantour.org/
https://www.acra.it/cosa-facciamo/cittadinanza-globale/migrantour-milano
http://www.mygrantour.org/
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Migrantour, strumento di pedagogia critica, mira a promuovere una narrazione positiva sui 
fenomeni migratori e così favorire il dialogo interculturale. Le passeggiate sono un’esperienza 
di educazione alla cittadinanza globale volte a promuovere modelli di apprendimento civico.  

LOMBARDIA - Bergamo 
Migrantour Bergamo. 4 itinerari per scoprire la città
“Il Viaggio di Ulisse” nel quartiere di Borgo Palazzo; “La diversità a 
pochi passi” dislocato tra il centro storico e il quartiere della Mal-
pensata; “Micromondo Tour” nel quartiere di Porta Nuova con nu-
merose tappe nella famosa via Quarenghi ed infine “Bhinneka Tung-
gal Ika” nel centro storico della città nella zona di Sant’Alessandro.

Scopri di più: rb.gy/mroaki

LOMBARDIA - Milano
Migrantour Milano. 4 itinerari per scoprire la città 
“Via Padova: una finestra sul mondo” itinerario dedicato alla via 
più interculturale di Milano; “T’el Chi China Town” dedicato alla 
storia della migrazione cinese; “Porta Venezia: dai Promessi Sposi 
al Corno d’Africa” dedicato alla storia degli scambi e delle relazioni 
tra l’Italia e i Paesi del Corno d’Africa e “Welcome to Gorla”. 

Scopri di più: rb.gy/8audbc

NON DISCRIMINAZIONE

EMILIA-ROMAGNA - Bologna 
Migrantour Bologna. 3 itinerari per scoprire la città
L’itinerario “Bolognina” volto a conoscere un quartiere dove la sto-
ria della resistenza partigiana si intreccia con le storie dei migranti 
di oggi; l’itinerario “Alla scoperta dei culti tra di noi” che porta alla 
scoperta dei diversi culti presenti nel centro storico della città e l’i-
tinerario “Cirenaica - passeggiata sulle tracce del passato coloniale 
dell’Italia”.

Scopri di più: rb.gy/gnyjlb

EMILIA-ROMAGNA - Parma
Migrantour Parma. Itinerari per scoprire paesi lontani
Per le classi di scuola secondaria di secondo grado sono disponibili 
le passeggiate: “Di qua e di là dall’acqua” e “Colonialismo e resi-
stenza indigena”. Per le classi di scuola primaria e secondaria di 
primo grado sono disponibili le passeggiate interculturali e teatrali: 
“Dalla pelota ai grilli”, “Dal pidocchio alla stella (piccoli segreti in 
città)” e “Oltre il torrente”.  

Scopri di più: rb.gy/lvdjqq

TOSCANA - Firenze
Migrantour Firenze. Itinerari Palazzuolo e San Lorenzo 
Due itinerari: ”Palazzuolo. Le migrazioni di ieri e di oggi” sviluppato 
lungo via Palazzuolo e nella zona di Borgo Ognissanti, dove si vede 
una Firenze sin da sempre crocevia di culture; “San Lorenzo. Merca-
to, cibi e culture” mirato a proporre uno sguardo sulle migrazioni e 
sulla diversità culturale attraverso il tema del cibo. 

Scopri di più: rb.gy/m5tiqd

PIEMONTE - Torino
Migrantour Torino. 2 itinerari per scoprire la città
“Il giro del mondo in una piazza: Porta Palazzo“ alla scoperta del 
mercato all’aperto più grande d’Europa, dove le distanze s’annul-
lano e “United colors of San Salvario” dedicato al dialogo inter-
religioso, grazie alla visita di diversi luoghi di culto e degli spazi 
dell’intercultura. 

Scopri di più: rb.gy/tj4man

CAMPANIA - Napoli
Migrantour Napoli. 3 itinerari per scoprire la città
“Mille mondi alla stazione” dedicato a Piazza Garibaldi e alle vie 
attigue; “Nel ventre di Napoli” dedicato al  quartiere Mercato, rife-
rimento per i cittadini di origine straniera; “Belle Storie” su via dei 
Tribunali per conoscere realtà che fanno dell’incontro tra persone e 
culture una ricchezza. 

Scopri di più: rb.gy/rzpz5s

LAZIO - Roma
Migrantour Roma. Itinerario Esquilino
Partendo dal Castro Pretorio vi porta alla scoperta del multicultu-
ralismo dell’antica Roma, del colonialismo italiano dell’800 e del 
periodo fascista fino ad arrivare al Rione incompiuto dell’Esquilino, 
oggi luogo d’integrazione e convivenza delle varie comunità mi-
granti qui presenti. 

Scopri di più: rb.gy/e2hq8f

SARDEGNA - Cagliari
Migrantour Cagliari. Il mediterraneo in un quartiere 
Passeggiata interculturale nel quartiere Marina.  Attraverso la nar-
razione dei nostri operatori, all’interno del rione più interculturale 
di Cagliari, è possibile riscoprire una delle città mediterranee più 
suggestive, dove si colgono le “contaminazioni culturali”.

Scopri di più: rb.gy/3gurq5

SICILIA - Catania
Migrantour Catania. 2 itinerari per scoprire la città
“Trasformazioni” dedicato alle vicende del quartiere San Berillo 
che costituisce uno snodo fondamentale per la comprensione delle 
dinamiche che hanno attraversato e continuano a interessare il tes-
suto sociale e urbano; “Cataniainterculturale” dedicato all’’esplora-
zione della storia interculturale di Catania.  

Scopri di più: rb.gy/17bfyi

https://www.cooperativaruah.it/wp-content/uploads/2022/08/MIGRANTOUR-BERGAMO_CATALOGO-FORMAZIONE-COOPERATIVA-IMPRESA-SOCIALE-RUAH_-Proposta-formativa.pdf
https://www.acra.it/cosa-facciamo/cittadinanza-globale/migrantour-milano
https://nextgenerationitaly.com/
https://kwadunia.org/migrantourparma/
https://www.viaggisolidali.it/migrantour-passeggiate-interculturali?category=780fec4e-d921-4b21-92db-537d814d69e2
https://www.viaggisolidali.it/migrantour-passeggiate-interculturali
https://www.facebook.com/MigrantourNapoli
https://www.viaggisolidali.it/migrantour-passeggiate-interculturali?category=11b316e8-81aa-46e0-ae1d-f218c185ee46
https://www.facebook.com/migrantourcagliari
https://www.tramediquartiere.org/
http://www.mygrantour.org/
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LE STRUTTURE RICETTIVE DEI SOCI AITR

AITR associa a sé anche diversi gestori di strutture ricettive, adatte ad ospitare gruppi scolastici o 
campi estivi per ragazzi. Si tratta di strutture che, da sempre, hanno come comune denominatore 
un’attenzione profonda ai temi della sostenibilità ambientale, sociale e culturale. Qui di segui-
to una breve sintesi. Per maggiori informazioni, è possibile visionare il catalogo dell’Ospitalità
Responsabile inquadrando il QR code.

STRUTTURE ADATTE A OSPITARE GRUPPI SCOLASTICI E CAMPI ESTIVI

PIEMONTE 

FORESTERIA VALDESE DI TORRE PELLICE - Gestore: Diaconia Valdese. Casa per ferie, 46 camere.
www.foresteriatorre.org - foresteriatorre@diaconiavaldese.org - 0121 91801
via Arnaud, 34 - 10066 Torre Pellice (TO)

CASA CONTE ROSSO - Gestore: Viaggi Solidali. Ostello, 42 posti letto.
www.casaconterosso.it - info@casaconterosso.it - 011 19820877
Piazza Conte Rosso, 20 - 10051 Avigliana (TO)

LIGURIA

CASA VALDESE DI VALLECROSIA - Gestore: Diaconia Valdese. Casa per ferie, 110 posti letto.
www.casavallecrosia.it - casavallecrosia@diaconiavaldese.org - 0184 295551
via Colonnello Aprosio, 255 - 18019 Vallecrosia (IM)

TOSCANA

CASA CARES - Gestore: Diaconia Valdese. Casa per ferie, 55 posti letto.
www.casacares.it - info@casacares.it - 055 8652001
via Pietrapiana, 56 - 50066 Reggello (FI)

SASSI TURCHINI - Gestore: Gruppo Elba APS. Casa per ferie, 64 posti letto.
www.sassiturchini.org - info@sassiturchini.org - 392 2394607
Località San Felo - 57036 Porto Azzurro (LI) - Isola d’Elba

CALABRIA

ECO-OSTELLO LOCRIDE - Gestore: Goel gruppo cooperativo. Ostello, 48 posti letto.
turismo.responsabile.coop - agenzia@turismo.responsabile.coop - 340 3333631 - 353 4159836
via Giuseppe Garibaldi, 261H - 89044 Locri (RC)

SICILIA

SERRA GUARNERI - Gestore: Palma Nana soc. coop. Casa vacanze, 24 posti letto.
www.serraguarneri.it - info@palmanana.com - 091 303417
Contrada Guarneri - 90015 Cefalù (PA)

https://www.foresteriatorre.org/
https://www.casaconterosso.it/
https://www.casavallecrosia.it/
https://casacares.it/
http://www.sassiturchini.org/
https://turismo.responsabile.coop/it
https://www.serraguarneri.it
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VENETO 

FORESTERIA VALDESE DI VENEZIA - Gestore: Diaconia Valdese. Casa per ferie, 47 posti letto.
www.foresteriavenezia.it - info@foresteriavenezia.it - 041 5286797
Palazzo Cavagnis, Sestiere Castello 5170 - 30122 Venezia

FRIULI-VENEZIA GIULIA

OSTELLO DOMUS AUGUSTA - Gestore: Guarnerio soc. coop. Ostello, 92 posti letto.
www.ostelloaquileia.it - ostello@ostelloaquileia.it - 0431 91024 - 331 1041317
via Roma, 25 - 33051 Aquileia (UD)

CASA DELLE GIUGGIOLE - Gestore: Guarnerio soc. coop. Foresteria, 25 posti letto.
www.foresteriadogna.turismosostenibile.org - foresteriadogna@guarnerio.coop - 345 2215577
via Roma, 13 - 33010 Dogna (UD)

CASA DEL PELLEGRINO - Gestore: Guarnerio soc. coop. Albergo, 25 posti letto.
facebook.com/casapellegrinocastelmonte - accoglienza.castelmonte@gmail.com - 0432 731161 - 331 1041317
Località Castelmonte, 6 - 33040 Prepotto (UD)

OSTELLO EUROPA - Gestore: Guarnerio soc. coop. Ostello, 46 posti letto.
www.ostelloeuropa.it - info@ostellosanvito.it - 0434 82225
via Pomponio Amalteo, 39 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)

EMILIA ROMAGNA

MAISON PALLAVICINI - Gestore: La Piccola Carovana. Casa per ferie, 52 posti letto.
www.pallavicini.lapiccolacarovana.net - pallavicini@lapiccolacarovana.it - 051 2801689
via Marco Emilio Lepido, 196/3 - 40132 Bologna

STUDENT’S HOSTEL ESTENSE - Gestore: Ballarò soc. coop. Ostello, 96 posti letto.
www.ostelloferrara.it - info@ostelloferrara.it - 0532 201158
Corso Biagio Rossetti, 24 - 44121 Ferrara

STUDENT’S HOSTEL L. FERRARIS - Gestore: Ballarò soc. coop. Ostello, 95 posti letto.
www.ostellodiparma.it - info@ostellodiparma.it - 0521 1814720
via San Leonardo, 86 - 43122 Parma

STUDENT’S HOSTEL DELLA GHIARA - Gestore: Ballarò soc. coop. Ostello, 100 posti letto.
www.ostelloreggioemilia.it - info@ostelloreggioemilia.it - 0522 452323
via Guasco, 6 - 42121 Reggio Emilia

FORESTERIA DI CAPACCIO - Gestore: Atlantide soc. coop. Foresteria, 52 posti letto.
www.ecomuseoridracoli.it/soggiorni- casediridracoli@atlantide.net - 0543 917912
Strada Provinciale, 4 km 48.8, 77c - 47018 Santa Sofia, loc. Capaccio (FC)
 

STRUTTURE ADATTE A OSPITARE SOLO GRUPPI SCOLASTICI

https://www.foresteriavenezia.it/
http://www.ostelloaquileia.it/
http://www.foresteriadogna.turismosostenibile.org/
https://www.facebook.com/casapellegrinocastelmonte
http://www.ostelloeuropa.it/
https://pallavicini.lapiccolacarovana.net/
https://www.ostelloferrara.it/
https://www.ostellodiparma.it/
https://www.ostelloreggioemilia.it/
http://www.ecomuseoridracoli.it/soggiorni/
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TOSCANA

FORESTERIA VALDESE DI FIRENZE - Gestore: Diaconia Valdese. Casa per ferie, 99 posti.
www.firenzeforesteria.it - info@firenzeforesteria.it - 055 212576
via de’ Serragli, 49 - 50124 Firenze

RESIDENCE LE BENEDETTINE - Gestore: Ballarò soc. coop. Casa per ferie, 44 camere.
www.residence.unipi.it - info@residence.unipi.it - 050 28257
Lungarno Sidney Sonnino, 18 - 56125 Pisa

OSTELLO GOWETT - Gestore: Ballarò soc. coop. Ostello e ristorante, 99 posti letto.
www.ostellogowett.it - info@ostellocampiglia.it - 0565 838192
via di San Vincenzo, 66 - 57021 Campiglia Marittima (LI)

CASA VALDESE DI RIO MARINA - Gestore: Diaconia Valdese. Casa per ferie, 40 posti letto.
www.casariomarina.it - info@casariomarina.it - 055 212576
Piazza Mazzini, 14 - 57038 Rio Marina (LI) - Isola d’Elba

LAZIO

HOTEL CASA VALDESE DI ROMA - Gestore: Diaconia Valdese. Hotel 3 stelle, 73 posti letto.
www.casavaldeseroma.it - reception@casavaldeseroma.it - 06 3215362
via Alessandro Farnese, 18 - 00192 Roma

SICILIA

A CASA DI AMICI - Gestore: A casa di amici. Boutique hostel, 50 posti letto.
www.acasadiamici.com - info@acasadiamici.com - 091 7654650 - 328 3172205
via Dante, 57 - 90141 Palermo

EMILIA ROMAGNA 

LE MONTAGNOLE - Gestore: La Piccola Carovana. Casa per ferie, 11 posti letto.
www.lemontagnole.lapiccolacarovana.net - lemontagnole@lapiccolacarovana.it - 345 5897073
via Panoramica, 21-23 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

BED&BIKE - Gestore: La Piccola Carovana. Ostello, 16 posti letto.
www.lapiccolacarovana.net/bedbike - mmartino@lapiccolacarovana.it - 328 0462379
via Marco Minghetti - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

LE CASELLE - Gestore: Atlantide soc. coop. Case per ferie, 40 posti letto.
www.ecomuseoridracoli.it/soggiorni - casediridracoli@atlantide.net - 0543 917912
località Ridracoli, 15P - 47021 Bagno di Romagna (FC)

STRUTTURE ADATTE A OSPITARE SOLO CAMPI ESTIVI

https://www.firenzeforesteria.it/
http://www.residence.unipi.it/
https://www.ostellogowett.it/
https://www.casariomarina.it/
https://www.casavaldeseroma.it/
https://www.acasadiamici.com/
https://lemontagnole.lapiccolacarovana.net/
https://www.lapiccolacarovana.net/bedbike/
http://www.ecomuseoridracoli.it/soggiorni/
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