Visita
ludico-didattica

Caccia al tesoro
botanico
nel parco di Villa Reale

Visita al parco di Villa Reale
con la caccia al tesoro
Il Parco di Villa Reale di Marlia propone questo tipo di
visita didattica alle scuole elementari e medie. L’obiettivo è quello di avvicinare i bambini sia al patrimonio
culturale sia al mondo della botanica.
Una gita fuori porta che include non solo la tradizionale visita alla scoperta dei giardini, ma anche una divertente caccia al tesoro botanico con la possibilità di
portarsi il pranzo al sacco.
DURATA DELLA VISITA: circa 3-4 ore;
A CHI È RIVOLTA: gruppi di ragazzi dai 6 ai 13 anni;
COSTO DEL BIGLIETTO: 5€ a bambino/a, ingresso
gratuito per gli insegnanti;
TRASPORTO ED EVENTUALE PICNIC: a carico della
scuola.
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Programma
ORE 10:00 Arrivo al Parco. Distribuzione delle mappe del tesoro ai bimbi e del

materiale necessario per la Caccia agli insegnanti. Divisione in gruppi

ORE 10:15

ORE 11:00
ORE 11:10
ORE 11:30
ORE 13:00

Inizio del gioco. Gli alunni guidati dagli insegnanti dovranno andare
alla ricerca delle piante, seguendo gli indizi trovati nel parco. Durante
il percorso conosceranno le caratteristiche principali, le origini e alcune curiosità dei diversi alberi.
Fine del gioco con la scoperta del tesoro: un piccolo premio per tutti
i partecipanti.
Pausa merenda.
Visita libera alla scoperta dei giardini di Villa Reale. Sui percorsi
sono presenti descrizioni storiche e architettoniche.

Rientro a scuola oppure pic nic nel parco
(vi consigliamo di portare delle coperte).
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COME PRENOTARE

Chiamateci allo +39 0583 30108
oppure
mandateci una mail a info@villarealedimarlia.it

La visita può essere personalizzata in base alle vostre esigenze e idee.
Siamo a vostra completa disposizione per ulteriori informazioni. A presto!

Via Fraga Alta 2, Marlia, Capannori (LU)
www.villarealedimarlia.it

