Percorsi didattici 2016/2017

Parco Zoo
Falconara

Natura,
lezione dal vivo

VISITE LIBERE
per gruppi scolastici anno scolastico 2016/2017

Tariffe: € 8,00 a persona
(dai 3 anni in poi, i bambini ed adulti pagano la stessa tariffa
d’ingresso)
1 omaggio
ogni 15 persone paganti

VISITA GUIDATA
con percorso a tema anno scolastico 2016/2017
Su prenotazione

Tariffe:
€ 45,00 a guida (max 25 partecipanti tra adulti e bambini)
€ 8,00 a persona
(dai 3 anni in poi, bambini ed adulti pagato la stessa tariffa d’ingresso)
1 ingresso omaggio ogni 15 persone paganti
Le visite guidate vengono fatte solo su prenotazione.
Le visite guidate NON VENGONO EFFETTUATE LE DOMENICHE ED I
FESTIVI.
Dal 1 aprile al 30 settembre il Parco Zoo è aperto tutti i giorni.
Nei mesi di marzo e ottobre il Parco Zoo è chiuso il martedì.
Nei mesi di febbraio e novembre il Parco Zoo è aperto solo la domenica
tempo permettendo.
Dicembre e gennaio è chiuso.

G.I.A. Gruppo Investigativo Animale
Addentriamoci nella natura e, con l’aiuto dei reperti,

trasformiamoci in giovani investigatori del regno animale..
Percorso per la Scuola Primaria, classi I, II, III, IV e V
(max 25 partecipanti tra adulti e bambini) durata 1 ora e mezzo

Viaggiando…per l’Africa
Un viaggio che vi farà conoscere leoni, ghepardi, antilopi e tanti
altri animali che abitano questa terra lontana.
Percorso per la Scuola Primaria, classi I, II, III, IV e V
(max 25 partecipanti tra adulti e bambini) durata 1 ora e mezzo

Abracadabra, prima ero cibo, ora sono diventato…
Erbivori, carnivori ed onnivori: chi mangia erba e chi mangia
carne? Raccontiamo la storia del cibo, iniziando dalla bocca e
finendo…
Percorso per la Scuola Primaria, classi III, IV e V, e Scuola
Secondaria di I grado
(max 25 partecipanti tra adulti e bambini) durata 1 ora e mezzo

Io parlo, tu ruggisci, egli ulula…
La comunicazione umana usa da millenni la parola, ma tutti gli
altri animali comunicano tramite versi, suoni e mimiche facciali o
corporali.
Percorso per la Scuola Primaria, , classi III, IV e V, e Scuola
Secondaria di I grado
(max 25 partecipanti tra adulti e bambini) durata 1 ora e mezzo

LABORATORI DIDATTICI
anno scolastico 2016/2017

PERCORSO ARANCIONE: 1 incontro della durata di 1 ora e
mezzo

Tariffe: € 11,00 a studente
(il prezzo è comprensivo dell’ingresso al Parco Zoo)

Modalità:
Ogni 15 studenti, 1 insegnante omaggio. Per gli insegnanti in numero
superiore, verrà applicata la tariffa d’ingresso gruppi.
Al laboratorio possono accedere solamente gli alunni e rispettivi
insegnanti.
I laboratori vengono effettuati solo su prenotazione.
I laboratori NON VENGONO EFFETTUATI LE DOMENICHE ED I FESTIVI.
Per la stagione 2016/2017 i laboratori avranno termine il 17 giugno 2017.
Dal’ 1 aprile al 30 settembre il Parco Zoo è aperto tutti i giorni
Nei mesi di marzo e ottobre il Parco Zoo è chiuso il martedì.
Nei mesi di febbraio e novembre il Parco Zoo è aperto solo la domenica
tempo permettendo.
Dicembre e gennaio è chiuso.

Vicini vicini…
Utilizziamo i nostri sensi, liberiamo la fantasia e conosciamo gli
animali intorno a noi.
Scuola dell’infanzia
(max 25 partecipanti) durata 1 ora e mezzo

Io: un esploratore
Con l’aiuto di una zaino ricco di strumenti, avventuriamoci in un
viaggio immaginario per il mondo.
Percorso per la Scuola Primaria, classi I, II e III
(max 25 partecipanti) durata 1 ora e mezzo

I segreti del bosco
Il bosco custodisce i segreti di tanti animali. Scopriamo le tracce
nascoste tra foglie e cespugli, svelando i suoi misteri.
Percorso per la Scuola Primaria, classi I, II e III
(max 25 partecipanti) durata 1 ora e mezzo

Madagascar: l’isola da scoprire
Con l’aiuto di Enore il lemure, scopriamo le origini del Madagascar,
che fanno di questa isola un luogo ricco di endemismi. Capiamo
l’importanza di salvaguardare un ecosistema così delicato e
prezioso.
Percorso per la Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado
(max 25 partecipanti) durata 1 ora e mezzo

Darwin
Saliamo sul vascello insieme a Darwin per viaggiare alla scoperta
della parola evoluzione.
Percorso per la Scuola Primaria, classi III, IV e V, e Scuola
Secondaria di I grado
(max 25 partecipanti) durata 1 ora e mezzo

Il Parco Zoo Falconara va a scuola
anno scolastico 2016/2017

PERCORSO ROSA: 2 incontri della durata di 1 ora e mezzo
ciascuno
1° incontro a scuola / 2° incontro al Parco Zoo (max 25 partecipanti)

Tariffa: € 18,00 a studente
(il prezzo è comprensivo dell’ingresso al Parco Zoo)
.

Ogni 15 studenti, 1 insegnante omaggio (per gli insegnanti in numero
superiore, tariffa ingresso gruppi).
Al primo incontro verrà corrisposta la tariffa totale per ogni
partecipante/alunno. Qualora per motivi non imputabili alla sezione
didattica del Parco Zoo, non venga effettuato uno degli incontri, o alcuni
dei partecipanti/alunni non partecipi ad uno degli incontri, non verrà
rimborsata la tariffa pagata.

Modalità:
Questi laboratori vengono effettuati in un raggio di distanza dal parco alla
scuola di max 60 km.
Lo staff didattico del Parco Zoo Falconara, verrà direttamente in classe
per una lezione, coadiuvato da materiale naturalistico.
La seconda lezione, verrà invece svolta al Parco Zoo.
I temi dei laboratori che si possono svolgere in classe sono gli stessi del
percorso arancione.
La lezione in classe deve essere svolta nel periodo da novembre a
marzo, mentre al Parco Zoo da aprile a giugno.

PACCHETTO NATURA
anno scolastico 2016/2017

Parco Zoo Falconara + Acquario di Cattolica
Tariffa: € 16,00 a studente
Il più grande Acquario dell’Adriatico. Un viaggio alla scoperta degli
squali e dei mari di tutto il mondo. 2.500.00 litri di acqua marina
contenenti 3000 esemplari di 400 specie diverse.
Pinguini, tartarughe, pesci pagliaccio e meduse vi condurranno alla
scoperta del mare e del divertimento.

Parco Zoo Falconara + Italia in Miniatura
Tariffa: € 16,00 a studente
Ti piacerebbe girare in lungo e in largo l’Italia e goderne le centinaia di
bellezze architettoniche e artistiche? Passeggiando per la Penisola,
perfettamente riprodotta, puoi sentirti un gigante mentre ammiri la
magnificenza di oltre 270 miniature dei monumenti, palazzi, siti storici
famosi nel mondo, circondati da oltre 5000 veri alberi in miniatura in
un’ambientazione spettacolare.

Parco Zoo Falconara + Oltremare
Tariffa: € 20,00 a studente
Oltremare è il mondo nel quale gli elementi della natura diventano
occasione di scoperta, gioia, educazione e divertimento per grandi e
bambini!
La Laguna dei delfini più grande e bella d'Europa è il cuore pulsante
attorno al quale Acqua, Aria, Terra, Fuoco ed Energia raccontano la vita
nel modo più emozionante possibile!

PACCHETTO CULTURA
anno scolastico 2016/2017

Parco Zoo Falconara + Abbazia di Chiaravalle: lo Zoo di Pietra
(visita libera)

(visita guidata)

Tariffa: € 10.00 a persona
(dai 3 anni in poi, bambini ed adulti pagano la stessa tariffa) .
Ad una decina di minuti dal Parco Zoo, si nasconde un altro luogo ricco di
animali... essi non sono fatti però di carne ed ossa, ma sono scolpiti nella
pietra.
È facile divertirsi con questo ricco ed esaustivo percorso didattico fra la
giungla di capitelli intarsiati con rappresentazioni di animali (e facce buffe)
dell'Abbazia medievale di Chiaravalle!
Utile per vivere l'arte sotto un'altra luce

RistoScuola
Al ristorante con la scuola!

-Le tariffe sono riservate ai gruppi scolastici previa prenotazione
obbligatoria.
- Non si accettano prenotazioni per le domeniche e i giorni festivi.
- In caso di allergie e/o intolleranze comunicarlo al momento dlla
prenotazione.
- Tipologia RistoZoo: pranzo al ristorante con tavolo riservato e servizio.
- Vengono utilizzati piatti e bicchieri biodegradabili al 100%.

Parco Zoo Falconara
www.parcozoofalconara.com
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ORARIO DI
SEGRETERIA:
Dalle 10 alle 12 tutti i giorni, escluso il martedì e festivi.
Tel 071.911312 Fax 071.912463
Via Castello di Barcaglione, 10 60015 Falconara Marittima (AN)

