Spett.le
SCUOLE PRIMARIA “MAZZINI”
VILLESSE

Preventivo Study Visit in Trentino
TRENTINO – 16/18 MAGGIO 2018 - 3 GIORNI/2NOTTI

16/05

VILLESSE – TRENTO – S. MASSENZA

Ore 08.00

partenza da Villesse in autopullman per Trento – S. Massenza - soste lungo il percorso.

Ore 12.00 circa

Arrivo a S. Massenza pranzo al sacco presso la centrale a cura degli alunni o in
ristorante con ampio spazio per i bambini

Ore 15.00

visita guidata alla Centrale di S. Massenza – percorso “SONO PIENO DI ENERGIA”
Guardare la televisione, ascoltare musica, accendere la luce: per molte azioni che compiamo
quotidianamente serve l’energia. Utilizzarla è semplice, basta premere un pulsante, ma cos’è e da
dove arriva l’energia elettrica? Come si produce? Cosa significa fonte energetica rinnovabile e
pulita? Esplorare gli incredibili spazi della centrale idroelettrica di Santa Massenza offrirà agli
studenti la possibilità di riflettere sull’energia idroelettrica e su come utilizzarla nella loro vita
quotidiana in modo consapevole e sostenibile.

Al termine, trasferimento in Val Rendena (Carisolo o Pinzolo) - arrivo in Hotel e
sistemazione nelle camere riservate - tempo libero a disposizione.
Ore 19.30

cena e serata libera

17/05

PINZOLO – VAL GENOVA - PINZOLO

Ore 08.00

Colazione in Hotel

Ore 09.30

Ritrovo a Carisolo all'imbocco della Val Genova con gli operatori del Parco e
proseguimento in pullman fino a Ponte verde poi si imbocca il sentiero delle cascate
passando per le cascate Nardis e percorrendo parte della valle. Attività di tutta la
giornata, con pranzo al sacco fornito dall’Hotel. E' necessario abbigliamento da trekking
con ombrellino o mantellina per la pioggia. In caso di maltempo è prevista la visita alla
casa del Geopark a Carisolo e breve escursione con l'ombrello.

Ore 19.30

Cena e serata libera

18/05

PINZOLO – TRENTO – VILLESSE

Ore 7.30

Colazione in hotel

Ore 9.30

Partenza da Carisolo per Trento Muse
Visita guidata al MUSE, Museo delle Scienze di Trento in gruppi da massimo 25
persone

Ore 11.30

classe 2° - 19 bambini + 3 accompagnatori percorso n . 633 “Dino & Sauro” (€ 4,50)
Un viaggio a ritroso nel tempo alla scoperta delle creature più incredibili che abbiano mai
camminato sulla terra, i dinosauri. Attraverso una visita animata in compagnia di un giovane
paleontologo, i bambini potranno capire come gli studiosi ricostruiscono l’aspetto originario e
ipotizzare le abitudini di vita dei grandi rettili che popolavano il nostro pianeta.
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Classe 3° - 15 bambini + 2 accompagnatori percorso n. 348 “PaleoArt – alle origini
dell’Arte” (€ 5,50)

Un’attività nella galleria di Preistoria Alpina per parlare dell’arte preistorica partendo dai reperti in
esposizione, aiuterà i partecipanti a riflettere sul concetto di arte, mettendo in discussione gli
stereotipi che le nuove ricerche scientifiche hanno ormai superato grazie a nuove avvincenti
scoperte! Un’attività laboratoriale per i più piccoli e un divertente gioco a squadre per i ragazzi più
grandi, aiuteranno a riassumere in allegria l’esperienza:

Classe 4° - 17 bambini + 3 accompagnatori percorso n. 589 “Dai primi uomini sulle Alpi
al futuro globale” (€ 4,50)
Una visita che affronta le tematiche della sostenibilità e dell’evoluzione culturale, economica e
sociale a partire dalla preistoria delle nostre Alpi, dalla presenza dell’uomo di Neandertal all’arrivo
dell’Homo sapiens grazie alla Time machine che ci conduce in un affascinante viaggio nel lontano
passato. Un video con la ricostruzione 3D del paesaggio atesino ci conduce poi fino ai giorni
nostri, dove si è introdotti al tema contemporaneo della sostenibilità. Il cuore pulsante della
galleria della sostenibilità è una sfera interattiva sospesa, la Science on a Sphere, che mostra al
visitatore i dati dei complessi sistemi ambientali in modo intuitivo ed affascinante.
La visita è resa ancor più interessante dalla possibilità di toccare con mano le copie di molti
reperti: le schegge in selce dei Neandertal, le prime forme d’arte prodotte da Homo sapiens, le
materie prime utilizzate nella Preistoria e molto altro. Tutto questo sarà presente in un simpatico
carello che accompagnerà l’operatore nella visita… seguilo e scoprirai infinite sorprese!

Classe 5° - 17 bambini + 2 accompagnatori percorso n. 587 “Natura Alpina” (€ 4,50)

Speciali reperti naturali da osservare e toccare arricchiscono la visita tematica Natura alpina
coinvolgendo i ragazzi negli affascinanti argomenti trattati nel terzo piano del Muse. Esplorando il
labirinto della biodiversità e i tavoli dei cambiamenti stagionali, si approfondiranno temi quali la
biodiversità, i rapporti ecosistemici, gli adattamenti e le strategie per sopravvivere di animali e
piante negli ambienti, a volte estremi, caratteristici delle Alpi.

Ore 13.30

Pranzo in ristorante (a scelta tra: Pizza + bibita oppure Primo piatto + patate al forno o
verdura fresca + bibita oppure Piatto tipico (goulash o wurstel ecc) + bibita)
Partenza da Trento per rientrare a Villesse con soste lungo il percorso.
*****************************************************************
Il costo del presente pacchetto è di € 144,00 per persona (base 70 persone paganti) ed
è comprensivo dei seguenti servizi :
-

n. 2 pernottamenti in Hotel 3 stelle a Carisolo/Pinzolo in stanze a più letti, e
trattamento di 2 mezze pensioni (cena, pernottamento e colazione a buffet)
1 cestino da viaggio (escursione in Val Genova)
1 pranzo in Ristorante a Trento inclusa bibita
Attività didattiche nelle sale del MUSE di 1,5 ore al costo € 4,50 per 55 pax e n.
15 attività ad € 5,50
attività nel PNAB come da programma (Val Genova o casa GeoPark) con n. 3
operatori
visita guidata alla centrale di S. Massenza
dieci gratuità in 5 doppie per gli accompagnatori.

Supplementi :
- Pranzo in ristorante a S. Massenza (primo, secondo con contorno, gelato e una
bibita oppure pizza) € 14,00
- tassa di soggiorno dai 14 anni € 3,00 per 2 notti
- assicurazione GLOBY SCHOOL CARD € 5,50
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NOLEGGIO PULLMAN
Il costo del noleggio di 2 pullman GT 50 posti, € 3.600,00 (tremilaseicento/00)
comprensivo di :
-

noleggio da Villesse a Trento – S. MASSENZA - Pinzolo – Trento – Villesse (via
Borgo Valsugana/Belluno/Pordenone) e incluse le visite come da programma
IVA 10 %
Vitto e alloggio per gli autisti in singola
Pedaggi autostradali e parcheggi

NOTE :
Importante
Per il buon svolgimento delle attività è necessario un abbigliamento sportivo, scarponcini da trekking,
giacca/mantella impermeabile.
Il programma di visita e le escursioni sono calibrate per persone non abituate ad attività in montagna e non
presenta particolari difficoltà o pericoli, tuttavia particolari esigenze di mobilità vanno segnalate in anticipo
all’agenzia viaggi. Vanno altresì segnalate intolleranze alimentari, pasti particolari o altre esigenze specifiche.
Si consiglia abbigliamento comodo ed adeguato per lo montagna (700 – 1200 m.), antipioggia, cappellino,
scarponcini e zainetto.
L’agenzia si riserva, per motivi tecnico-organizzativi e/o metereologici, di variare l’ordine e lo svolgimento
delle visite e/o la sostituzione con attività alternative attinenti al programma, garantendo comunque lo
svolgimento dello stesso nella sua sostanza.
PER TUTTO QUANTO NON RIPORTATO NEL PRESENTE PREVENTIVO, FANNO FEDE LE NOTE,
INFORMAZIONI E CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE SUL SITO :
http://www.studyvisitintrentino.it/
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