PROPOSTE PER LA

SCUOLA
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IL PARCO
IL SETTORE EDUCATIVO DEL
PARCO PROGETTA E PROPONE:
•
•
•
•
•

Visite guidate per scuole e gruppi
Incontri in classe e nel giardino della scuola
Lezioni a distanza
Progetti su più incontri “Custodi dell’Arca”
Uscite sul territorio

VANTAGGI
SCUOLA
• Tariffe scontate per
chi prenota
• 1 insegnante gratuito
ogni 10 studenti
• Parcheggio bus
incluso

Il Parco Natura Viva è un moderno Parco Zoologico. Accoglie circa 1200 animali,
appartenenti a 200 specie diverse, ospitati in ampi reparti immersi nel verde.
Situato a pochi km dal Lago di Garda e da Verona, si sviluppa su dolci colline moreniche
ricoperte da un fitto bosco di querce.
Con un unico biglietto d’ingresso si accede al Parco Safari, visitabile con il proprio mezzo
(pullman o automobile), e al Parco Faunistico, visitabile a piedi. Dentro il Parco Faunistico,
che ospita animali originari di ogni angolo del Pianeta, sono presenti spazi coperti per
accogliere le classi e fare le attività, comode e ampie aree coperte per il pranzo al
sacco, un ristorante self-service, tanti punti ristoro e aree attrezzate per il gioco.
Visitando il Parco contribuite alla conservazione della natura sostenendo con noi numerosi
progetti di conservazione.
Il Parco collabora con Università e Associazioni come promotore e sostenitore di progetti
di conservazione nazionali e internazionali, come ad esempio il reinserimento in natura
del bisonte europeo, dell’avvoltoio grifone e dell’ibis eremita.
Scegliendo tra i percorsi proposti quelli collegati a specifici progetti di conservazione,
la vostra scuola riceverà informazioni per diventare protagonisti di un progetto di
conservazione, partecipandovi attivamente con la propria classe.

Il Parco Natura Viva vuole avvicinare le persone alla conservazione della biodiversità
attraverso la creazione e la partecipazione a programmi di educazione e ricerca in
Italia e all’estero. È membro dell’Unione Italiana Zoo ed Acquari (UIZA) e del suo
gruppo di lavoro di educatori (EDUZOO). Fa parte dell’Associazione Europea di
Giardini Zoologici ed Acquari (EAZA), la principale organizzazione europea per il
coordinamento della conservazione ex situ delle specie minacciate, e dell’Associazione
mondiale di Zoo e Acquari (WAZA). Il Parco è membro dell’Associazione
Internazionale degli Educatori degli Zoo (IZE), per un continuo scambio di
esperienze e per una comunicazione efficace delle tematiche della conservazione.

SCUOLA

VISITE

GUIDATE

AL PARCO

DELL’INFANZIA
SCUOLA

PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA

DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA

DI II GRADO

INCONTRI IN
CLASSE O NEL
GIARDINO
DELLA SCUOLA
PROGETTI SU PIÙ INCONTRI

USCITE SUL

TERRITORIO

CUSTODI
DELL’ARCA

VISITE GUIDATE

1 ORA
E 30 MINUTI

SCUOLA DELL’INFANZIA

1 GUIDA OGNI
CLASSE

01 I COLORI DELLA NATURA
Colori accesi, strisce, macchie, “finti occhi” sono efficaci strategie di sopravvivenza
e non solo, frutto di adattamenti ad ambienti differenti. Conosciamo le
straordinarie storie di alcune specie che vivono al Parco e scopriamo come si
vestono gli animali per nascondersi, per spaventare i predatori... e per corteggiare.
Il percorso è una visita guidata e prevede la manipolazione di reperti.

Dove nel Parco?
Asia, House of Giants

MIMETISMO

COLORI

ADATTAMENTI

AMBIENTE

02 SQUAME, PENNE E PELO
Acqua, terra, aria: quali animali sono più adatti a vivere in questi ambienti?
Osservando e toccando penne, piume, mute di serpente, uova, palchi e pelo,
impariamo a distinguere uccelli, rettili, pesci, anfibi e mammiferi, cogliendo
somiglianze e differenze.
Il percorso è una visita guidata e prevede la manipolazione di reperti.

Dove nel Parco?
Asia, House of Giants

VERTEBRATI

CLASSIFICAZIONE

ADATTAMENTI

AMBIENTI

03 MINI-KEEPER
I keeper sono i professionisti che tutti i giorni si occupano degli animali in un
moderno giardino zoologico. Vestiamo i loro panni per un giorno e prepariamo
speciali merende-gioco, che stimolano gli animali a ricercare il cibo, un’attività
fondamentale per il loro benessere.
Il percorso comprende un’attività manuale di preparazione degli arricchimenti
alimentari per gli animali e una visita guidata per osservarne le reazioni al momento
della somministrazione.
BENESSERE
Dove nel Parco?
Parco Faunistico

ALIMENTAZIONE

PRENDERSI CURA

VISITE GUIDATE SCUOLA DELL’INFANZIA

04

GUARDIANI DELLE FORESTE

Attraverso la lettura animata di un albo illustrato a scelta, scopriamo tante
curiosità sulle specie ospitate al Parco e impariamo quanto sia importante il
rispetto per la “casa degli animali”.
A) Speciale Asia. La piccola Ping è curiosa, esce dalla sua tana per esplorare il
mondo e incontrare gli animali del misterioso Oriente. Diventiamo guardiani
della foresta del panda rosso.
B) Speciale Sud America. Un orso, un armadillo e uno scarabeo partono
alla ricerca di un nuovo rifugio dopo che l’uomo ha distrutto il loro habitat.
Diventiamo guardiani della foresta dell’orso dagli occhiali.
Il percorso prevede, dopo la lettura, una visita guidata e un approfondimento su
come operano il Red Panda Network e la Fundacion Otonga per la salvaguardia
del panda rosso e dell’orso dagli occhiali e su come partecipare a queste azioni di
conservazione insieme al Parco.

PROTEZIONE

05

AMBIENTE

FAVOLA

FORESTA

Dove nel Parco?
Asia, America

EMOZIONI ANIMALI

Rabbia, gioia, paura, sorpresa, tristezza sono stati d’animo universali, ma a
volte non sappiamo riconoscerli. Divertiamoci a indovinare come gli animali
esprimono le loro emozioni e cerchiamo somiglianze e differenze tra noi e loro.
Il percorso inizia con un’attività sulla mimica facciale dei primati e prosegue con
una visita guidata interattiva.

EMPATIA

EMOZIONI

CONDIVISIONE

MIMICA/ESPRESSIONE

Dove nel Parco?
Sezione Faunistico

S GUIDA SAFARI
1 guida ogni
pullman

40 minuti
circa

Tutti in carrozza, pronti ad essere circondati dagli animali come in un emozionante
safari africano! Mettiamoci in viaggio per osservare a pochi passi dai finestrini
antilopi, giraffe, leoni e iene e sveliamo le loro abitudini più insolite.
La guida naturalistica sale sul pullman e accompagna il gruppo nella visita della
sezione Safari del Parco.

Dove nel Parco?
Sezione Safari

VISITE GUIDATE

1 ORA
E 30 MINUTI

SCUOLA PRIMARIA

1 GUIDA OGNI
CLASSE

ADATTO PER CLASSI 1° E 2°

01 UOVA, PANCE E CUCCIOLI
Alcuni animali depongono migliaia di uova, altri uno solo, altri ancora
partoriscono piccoli più o meno sviluppati. Ascoltiamo i curiosi racconti sulla
riproduzione negli animali, dalla preparazione di nidi e tane fino alla nascita e
alla cura dei piccoli da parte dei genitori.
Il percorso è una visita guidata e prevede la manipolazione di reperti.
Dove nel Parco?
Parco Faunistico

RIPRODUZIONE

CURE PARENTALI

CICLO VITALE

ADATTO PER CLASSI 1° E 2°

02 IN TUTTI I SENSI
Orecchie enormi, antenne multiformi, proboscidi, occhi grandissimi o
piccolissimi fanno sembrare alcuni animali quasi dei supereroi. Esplorando le
abilità sensoriali sviluppate da diverse specie comprendiamo se si tratta di super
poteri o di adattamenti all’ambiente e strategie connessi alla sopravvivenza.
Il percorso comprende la visita guidata e una divertente attività finale in cui i
bambini mettono alla prova i propri sensi.
Dove nel Parco?
Europa, Asia, America

SENSI

VISTA

UDITO

TATTO

ADATTO PER CLASSI 1° E 2°

03 GUARDIANI DELLE FORESTE
Attraverso la lettura animata di un albo illustrato a scelta, scopriamo tante
curiosità sulle specie ospitate al Parco e impariamo quanto sia importante il
rispetto per la “casa degli animali”.
A) Speciale Asia. La piccola Ping è curiosa, esce dalla sua tana per esplorare il
mondo e incontrare gli animali del misterioso Oriente. Diventiamo guardiani
della foresta del panda rosso.
B) Speciale Sud America. Un orso, un armadillo e uno scarabeo partono alla
ricerca di un nuovo rifugio dopo che l’uomo ha distrutto il loro habitat. Diventiamo
guardiani della foresta dell’orso dagli occhiali.
Il percorso prevede, dopo la lettura, una visita guidata e un approfondimento su
come operano il Red Panda Network e la Fundacion Otonga per la salvaguardia
di panda rosso e orso dagli occhiali e su come partecipare a queste azioni di
conservazione insieme al Parco.
Dove nel Parco?
Asia, America

PROTEZIONE

AMBIENTE

FAVOLA

FORESTA

VISITE GUIDATE SCUOLA PRIMARIA

ADATTO PER CLASSI 3°, 4° E 5°

04

SQUAME PENNE E PELO

Osserviamo da vicino l’incredibile diversità dei vertebrati, a partire dai loro
rivestimenti. Attraverso lo studio di penne, piume, mute di serpente, uova, palchi
e pelo, sveliamo i più piccoli segreti per riconoscere uccelli, rettili, pesci, anfibi e
mammiferi, cogliendo somiglianze e differenze.
Il percorso è una visita guidata e prevede la manipolazione di reperti.
CLASSIFICAZIONE

VERTEBRATI

ZOOLOGIA

Dove nel Parco?
Asia, House of Giants

ADATTO PER CLASSI 3°, 4° E 5°

05

VIAGGIATORI PER NATURA

L’uomo può influenzare il destino degli altri esseri viventi in molti modi, anche
involontariamente. A volte un viaggio esotico, una foto vicino ad un animale
insolito, l’acquisto di un souvenir possono mettere in pericolo la conservazione
delle specie. Esaminiamo interessanti reperti zoologici, scopriamo da dove
provengono e se possono essere venduti e trasportati da un paese all’altro.
Il percorso comprende, oltre alla visita guidata, un’attività di indagine con
manipolazione di reperti.

RESPONSABILITÀ

SOSTENIBILITÀ

VIAGGIO

GEOGRAFIA

Dove nel Parco?
Sezione Faunistico

ADATTO PER CLASSI 3°, 4° E 5°

06

DAI DINOSAURI
ALL’ERA GLACIALE

I dinosauri hanno sempre affascinato i bambini: quanto erano grandi? Che colori
avevano? Erano terribili predatori o placidi erbivori? Andiamo alla scoperta di
un mondo pieno di domande su cui la scienza si sta ancora interrogando, per
arrivare alla conclusione che l’estinzione è un concetto sempre attuale.
Il percorso è una visita guidata del Parco delle Estinzioni e prevede la simulazione
di uno scavo paleontologico.

PALEONTOLOGIA

FOSSILI

DINOSAURI

ESTINZIONE
Dove nel Parco?
Extinction Park

VISITE GUIDATE SCUOLA PRIMARIA
ADATTO PER CLASSI 3°, 4° E 5°

07 INDAGINI AL PARCO
Per studiare gli animali in natura bisogna possedere buone doti investigative,
grande capacità di ascolto e osservazione. Utilizzando foto e reperti, ma
soprattutto le abilità logico-deduttive dell’intero team, sveliamo chi si cela dietro
alcune tracce trovate sul campo.
La proposta comprende la visita guidata e un’attività di approfondimento sul
monitoraggio degli animali in natura. Si chiede al gruppo di scegliere, all’atto
della prenotazione, dove si svolgerà il percorso:
A) Europa
B) Africa
Dove nel Parco?
Europa o Sentieri d’Africa

ECOLOGIA

ALIMENTAZIONE

METODO SCIENTIFICO

TRACCE

ADATTO PER CLASSI DALLA 1° ALLA 5°

08 NEL MONDO DEI GIGANTI
Giganti e nani non esistono soltanto nelle fiabe. Come moderni Gulliver
approdiamo sulle isole popolate da testuggini giganti, anaconde, draghi e
colossali scarabei e parliamo di adattamenti, evoluzione e biologia di animali
reali, benché fuori dal comune.
La guida naturalistica accompagna il gruppo durante la visita della nuova Casa
dei Giganti.
Dove nel Parco?
House of Giants

EVOLUZIONE

ISOLE

GIGANTISMO

NANISMO

ADATTO PER CLASSI DALLA 1° ALLA 5°

09 PREDATORI E PREDE
Dalle caratteristiche morfologiche degli animali (zanne, artigli, zoccoli, corna,
forma e lunghezza delle zampe, posizione degli occhi) possiamo intuirne alcune
abitudini... anche alimentari. Come i predatori hanno sviluppato molte strategie
e adattamenti per procurarsi il cibo, così le prede hanno evoluto strumenti e
comportamenti di difesa.
Il percorso è una visita guidata e comprende la manipolazione di reperti e
un’attività di verifica finale.

RETE ALIMENTARE
Dove nel Parco?
Europa e Asia

ECOSISTEMA

ADATTAMENTI

VISITE GUIDATE SCUOLA PRIMARIA
ADATTO PER CLASSI DALLA 1° ALLA 5°

10

L’ARTE DEL MIMETISMO

Gli animali si mimetizzano per mangiare e per non essere mangiati e, come sanno
bene i prestigiatori, l’arte dell’inganno non riguarda solo la vista, ma tutti i sensi.
Osserviamo da vicino piccoli e grandi maestri del mimetismo, tra cui incredibili
insetti e abili predatori quali il leopardo delle nevi e la tigre, e conosciamone le
storie più curiose.
Il percorso è una visita guidata e comprende, oltre ad una divertente attività di
verifica finale, un approfondimento su come opera lo Snow Leopard Trust per
la salvaguardia del leopardo delle nevi e su come partecipare a questa azione di
conservazione insieme al Parco.
ZOOLOGIA

ECOLOGIA

COMPORTAMENTO

MIMETISMO
ADATTAMENTO

Dove nel Parco?
Sezione Faunistico

ADATTO PER CLASSI DALLA 1° ALLA 5°

11

ZOOCHEF

Un’alimentazione corretta e bilanciata è fondamentale per tutti gli esseri viventi e
può influenzare la salute del nostro Pianeta. Lo staff del Parco cura attentamente
la dieta degli animali, anche per quanto riguarda il modo in cui vengono forniti gli
alimenti. Prepariamo insieme speciali merende-gioco, che stimolano gli animali a
ricercare il cibo, un’attività indispensabile per il loro benessere.
Il percorso comprende un’attività manuale di preparazione degli arricchimenti
alimentari per gli animali e una visita guidata per osservarne le reazioni al
momento della somministrazione.
BENESSERE

ALIMENTAZIONE

PRENDERSI CURA

SOSTENIBILITÀ

Dove nel Parco?
Sezione Faunistico

VISITE GUIDATE SCUOLA PRIMARIA
ADATTO PER CLASSI DALLA 1° ALLA 5°

12 VITA DA BRANCO
Ogni cucciolo ha bisogno di un periodo di “apprendistato” più o meno lungo
per imparare le regole prima di debuttare sul palcoscenico della vita adulta e
destreggiarsi tra gerarchie, alleanze, difesa del territorio, strategie riproduttive.
Esploriamo i comportamenti degli animali del Parco, impariamo ad interpretarli
e descriverli con un linguaggio scientifico adeguato.
Il percorso è una visita guidata e prevede una divertente attività finale... in cui i
bambini andranno in scena!
Dove nel Parco?
Europa o
Sentieri d’Africa

ETOLOGIA

ADATTAMENTI

EVOLUZIONE

SOCIALITÀ

ADATTO PER CLASSI DALLA 1° ALLA 5°

S GUIDA SAFARI
1 guida ogni
pullman

40 minuti
circa

Tutti in carrozza, pronti ad essere circondati dagli animali come in un emozionante
safari africano! Mettiamoci in viaggio per osservare a pochi passi dai finestrini
antilopi, giraffe, leoni e iene e sveliamo le loro abitudini più insolite.

Dove nel Parco?
Sezione Safari

La guida naturalistica sale sul pullman e accompagna il gruppo nella visita della
sezione Safari del Parco.

Al

Pranzo
ci hai
pensato?

SUL MODULO DI
PRENOTAZIONE,
SCEGLI:

BOX
LUNCH

VISITE GUIDATE

1 ORA
E 30 MINUTI

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

1 GUIDA OGNI
CLASSE

01

GIGANTI, NANI E
ANIMALI FANTASTICI

Giganti e nani non esistono soltanto nelle fiabe e non si sono tutti estinti. Come
moderni Gulliver andiamo alla scoperta di animali straordinari, alcuni reali
altri appartenenti all’immaginario umano. Approdiamo su isole popolate da
testuggini giganti e draghi e raccontiamo miti e leggende abitati da creature
zoomorfe.
Il percorso consiste in una visita guidata, in parte all’interno della nuova Casa dei
Giganti.
Dove nel Parco?
House of Giants,
Europa

EVOLUZIONE

ISOLE

MITI

LEGGENDE

02 PREDATORI E PREDE
Dalle caratteristiche morfologiche degli animali (zanne, artigli, zoccoli, corna,
forma e lunghezza delle zampe, posizione degli occhi) possiamo intuirne alcune
abitudini... anche alimentari. Come i predatori hanno sviluppato molte strategie
e adattamenti per procurarsi il cibo, così le prede hanno evoluto strumenti e
comportamenti di difesa.
Il percorso è una visita guidata e comprende la manipolazione di reperti e
un’attività di verifica finale.
Dove nel Parco?
Sezione Faunistico

RETE ALIMENTARE

ECOSISTEMA

ADATTAMENTI

03 I RECORD DEGLI ANIMALI
Chi è il più veloce tra gli animali del Pianeta? Chi, invece, il più abile a saltare
in lungo? E in alto? Analizzando i record detenuti dalle specie ospitate al Parco,
cerchiamo di capire quali sono le caratteristiche fisiche che permettono loro
delle performance eccezionali e perché si sono evolute.
Il percorso è una visita guidata... per stilare una classifica sugli aspetti più incredibili
di alcuni animali!

Dove nel Parco?
Sezione Faunistico

VELOCITÀ

GRANDEZZA

RESISTENZA

ADATTAMENTO

VISITE GUIDATE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

04 L’ARTE DEL MIMETISMO
Gli animali si mimetizzano per mangiare e per non essere mangiati e, come sanno
bene i prestigiatori, l’arte dell’inganno non riguarda solo la vista, ma tutti i sensi.
Osserviamo da vicino piccoli e grandi maestri del mimetismo, tra cui incredibili
insetti e abili predatori quali il leopardo delle nevi e la tigre, e conosciamone le
storie più curiose.
Il percorso è una visita guidata e comprende, oltre ad una divertente attività di
verifica finale, un approfondimento su come opera lo Snow Leopard Trust per
la salvaguardia del leopardo delle nevi e su come partecipare a questa azione di
conservazione insieme al Parco.
ZOOLOGIA

ECOLOGIA

COMPORTAMENTO

MIMETISMO
Dove nel Parco?
Sezione Faunistico

ADATTAMENTO

05 AZIONI PER LA NATURA
Un viaggio profondo per incontrare alcune tra le specie più gravemente
minacciate al mondo e scoprire i motivi che ne compromettono la sopravvivenza
nell’ambiente di origine. Approfondiamo il ruolo che i moderni giardini zoologici
giocano per la salvaguardia della natura, quali sono le figure professionali
scientifiche che vi lavorano e i progetti di conservazione che sostengono.
Il percorso è una visita guidata che permette di comprendere quanto importante
sia la stessa presenza del gruppo al Parco per sostenere la tutela di specie e habitat
a rischio.
SPECIE MINACCIATE
PRENDERSI CURA

06

CONSERVAZIONE

BENESSERE

Dove nel Parco?
Sezione Faunistico

ESTINZIONE

INDAGINI AL PARCO

Per studiare gli animali in natura bisogna possedere buone doti investigative,
grande capacità di ascolto e osservazione.
Utilizzando foto e reperti, ma soprattutto le abilità logico-deduttive dell’intero
team, sveliamo chi si cela dietro alcune tracce trovate sul campo.
La proposta comprende la visita guidata e un’attività di approfondimento sul
monitoraggio degli animali in natura. Si chiede al gruppo di scegliere, all’atto
della prenotazione, dove si svolgerà il percorso:
A) Europa
B) Africa
ECOLOGIA

ALIMENTAZIONE

METODO SCIENTIFICO

TRACCE

Dove nel Parco?
Europa o
Sentieri d’Africa

VISITE GUIDATE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

07

KEEPER PER UN GIORNO

Un modo per avvicinarsi al backstage del Parco e capire sia il lavoro che viene
svolto per gestire correttamente le specie ospitate che quello nell’ambito della
ricerca scientifica e della conservazione. Prepariamo insieme delle merendegioco, che stimolano gli animali a ricercare il cibo, un’attività indispensabile
per garantire il loro benessere e la manifestazione di comportamenti tipici della
specie.
Il percorso comprende un’attività manuale di preparazione degli arricchimenti
alimentari per gli animali e una visita guidata per osservarne le reazioni al
momento della somministrazione.
Dove nel Parco?
Sezione Faunistico

SPECIE MINACCIATE

08

CONSERVAZIONE

ALIMENTAZIONE

BENESSERE

IL LINGUAGGIO SEGRETO
DEGLI ANIMALI

Ogni individuo ha bisogno di un periodo di “apprendistato” più o meno lungo
per imparare le regole prima di debuttare sul palcoscenico della vita adulta,
comunicare con efficacia e destreggiarsi tra gerarchie, alleanze, difesa del
territorio, strategie riproduttive. Esploriamo linguaggi e comportamenti degli
animali del Parco, impariamo ad interpretarli e descriverli con una terminologia
scientifica adeguata.
Il percorso è una visita guidata e prevede una divertente attività finale... in cui i
ragazzi andranno in scena!
Dove nel Parco?
Europa o
Sentieri d’Africa

ETOLOGIA

ADATTAMENTI

EVOLUZIONE

SOCIALITÀ

09 FORESTE SOTTOSOPRA
Si stima che ogni due secondi venga distrutta un’area di foresta pari a un campo da
calcio. Partendo dall’osservazione degli animali la cui sopravvivenza è legata alle
foreste, riflettiamo su quali oggetti di uso quotidiano arrivino da questi ambienti
e su come rendere sostenibili i nostri acquisti e le nostre azioni, anche in campo
alimentare.
Il percorso comprende, oltre alla visita guidata, un’attività sui prodotti derivati da
foresta.

SOSTENIBILITÀ
Dove nel Parco?
Sezione Faunistico

RISORSE

AMBIENTE

CLIMA

VISITE GUIDATE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

10 VIAGGIATORI PER NATURA
L’uomo può influenzare il destino degli altri esseri viventi in molti modi, anche
involontariamente. A volte un viaggio esotico, una foto vicino ad un animale
insolito, l’acquisto di un souvenir possono mettere in pericolo la conservazione
delle specie. Esaminiamo interessanti reperti zoologici, scopriamo da dove
provengono e se possono essere venduti e trasportati da un paese all’altro.
Il percorso comprende, oltre alla visita guidata, un’attività di indagine con
manipolazione di reperti.

RESPONSABILITÀ

SOSTENIBILITÀ

VIAGGIO

GEOGRAFIA
Dove nel Parco?
Sezione Faunistico

11 ANIMALI E PIANTE

DELLA BIBBIA

Nella Bibbia si incontrano molti animali che sono presenza continua accanto
all’uomo, sia che si tratti di animali domestici, come il gallo o il cavallo, sia che
si tratti invece di animali selvatici, come il leone o l’ippopotamo. Conosciamo
le specie ospitate al Parco che sono state rappresentate nelle varie discipline
artistiche ispirate dalle religioni.
Il percorso è un’affascinante visita guidata tra Scienza e Storia, Arte e Natura.

CULTURA

STORIA

ARTE

SIMBOLOGIA
Dove nel Parco?
Sezione Faunistico

S

GUIDA SAFARI
1 guida ogni
pullman

40 minuti
circa

Tutti in carrozza, pronti ad essere circondati dagli animali come in un emozionante
safari africano! Mettiamoci in viaggio per osservare a pochi passi dai finestrini
antilopi, giraffe, leoni e iene e sveliamo le loro abitudini più insolite.
La guida naturalistica sale sul pullman e accompagna il gruppo nella visita della
sezione Safari del Parco.

Dove nel Parco?
Sezione Safari

VISITE GUIDATE

2 ORE

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

1 GUIDA OGNI
CLASSE

01

L’EVOLUZIONE ALL’OPERA
TRA GIGANTI E NANI

Perché certi animali aumentano a dismisura le proprie dimensioni? Si tratta di un
adattamento costoso che tuttavia si è ripetuto più volte nel corso dell’evoluzione
e che offre altri vantaggi che bilanciano gli aspetti negativi. Approfondiamo
il gigantismo, uno dei fenomeni più strani e più belli dell’evoluzione, e il suo
opposto, il nanismo, con un focus sulle caratteristiche uniche degli ambienti
insulari.
La guida naturalistica accompagna il gruppo durante la visita della nuova Casa
dei Giganti.
EVOLUZIONE
Dove nel Parco?
House of Giants

ISOLE

ESTINZIONE

SPECIAZIONE

SPECIE MINACCIATE

02 AZIONI PER LA NATURA
Un viaggio profondo per incontrare alcune tra le specie più gravemente
minacciate al mondo e scoprire i motivi che ne compromettono la sopravvivenza
nell’ambiente di origine. Approfondiamo il ruolo che i moderni giardini zoologici
giocano per la salvaguardia della natura, quali sono le figure professionali
scientifiche che vi lavorano e i progetti di conservazione che sostengono.
Il percorso è una visita guidata che permette di comprendere quanto importante
sia la stessa presenza del gruppo al Parco per sostenere la tutela di specie e habitat
a rischio.
SPECIE MINACCIATE
Dove nel Parco?
Sezione Faunistico

PRENDERSI CURA

CONSERVAZIONE

BENESSERE

ESTINZIONE

03 ATTRAZIONE BESTIALE
Dalla coda del pavone ai canti dei lemuri. Livree nuziali, corteggiamenti,
espedienti per allontanare i rivali, amori che durano un giorno, altri per tutta la
vita. Conosciamo gli adattamenti fisici e gli specifici comportamenti mediante i
quali gli individui attirano il partner e respingono i “rivali d’amore”.
Il percorso è una visita guidata ricca di aneddoti curiosi e affascinanti.
ETOLOGIA
Dove nel Parco?
Sezione Faunistico

CORTEGGIAMENTO

SELEZIONE SESSUALE

ESTINZIONE

VISITE GUIDATE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

04 MENTI GENIALI
L’apprendimento dei canti negli uccelli e la cultura negli scimpanzé sono solo
alcuni esempi di come gli animali “usano il cervello” in maniera creativa, tanto da
far pensare ad intelligenze non meno efficienti di quella umana. Confrontiamoci
e mettiamo alla prova anche le nostre abilità logiche in un’attività di problem
solving!
Il percorso è una visita guidata e comprende un divertente momento di
approfondimento finale.
ETOLOGIA

INTELLIGENZA ANIMALE

CULTURA

APPRENDIMENTO

Dove nel Parco?
Sentieri d’Africa e
Oceania

05 KEEPER PER UN GIORNO
Un modo per avvicinarsi al backstage del Parco e capire sia il lavoro che viene
svolto per gestire correttamente le specie ospitate che quello nell’ambito della
ricerca scientifica e della conservazione. Prepariamo insieme delle merendegioco, che stimolano gli animali a ricercare il cibo, un’attività indispensabile
per garantire il loro benessere e la manifestazione di comportamenti tipici della
specie.
Il percorso comprende un’attività manuale di preparazione degli arricchimenti
alimentari per gli animali e una visita guidata per osservarne le reazioni al
momento della somministrazione.

SPECIE MINACCIATE

CONSERVAZIONE

ALIMENTAZIONE

BENESSERE

Dove nel Parco?
Sezione Faunistico

06 VIAGGIATORI PER NATURA
L’uomo può influenzare il destino degli altri esseri viventi in molti modi, anche
involontariamente. A volte un viaggio esotico, una foto vicino ad un animale
insolito, l’acquisto di un souvenir possono mettere in pericolo la conservazione
delle specie. Esaminiamo interessanti reperti zoologici, scopriamo da dove
provengono e se possono essere venduti e trasportati da un paese all’altro.
Il percorso comprende, oltre alla visita guidata, un’attività di indagine con
manipolazione di reperti.

RESPONSABILITÀ

SOSTENIBILITÀ

VIAGGIO

GEOGRAFIA

Dove nel Parco?
Sezione Faunistico

VISITE GUIDATE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

07 FORESTE SOTTOSOPRA
Si stima che ogni due secondi venga distrutta un’area di foresta pari a un campo da
calcio. Partendo dall’osservazione degli animali la cui sopravvivenza è legata alle
foreste, riflettiamo su quali oggetti di uso quotidiano arrivino da questi ambienti
e su come rendere sostenibili i nostri acquisti e le nostre azioni, anche in campo
alimentare.
Il percorso comprende, oltre alla visita guidata, un’attività sui prodotti derivati da
foresta.

SOSTENIBILITÀ

RISORSE

AMBIENTE

CLIMA

Dove nel Parco?
Sezione Faunistico

08 ANIMALI FANTASTICI
La natura ispira la nostra immaginazione dalla notte dei tempi. Molti animali
sono entrati nell’immaginario umano e hanno assunto significati simbolici o
allegorici. Dal lupo alla lince, dall’orso al serpente, scopriamo quali specie ospitate
al Parco sono presenti nell’arte e nella letteratura, nei miti e nelle leggende delle
diverse culture umane.
Il percorso consiste in una visita guidata, in parte all’interno della nuova Casa dei
Giganti.
Dove nel Parco?
House of Giants
ed Europa

ARTE

S

STORIA

MITI

LEGGENDE

LETTERATURA

GUIDA SAFARI
1 guida ogni
pullman

40 minuti
circa

Tutti in carrozza, pronti ad essere circondati dagli animali come in un emozionante
safari africano! Mettiamoci in viaggio per osservare a pochi passi dai finestrini
antilopi, giraffe, leoni e iene e sveliamo le loro abitudini più insolite.

Dove nel Parco?
Sezione Safari

La guida naturalistica sale sul pullman e accompagna il gruppo nella visita della
sezione Safari del Parco.

PERCORSI FORMATIVI-LAVORATIVI
PRESSO IL PARCO

Il Settore Educativo, in convenzione con le scuole secondarie di secondo
grado, ha accolto negli anni più di 400 studenti per lo svolgimento dei
percorsi esperienziali legati al mondo del lavoro, divenuti obbligatori dal
2016 con l’entrata in vigore del Decreto “La Buona Scuola” (diventati PCTO,
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ex Alternanza
Scuola Lavoro).
I ragazzi affiancano il personale del Settore Educativo, sia nel pieno
della stagione estiva sia durante l’anno scolastico (nei fine settimana o
durante le vacanze scolastiche), nelle varie mansioni che vengono svolte
giornalmente, dalla progettazione e realizzazione delle attività didattiche
rivolte al pubblico in visita alla gestione di alcune specie ospitate al Parco
come gli animali della fattoria e gli invertebrati.
I posti a disposizione sono riservati agli studenti di alcuni istituti della
provincia di Verona.
Le scuole interessate a sottoscrivere una convenzione con il Parco, possono
rivolgersi via email al Settore Educativo:

educativo@parconaturaviva.it

INCONTRI IN CLASSE O
NEL GIARDINO DELLA
SCUOLA
Il progetto intende proporre un approfondimento di alcuni processi naturali attraverso l’osservazione
diretta di reperti e/o con l’esplorazione del giardino scolastico con “occhi da naturalista”.
In ogni incontro verrà brevemente illustrata la gestione del Parco Natura Viva e il suo ruolo nella
conservazione della biodiversità.
Le attività potranno essere svolte all’aperto o in classe, garantendo le necessarie misure di
sicurezza anti -COVID previste per la situazione sanitaria del momento.

Gli incontri si svolgono a scuola e hanno una durata di 1 ora.
L’offerta prevede di trattare uno solo dei due temi proposti oppure entrambi, in giornate diverse.
Si richiede la partecipazione di almeno due classi che svolgano l’attività nella stessa giornata.
quota di partecipazione per una lezione di 1 ora, a classe
quota di partecipazione per due lezioni di 1 ora, a classe
quota di partecipazione per tre lezioni di 1 ora, a classe

€ 60,00
€ 110,00
€ 170,00

In caso di scuole situate nelle province limitrofe a Verona, al costo dell’intervento, deve essere
aggiunto un rimborso forfettario per la trasferta.
Per info contattare il Settore Educativo del Parco via mail: educativo@parconaturaviva.it

INCONTRI IN CLASSE
O NEL GIARDINO DELLA SCUOLA

A

1 ora

1 guida
per classe

Dove?
A scuola

IMPOLLINATORI:
A CIASCUNO IL SUO FIORE

Tra le più importanti interazioni tra esseri viventi vi è quella tra piante
a fiore e insetti pronubi.
Attraverso l’osservazione del variegato mondo dei fiori, i ragazzi
saranno stimolati a valutarne forme, colori e profumi per comprendere
la co-evoluzione fiori-impollinatori.
Scopriranno inoltre le diverse modalità di impollinazione e quali
animali le compiano in base anche agli espedienti che assumono le
piante per rendersi “attraenti”.
Questo intervento sarà un’occasione per riflettere sulla condizione di
pericolo in cui si trovano gli insetti impollinatori, fondamentali per
l’equilibrio degli ecosistemi del nostro Pianeta, la riproduzione delle
piante e di conseguenza anche la produzione agricola di cibo per il
genere umano.
Saranno fatti esempi anche prendendo spunto dalle specie ospitate al
Parco, scoprendo degli insospettabili diffusori di pollini.

Alla fine della lezione, una volta
studiati i cicli vitali di alcuni insetti,
verranno suggerite delle attività
per contribuire alla salvaguardia
di questi piccoli amici a 6 zampe.

B PIANTE IN VIAGGIO
Siamo abituati a pensare alle piante come ad esseri immobili, ma in
realtà sono in grado di raggiungere quasi tutti i luoghi del nostro pianeta
e colonizzare gran parte degli ambienti.
Questo avviene attraverso la disseminazione, che è uno dei modi che
utilizzano le piante per… spostarsi e spesso lo fanno a spese di ignari
viaggiatori.
Verranno spiegati alcuni metodi utilizzati dalle piante per disperdere i
propri semi lontano dalla pianta madre, portando esempi di specie del
nostro territorio di paesi lontani, mostrando alcuni reperti dal vivo e
illustrando il collegamento con gli animali che ne facilitano il “viaggio.”
Alla fine della lezione verrà proposta un’attività che permetterà ai
ragazzi di proporsi come “disseminatori”.

C

NATURA IN CITTÀ

I parchi cittadini e i cortili delle scuole possono essere un “ponte” tra
le aree verdi dei nostri centri abitati in quanto offrono cibo e rifugio a
numerosi insetti, uccelli, piccoli mammiferi, rettili e anfibi.
Gli alunni, alle prese con l’osservazione di penne, uova, nidi e l’ascolto
di canti più o meno melodiosi, saranno portati a meravigliarsi della
ricchezza della biodiversità nascosta intorno a noi, e a muovere i primi
passi nel mondo dell’investigazione dei segni di presenza della fauna
selvatica in città.
Alla fine della lezione, dopo aver chiarito le principali minacce alla
conservazione degli ecosistemi urbani, verranno suggerite alcune
semplici azioni di salvaguardia da mettere in pratica nel nostro
quotidiano.

Alla fine della lezione verrà
proposta
un’attività
che
permetterà ai ragazzi di proporsi
come “disseminatori”.

PROGETTI SU PIÙ INCONTRI

SCUOLA

DELL’INFANZIA
SCUOLA

CUSTODI
DELL’ARCA

PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA

DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA

DI II GRADO

A scuola con il Parco
Avvicinare bambini e ragazzi al mondo naturale non significa solo far conoscere loro gli animali e gli
ecosistemi del nostro pianeta, ma soprattutto dare spunti e strumenti per renderli attivi nella conservazione
della natura, stimolandone il senso di responsabilità verso l’ambiente che ci circonda e al quale siamo
profondamente connessi.
Attraverso l’utilizzo di strumenti multimediali, la manipolazione di reperti naturalistici e la partecipazione
a laboratori didattici o giochi da tavolo, gli studenti possono conoscere da vicino specie-simbolo della
conservazione della fauna selvatica, riflettere sul rapporto uomo-animale e capire il ruolo svolto dagli zoo
nella salvaguardia delle specie minacciate d’estinzione.
La proposta per le scuole di Verona e provincia si articola in più incontri:
1) primo incontro in classe per presentare il Parco e la sua funzione come centro di ricerca, educazione e
conservazione della natura e per introdurre il tema scelto;
2) secondo incontro in classe di approfondimento, con attività interattive che portano gli studenti a formulare
domande e ipotesi;
3) ingresso e visita guidata al Parco per conoscere dal vivo le specie studiate.
L’intero progetto ha un costo di 16,00 € a studente ed è richiesta la partecipazione di almeno due classi.
In caso di scuole situate nelle province limitrofe a Verona gli incontri sono 2 (1 a scuola e 1 al Parco) e il costo
rimane di 16,00 € a studente, per ammortizzare le spese di trasferimento dell’operatore didattico.
È richiesta la partecipazione di almeno 2 classi di 20 studenti.
Alla fine del percorso ogni studente riceverà un biglietto omaggio e gli insegnanti una tessera nominale
“Custode dell’Arca”, che consente loro l’ingresso gratuito al Parco per un anno solare dalla data di emissione.
Per info contattare il Settore Educativo del Parco via mail: educativo@parconaturaviva.it

OBIETTIVI
· Essere consapevoli delle proprie potenzialità ed entrare in azione per la tutela dell’ambiente
· Capire il ruolo dei giardini zoologici nella conservazione in situ ed ex situ
· Conoscere le figure professionali (e vestirne i panni!) che operano per la salvaguardia della natura

PROGETTI
CUSTODI DELL’ARCA

variabile

PRIMARIA CLASSI 3°-4°-5°, SECONDARIA I GRADO

1 NATURA IN CITTÀ
I parchi cittadini e i cortili delle scuole possono essere un
“ponte” tra aree verdi dei nostri centri abitati in quanto
offrono cibo e riparo a numerosi insetti, uccelli, piccoli
mammiferi, rettili e anfibi.
Incontriamo gli abitanti nascosti di giardini e parchi
e sveliamo cosa ognuno di noi può fare per aiutarli a
sopravvivere e rendere più ricco e sano l’ambiente di
città.
Gli incontri prevedono attività di investigazione sui
segni di presenza della fauna di città, osservazione
di reperti naturalistici e un laboratorio per chiarire il
funzionamento degli ecosistemi urbani.

SECONDARIA I GRADO

2

STORIE DI
GIGANTI E NANI

Osserviamo insieme e dal vivo uno dei fenomeni più
bizzarri dell’evoluzione: l’esistenza di animali giganti e
nani. Comprendiamo i motivi per cui questi organismi
vivono in luoghi molto particolari (e proprio per questo
sono fragili e minacciati, come le testuggini delle
Seychelles e i draghi di Komodo o le farfalle del Costa Rica)
e cosa possa fare un moderno giardino zoologico per la
loro salvaguardia in natura.
Il percorso comprende lo studio da vicino e in vivo di
invertebrati e un approfondimento pratico, ma discreto,
sul “dietro le quinte” della nuovissima Casa dei Giganti e
sulla gestione delle specie che vi sono ospitate.

1 guida
per classe

Dove?
A scuola e al
Parco

PROGETTI CUSTODI DELL’ARCA

PRIMARIA, SECONDARIA I GRADO

3 L’ARTE DEL MIMETISMO
Sorprendiamoci di fronte a strategie, forme e colori che gli
animali hanno evoluto per nascondersi nel loro ambiente,
farsi riconoscere ed attrarre i compagni, intimidire
predatori e rivali. Approfondiamo la conoscenza del
leopardo delle nevi e dei progetti di conservazione ad esso
legati (Snow Leopard Trust), prima di incontrare faccia
a faccia insetti stecco e insetti foglia… dei veri maestri
dell’inganno!
Il percorso prevede osservazione in vivo di insetti e
di reperti naturalistici, quali penne, uova e scatole
entomologiche, e un’attività di risoluzione di enigmi sulle
tracce dei ricercatori che operano in Mongolia.

PRIMARIA CLASSI 3°-4°-5°, SECONDARIA I E II GRADO

4 IL RITORNO DEL LUPO
Ripercorriamo la storia di Slavc e Giulietta, capostipiti del
branco di lupi dei Monti Lessini, e conosciamo la biologia
ed il ruolo di questo discusso predatore, scoprendo quali
sono i segni di presenza e le tecniche di monitoraggio degli
esperti. Affrontiamo la delicata tematica della convivenza
uomo-lupo, con un focus (sviluppato in collaborazione
con Slow Food Veneto) sull’importanza di salvaguardare
anche la biodiversità degli animali domestici.
Il percorso prevede lo studio di tracce originali, giochi
di ruolo ed approfondimenti sulle figure che operano a
contatto con il lupo e un laboratorio sui legami tra le specie
di uno stesso ecosistema.

PROGETTI CUSTODI DELL’ARCA

PRIMARIA CLASSI 3°-4°-5°, SECONDARIA I GRADO

5 I SIGNORI DEL CIELO
Sfatiamo i miti legati agli avvoltoi, da sempre temuti e
talvolta perseguitati dall’uomo, e comprendiamo perché
possono essere considerati dei veri tutori della salute
dell’ambiente in cui vivono. Chiariamo perché stiano
subendo un drammatico e silenzioso declino, tanto da
rendere di importanza cruciale progetti di reintroduzione,
come quelli di grifone e gipeto, in collaborazione con la
Riserva Naturale del Lago di Cornino (UD) e con la Vulture
Conservation Foundation.
Gli incontri includono lo studio di penne e uova di
avvoltoio, un gioco da tavolo sulle abitudini delle diverse
specie e sulle cause d’estinzione, ed una simpatica attività
interattiva a quiz per consolidare i concetti.

PRIMARIA CLASSI 3°-4°-5°, SECONDARIA I GRADO

6

IL VOLO
DELL’IBIS EREMITA

L’ibis eremita, uno degli uccelli più rari al mondo, è
il perfetto protagonista per condurci alla scoperta
dei fenomeni dell’imprinting e della migrazione… e di
un appassionante progetto di reinserimento, nato da
un’intuizione visionaria e tanto impegno. Conosciamo il
lavoro dei ricercatori del Waldrappteam, all’interno del
progetto LIFE+ “Reason for hope”, che hanno permesso
all’ibis di tornare a solcare i cieli italiani.
Il percorso prevede un’attività di indagine sui
comportamenti innati e appresi e un gioco da tavolo sulla
rotta migratoria dell’ibis e sulle minacce a cui deve far
fronte.

PROGETTI CUSTODI DELL’ARCA

PRIMARIA CLASSI 3°-4°-5°, SECONDARIA I GRADO

7

LA FORESTA
DEL BISONTE EUROPEO

Raccontiamo la straordinaria storia del bisonte europeo,
una specie sottratta all’estinzione, grazie ai programmi di
riproduzione in ambiente controllato, e tornata a calpestare
i suoli delle foreste che storicamente la ospitavano.
Approfondiamo le figure professionali coinvolte e il loro
contributo a Rewilding Europe, un progetto con l’obiettivo
di far tornare il nostro continente un posto più naturale e
selvaggio.
Gli incontri includono un laboratorio di investigazione su
crani ed altri segni di presenza del bisonte e della fauna
selvatica ad esso correlata e un’attività per comprendere il
significato di “specie ombrello”.

INFANZIA, PRIMARIA CLASSI 1°-2°

8

LA CODA
DEL PANDA ROSSO

Esploriamo ambienti ed animali sconosciuti a molti
bambini, partendo dalle foreste di bambù della Cina fino
alle praterie della Mongolia, passando per le montagne più
alte al mondo. Scopriamo chi è, dove e come vive il panda
rosso e le azioni del Red Panda Network, l’associazione che
lo protegge in natura.
Il percorso prevede la lettura animata di un albo illustrato,
la manipolazione di reperti naturalistici e un gioco sugli
adattamenti e le abitudini degli animali dell’Asia fredda.

DIDATTICA A DISTANZA

IL PARCO VA A
SCUOLA...

ONLINE

SCUOLA

PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA

DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA

DI II GRADO

“Il Parco va a scuola online” è una offerta di lezioni in diretta che possono sostituire o anticipare
la visita al Parco Natura Viva. Sono disponibili per tutte le classi dal primo ciclo della primaria
all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado.
Sono interattive, esperienziali, ricche di contenuti multimediali.
Durante gli incontri, gli esperti del Parco approfondiscono il tema scelto dall’insegnante attraverso
l’utilizzo di reperti, video, schede e test di verifica.
Gli incontri durano 50 minuti e costano ognuno 4,00 euro per ogni studente partecipante.
Viene richiesto un minimo di 20 studenti. La lezione può essere condotta con più di una classe
collegata contemporaneamente, fino ad un massimo di 30 partecipanti per ogni incontro.
Verranno inoltre inviate agli insegnanti alcune schede riguardanti il percorso, da utilizzare per il
lavoro in classe.
Le lezioni sono prenotabili scrivendo a educativo@parconaturaviva.it
Le nostre proposte di didattica a distanza sono (per i dettagli, consultate la pagina dedicata sul sito):
Scuola primaria
Cuccioli al Parco
Il leopardo delle nevi e gli insetti foglia, campioni di mimetismo
Testuggini e draghi: i giganti delle isole
Scuola secondaria di primo grado
Il leopardo delle nevi e gli insetti foglia, campioni di mimetismo
Bisonti, lupi e il ritorno della fauna selvativa in Europa
Testuggini e draghi: i giganti delle isole
Scuola secondaria di secondo grado
Gufo delle nevi e cambiamenti climatici
Farfalle e altri impollinatori
Testuggini e draghi: i giganti delle isole

USCITE SUL

TERRITORIO
SCUOLA PRIMARIA

CLASSI 4°-5°
SCUOLA SECONDARIA

DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA

DI II GRADO

Il Parco Natura Viva è inserito in un territorio di grande bellezza e importanza naturalistica,
a pochi chilometri dal Monte Baldo e dal Parco Naturale Regionale della Lessinia.
Grazie alla collaborazione con le guide naturalistico-ambientali di Biosphaera, è possibile
scoprire questo patrimonio e coinvolgere gli studenti sul tema della conservazione della
biodiversità in tutte le sue forme, sia su scala mondiale che a livello locale.

OBIETTIVI
· Fare la conoscenza di specie e habitat “di casa nostra”
· Comprendere il legame tra biodiversità e qualità dell’ambiente
· Acquisire strumenti e tecniche degli esperti

Le proposte non prevedono l’entrata e la visita al Parco Natura Viva,
ma la sola escursione guidata sul territorio.
Costo su richiesta in base al numero di partecipanti e al percorso scelto, richiedere informazioni a:
educativo@parconaturaviva.it

USCITE SUL TERRITORIO

PRIMARIA CLASSI 4°-5°, SECONDARIA I E II GRADO

1

SULLE TRACCE DEL LUPO
NEI MONTI LESSINI

Nel cuore della Lessinia, alla ricerca di impronte ed altre tracce di
presenza dei lupi, imparando le tecniche di monitoraggio degli esperti
ed affrontando la questione della convivenza uomo-lupo.

PRIMARIA CLASSI 4°-5°, SECONDARIA I E II GRADO

DEL MONTE BALDO,
2 L’ECOSISTEMA
IL GIARDINO D’EUROPA
Un’escursione sul Monte Baldo con vista panoramica sul Lago
di Garda, alla scoperta di uno scrigno di biodiversità floristica e
faunistica unico al mondo.

SECONDARIA I E II GRADO

3 MICROCOSMO D’ACQUA DOLCE
Raccogliere larve di insetti, piccoli crostacei, molluschi e altri
organismi acquatici e comprendere come assegnare un giudizio sulla
salute di torrenti e ruscelli che scendono dalla Lessinia in pianura
Padana.

PRIMARIA CLASSI 4°-5°, SECONDARIA I E II GRADO

MERAVIGLIE
4 DEL MONDO SOTTERRANEO…
E ANIMALI INSOLITI
Capire il fenomeno del carsismo osservando caverne, grotte e gallerie
della Lessinia ed incontrare alcuni organismi adattati a questo
ambiente singolare, ma estremo per la vita.

MODULO DI PRENOTAZIONE - SCUOLE
PAGINA 1 DI 3

2020
2021

SCUOLE

Tutte le pagine di questo modulo vanno firmate e trasmesse1,2,3
via email a prenotazioni@parconaturaviva.it o via fax al nr. 045.6770247

Dati della Scuola

NOME della SCUOLA*9:
Sc.infanzia

Sc.primaria (1°-2°)

Via*

Cap*

Sc.primaria (3°-4°-5°)

Ist. Superiore

Prov.*

Città*
Email*

Fax

Tel.*
Nome referente*

Cell.*

Numero di pullman*

Data della visita*

Partecipanti

Sc. Media

Ora prevista di arrivo*

Tariffe di ingresso

Studenti
3-5 anni

Studenti
6-19 anni

Insegnanti e altri
accompagnatori3

Over 65

Handicap

Accompagnatori
handicap

Inserire il numero di
partecipanti per ogni
categoria:

n°..........

n°..........

n°..........

n°..........

n°..........

n°..........

€ 7.00

€ 10.00

€ 16.00

€ 10.00

Gratuito

€ 6.00

Extra - aggiungi le Visite Guidate. Percorsi Educativi per ogni Ordine e Grado!

GUIDA AL
FAUNISTICO6

PERCORSO
EDUCATIVO

Orario preferenziale4,8

Prezzo
€ 55.00 per 1,5 h
€ 65.00 per 2,0 h

1 guida per classe

GUIDA AL
SAFARI5

Orario preferenziale4,8

€ 50.00
per pullman

1 guida per pullman

:

Nome eventuale Percorso Educativo
per la sez. Faunistico

:

EXTRA:
BOX LUNCH

Extra - Compilare questo campo solo se il gruppo desidera prenotare il BOX LUNCH7

TIGER BOX

€ 8.50 / cad.

n.

Pennette di grano duro al sugo di pomodoro. Patatine
fritte e salsa. Acqua 0.5 ml oppure bibita in lattina.
Crostatina di frolla con marmellata di albicocca.

LION BOX

€ 8.50 / cad.

n.

Panino morbido al sesamo, hamburger di manzo
italiano. Patatine fritte e salsa. Acqua 0.5 ml oppure
bibita. Crostatina di frolla con marmellata di albicocca.

T-REX BOX

€ 8.50 / cad.

n.

Trancio di pizza margherita. Patatine fritte e salsa.
Acqua 0.5 ml oppure bibita in lattina. Crostatina di frolla
con marmellata di albicocca.

HIPPO BOX

€ 8.50 / cad.

n.

Panino Hot Dog. Patatine fritte e salsa. Acqua 0.5
ml oppure bibita in lattina. Crostatina di frolla con
marmellata di albicocca.

Pagamenti

Pagamento
del saldo:
Richiesta
Fattura10
Sì
No

Contanti alla cassa

Bonifico/versamento anticipato

A ricevimento fattura

(solo previo accordo con il Parco)

Ragione Sociale:
Indirizzo completo:
Email invio fatture:
P.IVA				 C.F.				
Cod. Univoco:

oppure Indirizzo PEC

Spazio riservato al Parco Natura Viva

CIG (solo
per P.A.)

1° Firma referente:
Per accettazione condizioni Foglio 1-2-3
e conferma dei dati inviati.

MODULO DI PRENOTAZIONE - SCUOLE
PAGINA 2 DI 3
NOME della SCUOLA:

2020
2021

SCUOLE

Tutte le pagine di questo modulo vanno firmate e trasmesse1,2,3
via email a prenotazioni@parconaturaviva.it o via fax al nr. 045.6770247

NOTE DELLA PAGINA PRECEDENTE
1) TARIFFE - Le prenotazioni devono pervenire dal lunedì al venerdì all’Ufficio Prenotazioni con un margine sufficiente
all’espletamento delle formalità, che sarà valutato contestualmente alle disponibilità dell’azienda (subordinato in particolar
modo alla disponibilità di eventuali guide o pranzi). La prenotazione permette di usufruire dei prezzi scontati indicati sul
modulo.
2) CAPARRA - Qualsiasi prenotazione rimane opzionata fino al ricevimento del giustificativo contabile relativo al
versamento della caparra confirmatoria, che deve avvenire entro 30 giorni dall’emissione dell’Offerta. In caso di mancato
pagamento, la prenotazione sarà annullata.
A ricevimento del Modulo di Prenotazione, verrà inviata l’Offerta con indicato l’importo della caparra da versare, che
ammonterà al 10% della cifra totale calcolata in base ai dati indicati sul modulo. Successivamente sarà comunque
possibile effettuare eventuali variazioni sui dati inviati o chiedere servizi aggiuntivi.
a) Il pagamento della CAPARRA CONFIRMATORIA dovrà essere effettuato sul c/c bancario:
BCC BANCA DI VERONA - IBAN: IT 52 I 08416 59820 000000011994 - BIC/SWIFT: ICRAITRRBK0 intestato a Parco
Natura Viva Garda Zoological Park srl, specificando nella causale il nome del gruppo e il numero di Offerta.
b) Al ricevimento del giustificativo contabile, l’Ufficio Prenotazioni invierà il Voucher da presentare in Cassa il giorno della visita.
3) GRATUITÀ - Il nostro Ufficio Prenotazioni assegnerà agli insegnanti un ingresso gratuito ogni 10 studenti paganti. In
caso di selezione di un pranzo, esso sarà a pagamento anche per tutti gli aventi gratuità.
4) GUIDE - Le visite guidate sono soggette a disponibilità limitata. L’orario dell’inizio della visita guidata verrà fissato in
base alla disponibilità del personale e sarà indicato sul Voucher di conferma.
5) GUIDE SAFARI - È possibile prenotare la guida Safari solo se il gruppo viene al Parco a bordo di 1 o più pullman.
6) GUIDE FAUNISTICO - In caso di prenotazione Guida Faunistico, è necessario prenotare una guida per ciascuna “unità
classe”. In ogni caso numero massimo di partecipanti per ogni guida Faunistico è di 30 persone.
7) PRANZO - In caso di selezione dell’opzione pranzo, è necessario compilare il modulo allegato “Proposta Menù”.
Prenotabile solamente previa disponibilità. Non prenotabile sabato, domenica e Festivi.
8) DISDETTE - Sarà trattenuto l’intero importo della caparra in caso di: annullamento della visita con meno di 5 giorni
lavorativi di anticipo. Obbligo di rispetto degli orari indicati sul voucher di conferma per i servizi prenotati: in caso di
ritardo superiore a 15 minuti - rispetto all’orario fissato per la visita guidata - il servizio non potrà essere garantito e l’intero
importo dello stesso sarà trattenuto.
9) Nel caso di prenotazione tramite agenzia si prega di specificare gli estremi della stessa.
10) FATTURE - La fatturazione sarà effettuata, dopo la visita, a cura dell’Ufficio Amministrazione di Parco Natura Viva
Srl. È assolutamente necessario indicare tutti i dati fiscali (si prega di scrivere in stampatello).
Attenzione: nel caso non siano presenti tali dati, la fattura non verrà emessa.
ACCETTAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Ogni gruppo organizzato dovrà indicare, al personale incaricato del Parco, il proprio responsabile del gruppo.
Lo stesso responsabile dovrà fare in modo che tutti i componenti rispettino il Regolamento del Parco Faunistico,
riportato sulla mappa. L’acquisto del biglietto comporta l’accettazione e il rispetto di quanto indicato nel Regolamento
del Parco Faunistico (www.parconaturaviva.it/regolamento). Ai fini di cui sopra, il responsabile del gruppo dovrà distribuire
a tutti i componenti del gruppo una copia della mappa.
NORME ANTI COVID-19
Dichiaro di aver letto, compreso e preso nota delle norme Anti Covid-19 chiaramente descritte sul nostro sito al link:
www.parconaturaviva.it/news/nuove-norme e di prendere le misure necessarie affinché i partecipanti di questo gruppo
siano informati e rispettino le regole, in ottemperanza del DPCM.
Firma per accettazione norme

1° Firma referente:
Data

Per accettazione condizioni Foglio 1-2-3
e conferma dei dati inviati.

Tutte e tre le pagine di questo modulo vanno firmate e trasmesse1,2,3
via email a prenotazioni@parconaturaviva.it o via fax al nr. 045.6770247

MODULO DI PRENOTAZIONE - SCUOLE

PAGINA 3 DI 3

NOME della SCUOLA:

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO n. 2016/679
(General Data Protection Regulation)
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Parco Natura Viva Garda Zoological Prak S.r.l. (P.IVA 01771090238), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Cesare Avesani
Zaborra, con sede legale in Bussolengo (VR), Località Figara 40 - www.parconaturaviva.it, di seguito “il Titolare”.
Il Titolare intende fornire all’interessato l’informativa completa sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei dati personali.
2. Modalità del trattamento dei dati personali
I dati personali (es. dati anagrafici, recapito telefonico, email, etc.) sono trattati su supporti informatici o comunque con l’ausilio di strumenti informatizzati o automatizzati nel rispetto delle misure di sicurezza e, comunque, in modo da garantire l’integrità, la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
3. Finalità del trattamento
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per le seguenti finalità:
1) svolgimento delle attività contrattuali e precontrattuali;
2) adempimenti ad obblighi fiscali o legali;
3) invio di mail a scopo informativo, promozionale e pubblicitario.
I dati personali, altresì, saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’adempimento delle obbligazioni inerenti i predetti punti.
Il consenso da Lei manifestato è la base giuridica del trattamento ai sensi dell’art. 13, comma 1), lettera c) del GDPR.
4. Natura del conferimento
Il conferimento dei Suoi dati per le finalità di cui ai punti 1) e 2) dell’art.3 non richiede alcun consenso formale in quanto propedeutico ed essenziale a qualsiasi rapporto
contrattuale o precontrattuale.
Il conferimento dei Suoi dati per le finalità di cui ai punti 3), dell’art. 3 è facoltativo e richiede il Suo consenso espresso. Il mancato assenso implicherà esclusivamente le
conseguenze di seguito descritte: l’impossibilità di inviare mail a scopo informativo, promozionale e pubblicitario.
In ogni caso qualora Lei abbia prestato il consenso espresso per autorizzare il Titolale a perseguire le finalità di cui ai punti 3), dell’art. 3, resterà comunque libero in ogni
momento di revocarlo, inviando senza formalità alcuna una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica privacy@parconaturaviva.it. A seguito della ricezione di tale
richiesta di opt-out il Titolare procederà tempestivamente alla rimozione e cancellazione dei dati dai database utilizzati per il trattamento per finalità sopra indicate e ad
informare, per le medesime finalità di cancellazione, eventuali terzi cui i dati siano stati comunicati. La semplice ricezione della richiesta di cancellazione varrà automaticamente quale conferma di avvenuta cancellazione.
5. Destinatari o categoria di destinatari dei dati personali
I dati personali da Lei conferiti, per le finalità sopra descritte, potranno essere portati a conoscenza di dipendenti e/o collaboratori de il Titolare ed comunicati ai seguenti
soggetti:
a) Natura Service S.r.l, Fondazione Arca Onlus, Natura Sviluppo S.r.l, società contitolari dei dati;
b) società terze eventualmente incaricate da il Titolare di provvedere all’esecuzione delle obbligazioni assunte da quest’ultimo per l’attuazione dei trattamenti previsti
dalle finalità di cui ai punti 1) e 2) dell’art.3;
c) tutti i soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno diritto di accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi o amministrativi;
d) società terze che forniscono servizi di supporto essenziali ai trattamenti ed hanno accesso diretto o indiretto ai Suoi dati;
e) società terze incaricate da il Titolare per i trattamenti dei dati previsti dalle finalità di cui ai punti 3) dell’art.3.
Tutti i collaboratori o fornitori utilizzati da il Titolare per il trattamento dei Suoi dati personali sono stati opportunamente e legalmente autorizzati e responsabilizzati sulle
modalità e le finalità dei trattamenti ad essi attribuiti ed agiranno nel rispetto ed in accordo alla presente informativa.
I dati personali da Lei conferiti, per le finalità sopra descritte, potranno essere trasferiti a partner commerciali per i trattamenti dei dati previsti dalle finalità di cui ai punti
3) dell’art.3.
I dati personali da Lei conferiti e successivamente trattati in relazione alla gestione del servizio non sono soggetti a diffusione.
Per i soggetti indicati ai punti b), d) ed e) viene indicata solo la categoria dei destinatari, in quanto oggetto di frequenti aggiornamenti e revisioni. Pertanto, gli Interessati
potranno richiedere l’elenco aggiornato dei destinatari contattando il Titolare del trattamento attraverso i canali indicati all’art. 1 della presente informativa.
6. Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento, che di seguito si specificano ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera a) GDPR:
1) per le finalità indicate ai punti 1), 2) dell’art.3 per i tempi prescritti dalle leggi vigenti e comunque per un periodo non inferiore ai 10 (dieci) anni;
2) per le finalità indicate ai punti 3) dell’art. 3 per 2 (due) anni dal momento del rilascio del consenso al trattamento.
7. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere b) e d), 15, 18, 19 e 21 GDPR si informa l’interessato che ha diritto di:
a. Accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati che La riguardano e, in tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le
finalità, le categorie di dati, i destinatari, il periodo di conservazione, il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento od opposizione al trattamento stesso nonché l’esistenza di un processo decisionale automatizzato.
b. Richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti che La riguardano; per “limitazione” si intende il contrassegno dei dati conservati con
l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro.
c. Opposizione al trattamento: opporsi per motivi connessi alla Sua situazione particolare al trattamento di dati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
per il perseguimento di un legittimo interesse de il Titolare.
d. Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del consenso o in esecuzione di un contratto, di ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che La riguardano; in particolare, i dati Le verranno forniti da il Titolare in formato .xml.
e. Revoca del consenso al trattamento per finalità di marketing, sia diretto che indiretto, ricerche di mercato e profilazione; l’esercizio di tale diritto non pregiudica in
alcun modo la liceità dei trattamenti svolti prima della revoca.
f. Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 RGPD all’autorità di controllo competente in base alla Sua residenza abituale, al luogo di lavoro oppure al luogo di violazione dei
Suoi diritti; per l’Italia è competente il Garante per la protezione dei dati personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web www.garanteprivacy.it
I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta a il Titolare del trattamento mediante i canali di contatto indicati all’art. 1 della presente informativa.
Le richieste relative all’esercizio dei Suoi diritti saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni modo, entro un mese dalla domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 2 (due) mesi.
Si informa specificatamente e separatamente, come richiesto dall’art. 21 GDPR che qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing l’interessato ha diritto
di opporsi in qualsiasi momento e che qualora l’interessato si opponga al trattamento, i dati personali non potranno più essere oggetto di trattamento per tali finalità.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. L’indirizzo di posta elettronica per l’esercizio dei diritti è privacy@parconaturaviva.it
Consenso dell’interessato
Il sottoscritto, letta l’informativa resa ai sensi del Reg. 2016/679 UE, dichiara di aver compreso le finalità e le modalità del trattamento ivi descritte.
Presto il mio consenso:

Sì

3) invio di mail a scopo informativo, promozionale e pubblicitario

Luogo e data

Firma

No

ALLEGATO PROPOSTA MENÙ
NOME del GRUPPO:

FOOD
BOX
•

I Food Box sono
esclusivamente “da asporto,”
da ritirare presso il Ristorante
Simba alle ore 12:00 e
consumare presso Aree Picnic
libere (Es. la contigua area
“Animaliadi” con annesso
parco giochi).

•

Per il ritiro è necessaria la
consegna del Voucher al
nostro operatore al ristorante.

•

Prenotabile previa
disponibilità. Non prenotabile
sabato, domenica e festivi.

•

Tutti i lunch box contengono
una simpatica sorpresa!

•

Per eventuali allergie o
intolleranze, visionare la Lista
allergeni:

parconaturaviva.it/allergeni

2020
2021

TIGER BOX
- Pennette di grano duro al sugo di
pomodoro.
- Patatine fritte e salsa.
- Acqua 0.5 ml oppure bibita in lattina.
- Crostatina di frolla con marmellata
di albicocca.

n.

LION BOX
- Panino morbido al sesamo,
hamburger di manzo italiano.
- Patatine fritte e salsa.
- Acqua 0.5 ml oppure bibita in lattina.
- Crostatina di frolla con marmellata
di albicocca.

n.

T-REX BOX
- Trancio di pizza margherita.
- Patatine fritte e salsa.
- Acqua 0.5 ml oppure bibita in lattina.
- Crostatina di frolla con marmellata
di albicocca.

n.
NOTE
__________________
__________________
__________________

HIPPO BOX
- Panino Hot Dog
- Patatine fritte e salsa
- Acqua 0.5 ml oppure bibita in lattina.
- Crostatina di frolla con marmellata
di albicocca.

n.

__________________

Firma referente:
Per accettazione delle condizioni riportate
e conferma delle informazioni inviate.

VUOI PARLARE CON NOI?
Tel 045 7170113 - Fax 045 6770247

prenotazioni@parconaturaviva.it
Dal lunedì al venerdì, in orario di ufficio.

Il Modulo di Prenotazione Scuole è scaricabile dal sito

www.parconaturaviva.it/scuole
NEWSLETTER

Vuoi iscriverti alla nostra newsletter e ricevere proposte speciali
per la scuola, approfondimenti sul mondo animale, news sugli esemplari
al Parco Natura Viva?
Vai su www.parconaturaviva.it
e utilizza l’apposito Box Newsletter in fondo alla Home page!

A

GARDA

22

Parco Natura Viva
Garda Zoological Park s.r.l.

DIR. BRENNERO
TRENTO

AFFI
BARDOLINO

da / from
MILANO-VENEZIA A4
DIR. SOMMACAMPAGNA
BOLOGNA A22
DIR. VERONA NORD

LAGO DI GARDA

BRENNERO A22
DIR.AFFI

LAZISE

Sede Uffici:
Località Figara, 40 - 37012 - Bussolengo - Verona
Ingresso visitatori:
Località Quercia - 37012 - Bussolengo (VR)

GARDA LAKE

SS 4

50

BUSSOLENGO

A2
2

VERONA

DIR. MILANO
PESCHIERA

A4

VERONA
NORD

DIR. VENEZIA

SOMMACAMPAGNA
DIR. MODENA
BOLOGNA

tel. +39 045 7170113
fax +39 045 6770247
prenotazioni@parconaturaviva.it
www.parconaturaviva.it

