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Proposta per la Scuola dell’Infanzia e Primaria classi 1° e 2°

“La Scuola nel Bosco” è la nostra proposta per trascorrere una giornata all’interno del Parco 
Avventura nel Bosco di Santa Maria a Buccheri (Sr)

PARCALLARIO rappresenta un’opportunità importan-
te per la realtà scolastica del territorio, per i bambini 
come per tutto il corpo docente a cui è affidata la loro 
istruzione ed educazione. 

“La scuola nel bosco” è un progetto ludico/didattico 
per portare le classi tra gli alberi, a contatto diretto 
con la natura, le sue stagioni, i suoi colori. 

Vuole rappresentare un’occasione preziosa, per i bam-
bini di scoprire e sperimentare, attraverso l’esplora-
zione e il gioco l’ambiente naturale, con i suoi segreti 
e doni, imparando ad averne cura e rispetto.

A questo proposito abbiamo previsto, insieme all’attività ludica nei percorsi adatti ai bambini di età 
inferiore agli 8 anni (Mini-junior, Junior giallo, Junior Azzurro), anche laboratori creativi, dove al 
centro di tutto c’è il contatto diretto dei bambini con l’ambiente naturale. 

Si gioca nel bosco e con il bosco (foglie, cortecce, rametti, terra, sassi…) attraverso l’esplorazione 
avventurosa e l’osservazione dell’ambiente, manipolando e trasformando il materiale raccolto in-
sieme alle maestre tra una visita alle casette sugli alberi e una passeggiata alla “scoperta dei segreti 
del bosco”
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AREA BABY: MINI JUNIOR,  JUNIOR GIALLO e  JUNIOR AZZURRO 
Dedicati ai bambini dai 3 ai 7/8 anni che non possono accedere ai percorsi acrobatici. Non 
necessita di imbraghi ma solo l’uso del caschetto. Qui i bambini possono mettere alla prova 
equilibrio e capacità motorie su percorsi bassi e sicuri, seguiti da nostro personale e dagli stessi 
educatori.

Il primo (Mini-Junior) è realizzato senza cavi di sicurezza ed 
equipaggiamento DPI, è protetto da reti certificate anticaduta che 
permettono ai bambini di potersi muovere più liberamente e in 
autonomia tra le casette in legno 
costruite su ogni piattaforma a circa 2 
metri di altezza;

il secondo (Junior Giallo), a 1 metro di 
altezza da terra, ha facili e divertenti passaggi da un albero all’altro 
e due emozionanti teleferiche con liana, permettendo ai bimbi di 
sperimentare le proprie abilità ed equilibrio in tutta sicurezza;

il terzo percorso (Junior Azzurro) è sempre a 1 metro di altezza da 
terra e si collega agli altri percorsi Baby con nuovi e facili passaggi, 
tra questi: la macchinina di legno per essere trasportati da un albero 
all’altro o dondolarsi nella grande 
cesta...

NOVITA’ 2016: la coloratissima 
casetta sull’albero con 2 bellissimi 

e divertenti scivoli  e il Grande amico 
Orso che la custodisce

….. e inoltre: le divertentissime PISTE 
TUBBY ADVENTURE - 2 discese da fare a bordo di ciambelle per sci-
volare veloci e in tutta sicurezza.
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TARIFFE SPECIALI  - A.S. 2016-2017
  

Bambini dai 3 ai 7 anni

Accesso al Parco Avventura per mezza giornata:

• percorsi nell’ Area Baby: Mini-junior + Junior Giallo + Junior Azzurro con breve passeggiata 
nel bosco € 7,00 

Accesso al Parco Avventura per l’intera giornata
• percorsi Area Baby (Mini-junior, junior Giallo, Junior Azzurro) + Attività ludico-didattica con 

laboratorio creativo d esplorazione guidata alla “scoperta dei segreti del bosco” -  € 10,00
• Possibilità di pranzare all’interno del parco presso il nostro punto ristoro con panino e wur-

stel hamburger/salsiccia + patatine + acqua  € 5,00
• Possibilità di portare pranzo a sacco con sistemazione nelle tavolate sotto i gazeebo

 La giornata tipo è così strutturata:

Ore 9,00 - 9,30: arrivo, accoglienza e preparazione alle attività; 
Ore 10,00 - 12,30: attività sui percorsi dell’ Area Baby
Ore 13,00 pranzo - a nostra cura o a sacco; 
Ore 13,30 – 16,00: laboratorio ludico-creativo e passeggiata nel Bosco
Ore 16,30 rientro in sede.

N.B. tutte le tariffe indicate s’intendono comprensive di biglietto d’ingresso  

gli insegnanti e i genitori accompagnatori non pagano l’ingresso.



Località Bosco Santa Maria – Buccheri (Sr)
Mobile: +39 331 3305498  +39 339 6970273  fax: 1782745385

info@parcallario.it - www.parcallario.it 

  Progetto La Scuola Nel Bosco 2016-2017

OPZIONI:

q GIORNATA INTERA

q 1/2 GIORNATA

q bambini <8 anni: Percorsi Area Baby - € 7,00   1/2 GIORNATA
q bambini <8 anni: Percorsi Area Baby - € 10,00   INTERA GIORNATA
       con Laboratorio creativo
q Pranzo a sacco sui tavoli all’ombra dei gazebo;
q Pranzo con Pacchetto panino+patatine+bevanda - € 5,00 cad.

N.B. Il Parco apre tutto l’anno su prenotazione per i gruppi (condizioni meteo permettendo). 
Si prega di inviare la presente scheda a conferma della prenotazione, per e-mail o fax al 
n.1782745385, con sufficiente anticipo al fine di garantire e ottimizzare i servizi offerti. 
E’ inoltre importante dare disdetta nel caso di rinuncia almeno 1 settimana prima della data 
prenotata e contattarci per trovare la giusta soluzione alle esigenze del Vs. gruppo.

          Firma e timbro

             -------------------------------

PISTA TUBBY: la prima la regaliamo noi, le altre solo € 1,00 a discesa

SCHEDA DI PRENOTAZIONE
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………...............Referente della struttura  
………………………………………………………………..di…………………………………..... Prov……...........................
Via …………………………………………………….tel. ………….…………………....Fax………………………..................
e-mail …………………………………………………….in qualità di ………………………………………………………….

CHIEDE

Di prenotare una giornata al Parco Avventura di Buccheri sito in località Santa Maria
Per il giorno …………... mese……………..…. Anno 20……….
N° di partecipanti: …………. (non superiori a 100 ragazzi)
N° di insegnanti accompagnatori: ................(si ricorda che gli insegnanti non pagano le attività sui percorsi)


