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Percorso di 1 giorno

La Fabbrica dei suoni è una struttura che, attiva da anni, permette ai ragazzi 

un approccio ludico ed interattivo con il mondo dei suoni. Al mattino è 

prevista la visita alla Fabbrica, mentre nel pomeriggio si proseguono le 

attività con un laboratorio di doppiaggio.

La Fabbrica dei Suoni a Venasca (CN)

Cosa è Incluso:

• Trasporto con bus G.T.
• Attività alla Fabbrica
• dei Suoni 
• Gratuità per 2 insegnanti  

ogni classe

Minimo 45 partecipanti - Costo euro 28,00 a studente



Al mattino è previsto un viaggio musicale nei cinque continenti che parte 

dall’Africa, poi si sposta in Oceania, alla scoperta di suoni e strumenti 

primordiali e ancora in America dove le musiche si trasformano in balli. Si 

passa quindi in Asia dove si sperimenta l’uso della scatola pentatonica, per 

arrivare in Europa, continente culla della musica classica in cui i visitatori si 

mettono alla prova nella direzione di un’orchestra sinfonica. Al pomeriggio si 

svolge un viaggio nel doppiaggio: musica, cinema e cartoni animati!

Percorso di 1 giorno

 L’Atlante dei Suoni a Boves (CN)

Cosa è Incluso:

• Trasporto con bus G.T.
• Attività all’Atlante dei suoni
• Gratuità per 2 insegnanti  

ogni classe

Minimo 45 partecipanti - Costo euro 28,00 a studente



Percorso di 1 giorno

Infini.To, Planetario di Torino 

A Pino Torinese esiste una struttura moderna, con personale specializzato che 

permette ai visitatori di approfondire le proprie conoscenze riguardo il Sistema 

Solare e le sue caratteristiche, i pianeti e le loro posizioni…Al Planetario 

trovano risposta le domande che tutti noi ci poniamo: cos’è un buco nero? 

Quanto è grande l’Universo? E la Via Lattea? Il percorso e le attività proposte 

dal Planetario costituiscono una efficace integrazione alle argomentazioni 

trattate in ambito scolastico.

Le attività vengono concordate al momento della prenotazione.

Cosa è Incluso:

• Trasporto con bus G.T.
• Attività didattica
• Gratuità per 2 insegnanti  

ogni classe

Minimo 45 partecipanti - Costo euro 29,00 a studente



Percorso di 1 giorno

Orienteering al Parco!

Mai come nel periodo in cui stiamo vivendo conoscere le realtà naturali 

che ci circondano e imparare a rispettarle è stato così importante. Questo 

percorso porta i ragazzi alla scoperta del Parco naturale del Gran Bosco di 

Salbertrand in Val di Susa grazie ad una attività di orienteering.

Cosa è Incluso:

• Trasporto con bus G.T.
• Attività didattica
• Gratuità per 2 insegnanti  

ogni classe

Minimo 45 partecipanti - Costo euro 22,00 a studente



Il Lago Maggiore rappresenta un luogo ideale per percorsi storici e 

naturalistici. Al mattino è prevista una visita dei giardini di Villa Taranto, 

realizzati in molti anni di lavoro grazie alla passione del capitano Mc 

Eacharn. I giardini, differenti in ogni stagione, permettono di approfondire 

la conoscenza di alcune specie botaniche tra le più rare e spettacolari. 

Il percorso prosegue con la navigazione in battello privato sul lago alla 

scoperta delle tre isole Borromee: l’isola Bella con i suoi giardini pensili, 

l’isola Madre che ospita un prestigioso giardino botanico e la discesa 

sull’isola dei pescatori, l’unica stabilmente abitata ancora oggi.

Percorso di 1 giorno

Lago maggiore 

Cosa è Incluso:

• Trasporto con bus G.T.
• Operatore didattico
• Prenotazione ingressi
• Ingresso ai giardini di  

Villa Taranto
• Trasporto con battello privato
• Gratuità per 2 insegnanti  

ogni classe

Minimo 45 partecipanti - Costo euro 38,00 a studente



La visita all’Acquario di Genova offre ai ragazzi l’occasione di osservare un 

universo ricco di incredibili creature: meduse, squali, foche delfini, pesci dalle 

fattezze inconsuete, tartarughe e alcuni habitat particolari come la scogliera 

corallina caraibica. Visitare l’acquario non consente solo di conoscere 

meglio alcune realtà molto particolari, ma anche di comprendere quali siano 

i comportamenti più efficaci per la salvaguardia di tutti gli organismi che 

vivono nel mare e non solo.

Percorso di 1 giorno

Acquario di Genova 

Cosa è Incluso:

• Trasporto con bus G.T.
• Ingresso all’Acquario
• Gratuità per 2 insegnanti ogni 

classe

Minimo 45 partecipanti - Costo euro 30,50 a studente



Aosta, capoluogo della Valle, è da molti anni una delle mete preferite del 

turismo scolastico. La visita alla città, ricca di tesori ed accogliente, permette 

ai ragazzi di approfondire la conoscenza di un centro di origine romana e di 

visitare edifici che raccontano anche storie legate ad un passato più recente. 

Il percorso comprende anche la visita ad uno dei famosi castelli della Valle.

Percorso di 1 giorno

La città di Aosta e un castello (Fenis, Issogne) 

Cosa è Incluso:

• Trasporto con bus G.T.
• Ingresso ai monumenti di Aosta
• Guida turistica ad Aosta e al 

castello
• Gratuità per 2 insegnanti ogni 

classe

Minimo 45 partecipanti - Costo euro 27,50 a studente



Quando si pensa alla Valle d’Aosta vengono in mente le sue 

montagne, i suoi terrazzamenti per le coltivazioni, i suoi castelli. 

Nel Forte di Bard, ormai molti anni fa, è stato allestito il Museo 

delle Alpi. La moderna struttura permette di approfondire la 

conoscenza delle realtà geografiche che caratterizzano la regione 

e di affrontare tematiche importanti relative alla flora, alla fauna, 

alla loro tutela e alla vita che in anni passati si svolgeva in questo 

contesto. Il percorso prevede anche la visita del Forte.

Percorso di 1 giorno

Forte di Bard 

Cosa è Incluso:

• Trasporto con bus G.T.
• Ingresso al Museo delle Alpi
• Guida turistica al Museo delle Alpi e 

presso il Forte
• Gratuità per 2 insegnanti ogni classe

Minimo 45 partecipanti - Costo euro 27,50 a studente



Certo, stupire i ragazzi oggi non è facile. Tutto è ormai stato 

sperimentato…..tutto o quasi tutto? L’itinerario che proponiamo 

consente di effettuare delle esperienze davvero insolite: camminare 

molleggiando sui morbidi terreni delle “terre ballerine” nei pressi del 

Lago Sirio, oppure andare alla scoperta di una miniera d’oro sfruttata 

fin dal tempo dei Romani, scoprire i resti delle case dei cercatori d’oro, 

sperimentare le tecniche utilizzate per la ricerca del prezioso metallo 

con un laboratorio. L’area delle Terre ballerine non è accessibile in 

caso di pioggia.

Percorso di 1 giorno

Le Terre ballerine e la miniera  
d’oro della Bessa    

Cosa è Incluso:

• Trasporto con bus G.T.
• Archeologo
• Laboratorio di ricerca dell’oro
• Prenotazioni ingressi
• Gratuità per 2 insegnanti ogni classe

Minimo 45 partecipanti - Costo euro 27,50 a studente



Percorso di 1 giorno

Cosa è Incluso:

• Trasporto con bus G.T.
• Visita guidata al Ricetto  

di Candelo
• Visita guidata presso il sito  

della Bessa
• Laboratorio di ricerca dell’oro
• Gratuità per 2 insegnanti ogni 

classe

Il Ricetto di Candelo è uno degli esempi meglio conservati di questo 

tipo di struttura che in passato veniva utilizzato dal signore locale 

oppure dagli abitanti del paese per accumulare e proteggere beni e 

la popolazione stessa. Un percorso attraverso le rue, le vie su cui si 

affacciano i circa duecento edifici, molto ben conservati, del Ricetto 

permette di assaporare atmosfere antiche e di comprendere appieno 

molti aspetti di vita quotidiana in epoca medievale. Nel pomeriggio 

è prevista la visita alla miniera d’oro della Bessa, sfruttata per 

l’estrazione del prezioso metallo fin dall’epoca romana. Oltre alla 

visita al sito archeologico è prevista la realizzazione di un laboratorio 

di ricerca dell’oro.

Il Ricetto di Candelo e la Miniera d’Oro della Bessa  

Minimo 45 partecipanti - Costo euro 28,00 a studente



La Val di Susa ci racconta storie di ogni periodo, dalla preistoria fino 

al periodo medievale. Susa, l’antica Segusium, è una piccola città 

che ha restituito nel tempo molte tracce  del nostro passato: Porta 

Savoia, la zona del Foro con la base di un tempio romano, l’arco di 

Augusto, i resti di un acquedotto e l’anfiteatro. La visita prevede 

anche l’osservazione delle principali strutture medievali della città.

Nel pomeriggio è prevista la visita alla Sacra di San Michele, complesso 

architettonico collocato alla sommità del Monte Pirchiriano, realizzata 

tra il X e l’XI secolo, una delle strutture religiose più famose della 

nostra regione.

Percorso di 1 giorno

La Città Di Susa  
e La Sacra Di San Michele 

Cosa è Incluso:

• Trasporto con bus G.T.
• Visita guidata alla città di Susa e alla 

Sacra
• Ingresso alla Sacra di San Michele
• Gratuità per 2 insegnanti ogni classe

Minimo 45 partecipanti - Costo euro 27,50 a studente



Percorso di 1 giorno

Al mattino , con un archeologo, i ragazzi imparano grazie ad una lezione 

interattiva a conoscere la storia degli insediamenti medievali presenti sul 

territorio con particolare riferimento all’antica Baenne.

Durante la giornata vengono svolti laboratori miranti ad approfondire la 

conoscenza di alcuni aspetti di vita medievale. La giornata termina, con la 

visita della città di Bene Vagienna, che presenta numerose testimonianze 

architettoniche di epoca medioevale.

Il Medioevo a Benevagienna: 
l’antica “Bric baennarum” 

Cosa è Incluso:

• Trasporto con bus G.T.
• Attività didattiche e  

visite guidate
• Gratuità per 2 insegnanti ogni 

classe

Minimo 45 partecipanti - Costo euro 27,00 a studente



Percorso di 1 giorno

Il Castello della Manta e l’Abbazia di Staffarda

Il percorso prevede la visita del Castello della Manta, proprietà del FAI 

dal 1985, fortezza medievale dal fascino severo che, nel suo salone 

baronale, custodisce una delle più stupefacenti testimonianze della 

pittura tardogotica. Nel pomeriggio il percorso prosegue presso l’Abbazia 

di Staffarda, fondata nel XII secolo sul territorio dell’antico Marchesato di 

Saluzzo, particolarmente interessante per la sua struttura e per i dipinti 

che la caratterizzano.

Cosa è Incluso:

• Trasporto con bus G.T.
• Ingresso e visita alla Manta
• Ingresso e visita a Staffarda
• Gratuità per 2 insegnanti ogni 

classe

Minimo 45 partecipanti  - Costo  euro 28,00 a studente



Percorso di 1 giorno

Centro LIPU e Castello di Racconigi  

Al mattino è prevista la visita al Centro Cicogne della Lipu a Racconigi 

con un percorso all’interno dell’Oasi. Il Centro, nato molti anni fa, ospita 

cicogne ed anatidi in libertà che nidificano regolarmente nell’area. Il 

pomeriggio prevede la visita delle stanze del Castello di Racconigi, una 

delle più importanti residenze sabaude.

Cosa è Incluso:

• Trasporto con bus G.T.
• Ingresso e visita al Centro LIPU
• Ingresso e visita al Castello di 

Racconigi
• Gratuità per 2 insegnanti ogni 

classe

Minimo 45 partecipanti - Costo euro 29,00 a studente



Percorso di 1 giorno

Due gioielli nel cuore di Milano:  
il Museo della Scienza e della Tecnica  

e la Vigna di Leonardo

Il Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci è il più esteso 

Museo tecnico-scientifico d’Italia e custodisce la più grande collezione al 

mondo di modellini di macchine realizzati a partire da disegni di Leonardo. 

Il percorso prevede la visita del Museo al Mattino e nel pomeriggio 

l’itinerario prosegue presso la Vigna di Leonardo, un dono che il grande 

scienziato e artista ricevette da Ludovico il Moro. Situata nel cortile della 

Casa degli Atellani, rappresenta uno degli angoli più suggestivi del centro 

città. A richiesta è possibile effettuare visite guidate ed attività didattiche 

specifiche.

Cosa è Incluso:
• Trasporto con bus G.T.
• Ingresso al Museo della Scienza  

e della Tecnica.
• Ingresso alla Vigna di Leonardo.
• Gratuità per 2 insegnanti ogni classe

Minimo 45 partecipanti - Costo euro 29,00 a studente



Percorso di 1 giorno

La Casa della Resistenza
a Fondo Toce e Domodossola 

Ci sono luoghi che più di altri sanno raccontare un momento del nostro 

passato, aiutano a ricordare “ciò che è stato” per non dimenticare. 

Il percorso alla Casa della Resistenza di Fondo Toce è uno di questi. I 

moderni allestimenti realizzati all’interno della “casa” permettono ai 

ragazzi di ripercorrere le principali tappe storiche, di entrare in contatto 

con una realtà molto distante ormai dal nostro quotidiano.

L’attività prevede al mattino la visita di Domodossola e l’incontro con il 

personale dell’ANPI, nel pomeriggio la visita della Casa della Resistenza e 

del parco adiacente.

Cosa è Incluso:

• Trasporto con bus G.T.
• Visita di Domodossola e incon-

tro con personale ANPI
• Visita alla casa della Resistenza
• Gratuità per 2 insegnanti ogni 

classe

Minimo 45 partecipanti - Costo euro 27,50 a studente



Percorso di 1 giorno

La Venaria Reale 

La Reggia di Venaria, fiore all’occhiello della città, è da anni una delle 

realtà più visitate dai turisti e dai torinesi.

Progettata nella seconda metà del ‘600 da Amedeo di Castellamonte per 

volontà di Carlo Emanuele II che intendeva realizzare una base per le sue 

battute di caccia, è stata restaurata recentemente e riaperta al pubblico nel 

2007. Tra i nostri itinerari quest’anno abbiamo voluto inserire anche questa 

meta. Il percorso può essere realizzato in mezza giornata o giornata intera 

svolgendo attività in residenza, nei giardini e alle Mostre temporanee.

E’ possibile prenotare anche laboratori e attività didattiche specifiche.

Cosa è Incluso:

• Trasporto con bus G.T.
• Ingresso e visita
• Gratuità per 2 insegnanti  

ogni classe

Preventivo su richiesta.



Organizzazione tecnica: Tempo Libero Tour  
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