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Percorso di 1 giorno

Ad Alpignano, non distante da Torino c’è un luogo immerso nel verde 

dove si impara…a fare il gelato! Si tratta di una fattoria davvero speciale. 

Certo bisogna lavorare un pochino, sminuzzare la frutta, mescolare gli 

ingredienti, ma la fatica viene ripagata da un gusto incredibile!

Il percorso prevede il laboratorio di produzione del gelato al mattino, pranzo 

al sacco e nel pomeriggio l’attività prosegue con un percorso guidato in 

fattoria alla scoperta dei numerosi animali che la popolano.

L’Agrigelateria di Poirino da anni ormai svolge attività didattiche che 

permettono ai bambini di approfondire la conoscenza delle diverse fasi 

di realizzazione del gelato. Il percorso viene realizzato con un approccio 

ludico adatto ai piccoli e il percorso comprende l’attività didattica, la 

degustazione del gelato e una visita alla fattoria.

Fattoria del Gelato

Agrigelateria San Pe’

Cosa è Incluso:

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

ogni classe

Minimo 45 partecipanti - La fattoria del gelato euro 27,50 a studente
Agrigelateria San Pe’ euro 21,50  a studente



A Bibiana da molti anni il Frutto Permesso produce frutta e ortaggi biologici. 

L’attività proposta consente ai piccoli di sperimentare la produzione dei succhi 

di frutta attraverso la realizzazione dell’intero processo: dalla raccolta al 

prodotto finito. Nel pomeriggio è prevista una passeggiata a cavallo.

La Soldanella a Rosta, immersa nel verde, è il luogo giusto per imparare come 

funziona un orto, per osservare un frutteto ed imparare a riconoscere le piante,  

per apprendere come sono fatti e come vivono gli animali di una fattoria, per 

scoprire i segreti di un buon gelato, il tutto nel rispetto dell’ambiente.

Percorso di 1 giorno

Dalla Frutta Al Succo

Azienda Agricola La Soldanella

Cosa è Incluso:

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

ogni classe

Minimo 45 partecipanti  - Il frutto permesso euro 22,50 a studente
La Soldanella euro 22,00 a studente



Percorso di 1 giorno

Cascina Smiraglia La Vendemmia

Cascina Mombello

Il percorso effettuabile da metà settembre a metà ottobre, prevede non soltanto 

una introduzione relativa al ciclo vitale della pianta e alle sue caratteristiche, 

ma anche alcune riflessioni sull’ambiente. Il tutto si svolge in un contesto 

gradevole. La cascina  ubicata a Cavour è dotata di aree al coperto, di giardini 

e di spazi che ospitano animali da cortile e non solo. I partecipanti dovranno 

essere dotati di forbici personali a punta arrotondata.

A Cascina Mombello situata a Cavour le attività seguono il corso delle stagioni! 

La raccolta delle mele e la realizzazione di gustose marmellate caratterizza 

l’autunno, la semina e la cura delle piantine è tipica della primavera e per tenere 

lontano gli uccelli? Ecco la realizzazione di un divertente spaventapasseri!

Cosa è Incluso:

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

ogni classe

Minimo 45 partecipanti  - Cascina Smiraglia euro 24,00 a studente
Cascina Mombello euro 23,00  a studente



Percorso di 1 giorno

La Stella Polare: dalla Farina ai Biscotti

Cascina Matinè

Alla fattoria “La stella polare” non ci si annoia mai! I personaggi delle 

favole si animano e accolgono i piccoli in un parco predisposto per i giochi 

più svariati! Ma certo in fattoria ci si va anche per imparare, e allora si 

scopre che i biscotti se vengono impastati con un po’ di fatica possono 

essere tanto più buoni di quelli acquistati al supermercato!

C’è una cascina a Chieri dove si può osservare da vicino ed imparare ad 

accudire gli asini. Animali sensibili e meravigliosi, accompagnati da una 

reputazione non sempre lusinghiera, gli asini, animali intelligenti amano la 

compagnia dei piccoli e più di altri animali sanno entrare in sintonia con loro.

Cosa è Incluso:

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

ogni classe

Minimo 45 partecipanti  - La stella polare euro 26,50 a studente
Cascina Matinè euro 24,00 a studente



La passione e la competenza di Andrea per i cavalli rendono indimenticabile 

questa esperienza.

La giornata comprende un percorso completo di avvicinamento al cavallo. 

Si impara come accudirli e come cavalcarli. Il percorso comprende anche 

attività manuali relative alla cura dell’orto, del giardino, degli animali da 

cortile e un momento di avvicinamento al cane con percorsi di agility.

Percorso di 1 giorno

Miglioretta Stable
Passione Diventa Esperienza

Cosa è Incluso:

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

ogni classe

Minimo 45 partecipanti  - Costo euro 27,00  a studente



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

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

è prevista la visita alla struttura, mentre al pomeriggio si prosegue con un 

laboratorio tematico: la realizzazione di un semplice strumento a corda in 

legno che verrà decorato in modo fantasioso personalizzandolo.

Per i piccoli la musica diventa un gioco e La città di Cumabò il luogo in cui si 

possono sperimentare suoni e rumori, imparare ad ascoltare gli eventi della 

natura nel mare e nel bosco, realizzare ritmi con il corpo e con gli oggetti della 

cucina, intonare semplici canzoni e compiere divertenti giochi in movimento. Nel 

pomeriggio viene svolto un laboratorio di musica e movimento: corpo in musica. 

Al mattino è previsto un viaggio musicale nei 5 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

La Fabbrica Dei Suoni a Venasca  (Cn)

La Citta’ Di Cumabo’ A Boves

Atlante  Dei Suoni A Boves

Cosa è Incluso:

• Trasporto con bus G.T.
• Attività alla Fabbrica  

dei Suoni, Atlante dei suoni  
e città di Cumabò

• Gratuità per 2 insegnanti  
ogni classe

Minimo 45 partecipanti  - Costo  euro 28,00 a studente



In Val di Susa esiste un bosco dove, da alcuni anni si aggirano strane 

creature: fate, cavalieri, orchi. Al Bosco delle Meraviglie i bambini potranno 

immergersi in un mondo fantastico dove le emozioni saranno protagoniste e 

ciascuno potrà vivere la propria favola.

Il percorso nel bosco ha una durata di 3 ore e 30 minuti circa.

Percorso di 1 giorno

Il Bosco delle Meravigle

Cosa è Incluso:

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

ogni classe

Minimo 45 partecipanti  - Costo  euro 26,00 a studente



Chi non ha letto una storia, un libro di Gianni Rodari? Ad Omegna, 

sul Lago d’Orta, città natale della scrittore, esiste una struttura 

dove le sue storie prendono vita. Da parecchi anni ormai il Parco 

della Fantasia propone laboratori e percorsi didattici che si 

ispirano alle opere di Rodari, al suo mondo, al Rodari  maestro, 

scrittore e giornalista. Le attività vengono concordate al momento 

della prenotazione.

Percorso di 1 giorno

Il Parco Della Fantasia Di  Omegna
Sul Lago D’orta

Cosa è Incluso:

• Trasposto G.T.
• Ingresso al Parco
• Attività didattica
• Gratuità per 2 insegnanti  

ogni classe

Minimo 45 partecipanti  - Costo  euro 33,50 a studente



Una giornata alla scoperta della miniera Paola: gli spostamenti con il 

trenino ed in parte a piedi, consentono ai ragazzi di comprendere le 

attività svolte dai minatori che da queste montagne estraevano il talco. 

I rumori ovattati e le esplosioni rievocano il duro lavoro all’interno della 

miniera. La giornata prosegue con 

un gioco che ripercorre le tappe 

principali della visita. Le attività 

vengono concordate al momento 

della prenotazione.

Percorso di 1 giorno

La Miniera Di Prali

Cosa è Incluso:

• Trasporto con bus G.T.
• Ingresso alla struttura
• Laboratori
• Gratuità per 2 insegnanti  

ogni classe

Minimo 45 partecipanti  - Costo  euro 30,50 a studente



Percorso di 1 giorno

Cosa è Incluso:

• Bus G.T.
• Ingresso al Parco
• Attività didattica
• Gratuità per 2 insegnanti  

ogni classe

L’apertura recente nei pressi di Pinerolo di una struttura moderna 

e interattiva offre ai bambini la possibilità di osservare da vicino i 

dinosauri, di sperimentare le tecniche dello scavo paleontologico, di 

approfondire le conoscenze riguardo l’evoluzione sulla terra.

Nel percorso sono comprese la visita al parco e numerose attività 

pratiche di approfondimento.

Lost World A Pinerolo

Minimo 45 partecipanti  - Costo  euro 29,00 a studente



Al mattino è prevista la visita del Museo Archeologico del Finalese, 

riallestito di recente. All’interno del Museo i ragazzi avranno modo di 

effettuare, un percorso di visita alla sezione preistorica che, mediante 

l’esposizione di diorami e materiali riprodotti, permette di cogliere 

nei dettagli numerosi aspetti di vita quotidiana. Al pomeriggio si 

prosegue per le Grotte di Borgio Verezzi, cattedrale naturale scolpita 

dall’acqua e dal tempo.

Percorso di 1 giorno

Il Museo Di Finalborgo  
e Le Grotte Di Borgio Verezzi

Cosa è Incluso:

• Trasporto con bus G.T.
• Ingresso e visita al Museo  

di Finalborgo 
• Ingresso e visita alle Grotte di  

Borgio Verezzi
• Gratuità per 2 insegnanti  

ogni classe

Minimo 45 partecipanti  - Costo  euro 29,50 a studente



Percorso di 1 giorno

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.

Infini.To, Planetario di Torino

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

Valle d’Aosta: Aosta Romana ed i Castelli

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

i suoi terrazzamenti per le coltivazioni, ma la Valle d’Aosta è anche una 

regione ricca di luoghi che ci raccontano storie di tanto tempo fa. Aosta, 

colonia romana, conserva resti del Teatro, dell’Anfiteatro, del Foro, un arco 

di Augusto e una antica porta di accesso alla città.

Al pomeriggio è prevista la visita ad un castello.

Cosa è Incluso:

• Trasporto con bus G.T.
• Ingresso ai monumenti  

di Aosta e ad un castello
• Guida turistica ad Aosta e  

ad un castello
• Gratuità per 2 insegnanti  

ogni classe

Minimo 45 partecipanti  - Costo  euro 27,00 a studente



Percorso di 1 giorno

Archea a Benevagienna

A Bene Vagienna esiste una struttura nata poco dopo il 2000 che permette 

ai ragazzi di approfondire la conoscenza di aspetti di vita quotidiana dalla 

preistoria al Medioevo. 

Le attività di laboratorio proposte, gli approfondimenti effettuati 

consentono di arricchire il patrimonio di conoscenze relative a periodi 

complessi che hanno caratterizzato il nostro territorio. Le attività vengono 

concordate al momento della prenotazione.

Cosa è Incluso:

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

ogni classe

Minimo 45 partecipanti  - Costo  euro 27,00 a studente



Percorso di 1 giorno

L’acquario di Genova

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.

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



Percorso di 1 giorno

Leolandia:  
La Geografia non è Mai Stata così Divertente!

Visto che ormai per attrarre l’attenzione degli studenti è necessario 

elaborare strategie incredibili, ecco un modo per ripassare la geografia del 

nostro paese! La Minitalia, realizzata a Capriate San Gervasio ormai diversi 

anni fa, continua ad attrarre moltissimi studenti dalle regioni circostanti.

Si tratta di una occasione unica per visualizzare alcune caratteristiche 

geologiche ed emergenze artistiche che rendono unico il nostro paese.

Il percorso nel parco prevede anche la visita dell’Acquario, del Rettilario, 

di uno spazio che ospita animali da fattoria e del Museo di Leonardo.

Cosa è Incluso:

• Trasporto con bus G.T.
• Ingresso a Leolandia
• Gratuità per 2 insegnanti  

ogni classe

Minimo 45 partecipanti  - Costo  euro 33,50 a studente



La Tempo Libero Tour è a disposizione per organizzare percorsi 
anche non pubblicizzati dal presente catalogo

tempoliberotour@gmail.com
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