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INTERPRETAZIONE AMBIENTALE AL PARCO NORD 
Leggere un territorio ed emozionarsi con esso  

Una fantastica occasione per sperimentare emozionanti attività di interpretazione ambientale… 
…  un modo nuovo per scoprire la natura attraverso i sensi e sperimentare il forte legame che ci lega 

ad essa. Come possiamo leggere il libro della natura con i nostri cinque sensi? Quali meravigliose 
sensazioni ci regala? Viviamo una giornata nel parco, riappropriandoci del nostro primario istinto di 

fratellanza con la natura. 
 

 

 

 

Quota individuale di partecipazione  
Progetto comprensivo di 2 incontri in aula (massimo 4 ore 

complessive) e giornata sul campo 

15,00€ 
Attività per minimo 25 alunni 

partecipanti 
La quota comprende 
1 operatore specializzato per classe, materiale didattico, IVA 

La quota non comprende  
Spese per il trasporto, pasti. 

 

Condizioni generali di partecipazione come da ns. catalogo “Fuori Classe”.   
Le condizioni di partecipazione sono regolate dalla Legge 1084/77 (CCV) e dal Dlgs 79 del 23/05/2011 Codice del Turismo. 

MOWGLI EDUCATION by GAIA 900 è in regola con i disposti assicurativi e ministeriali in tema di viaggi e attività didattiche 
di cui Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291 e Circolare Ministeriale 2 ottobre 1996, n. 623; Licenza Agenzia di 
Viaggio D.D. R.U. 5114 rilasciata dalla Provincia di Roma. I programmi sono conformi a quanto previsto dallo schema 
capitolato d'oneri della Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio del 08/04/2002. 

 

INFORMAZIONI GENERALI  

Consigliato per 
Scuola primaria, scuola Secondaria di primo e secondo grado (attività, contenuti e laboratori 
adattati al livello scolastico delle classi / età degli studenti, in accordo alle richieste degli 
insegnanti e a seconda dei programmi scolastici). 

Tipo di progetto Sul Campo. 

Quanto dura Un’uscita di mezza giornata. 

Periodo 
consigliato 

Tutto l’anno.  

Guida Operatore specializzato. 

Abbigliamento 
consigliato per 
l’uscita 

Consigliamo un abbigliamento adatto ed adeguato alla stagione (abbigliamento comodo ed a 
strati, evitare gonne, pantaloni troppo lunghi e stretti; mantellina antipioggia);  
IMPORTANTI e NECESSARI: scarpe da tennis sportive, zaino comodo con spalline ampie, 
borraccia d’acqua e pranzo al sacco, cappello, maglietta di ricambio. 

PROGRAMMA INDICATIVO  
 

Escursione nel parco ascoltando le sensazioni che i cinque sensi ci rimandano e ricercando un contatto 
primordiale con la natura. 

Lettura del paesaggio e del territorio, dal punto di vista ecologico e del rapporto uomo-natura. 
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