Rocca di Angera
SCUOLE SECONDARIE I GRADO 2021-2022

La Rocca di Angera si erge maestosa su uno sperone di roccia che domina il versante lombardo del
Lago Maggiore in provincia di Varese, a 65 Km da Milano. In posizione strategica per il controllo militare
fu proprietà della casata dei Visconti e nel 1449 fu acquisita dai Borromeo. L’edificio si compone di cinque
diversi corpi di fabbrica: la Torre Castellana, l’Ala Scaligera, l’Ala Viscontea, la Torre di Giovanni Visconti e l’Ala dei
Borromeo. Al terzo piano dell’Ala Viscontea si susseguono le Sale Storiche con antichi affreschi, dipinti e arredi tra
le quali spicca la Sala di Giustizia. Dalla Torre di Giovanni Visconti si accede al Giardino Medievale: creato nel 2008
dopo un accurato studio basato su codici miniati e documenti d’epoca, rievoca quello che poteva essere il giardino
originario della Rocca, un luogo fuori dal tempo dove i fiori e le erbe officinali seguono i cicli vitali della natura e
delle stagioni. Nell’Ala Viscontea e nell’Ala Borromea è collocato il Museo della Bambola e del Giocattolo: fondato
nel 1988 dalla Principessa Bona Borromeo Arese, ospita una collezione di bambole, giocattoli e automi tra le più
importanti in Europa.

QUALE ATTIVITÀ DIDATTICA È POSSIBILE AGGIUNGERE ALLA VISITA?
LABORATORI DIDATTICI
I laboratori didattici sono suddivisi in due momenti educativi. Una prima visita al Castello o al Museo della
Bambola e del Giocattolo, seguita da un’attività laboratoriale realizzata sulla base di quanto osservato.
Dove: Castello, Aula Didattica
Durata: 2 ore
Metodologia didattica: esplorativa, informativa, creativa, di azione
Temi:
•

Arti magiche al Castello
Come in tutti i castelli, anche alla Rocca di Angera non mancano angoli segreti, nascondigli di strani
personaggi e molti misteri! Dopo aver preso in esame aspetti delle arti magiche tipiche del Medioevo,
sperimenteremo veri (o falsi?) incantesimi e costruiremo la nostra bacchetta che sarà realmente “magica”!

•

Torneo di giochi medievali
Dopo una presentazione per immagini e l’esplorazione guidata nelle sale del Castello, divisi in squadre, verremo
coinvolti in una grande giostra di giochi cimentandoci in prove di tiro con l’arco, corsa coi sacchi o con i cerchi,
tiro alla fune. Solamente i più valorosi si sfideranno al Gioco della Pentolaccia durante il quale, a occhi bendati,
daranno prova delle loro abilità colpendo la Pignatta del Castello per poi scovare lo speciale premio!

AVVENTURE IN COSTUME
Le avventure in costume si svolgono nel Castello, in spazi sia interni che esterni. Gli alunni verranno
mascherati a seconda del tema scelto e guidati nell’attività da un gruppo di animatori in costume.
In caso di maltempo, l’avventura verrà sostituita con una lezione ludico didattica sugli usi e sugli usi e costumi
del Medioevo. I ragazzi saranno vestiti a tema.
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Dove: Castello
Durata: 2 ore
Metodologia didattica: aggregativa, gioco di ruolo, edutainment
Temi:
•

Robin Hood
L’avventura dell’arciere più famoso al mondo prenderà magicamente vita!

•

Re Artù
Un percorso alla conquista del Santo Graal in compagnia del leggendario Artù, del valoroso Lancillotto e
della terribile Strega Morgana.

•

Assalto al Castello
L’avventura che vedrà sir Orlando alla ricerca del legittimo erede al trono per spodestare il tiranno
succeduto impropriamente a Re Alfonso.

•

Giulio Cesare
Le gesta dell’imperatore romano che piegando il nemico conquisterà nuovi territori.

•

Odissea
Il mitico viaggio di Ulisse prenderà vita: con il suo equipaggio, Ulisse si troverà a combattere contro gli dei
e a superare, uno dopo l’altro, gli ostacoli che essi porranno lungo il suo cammino.

•

Carlo Magno
La straordinaria epopea del fondatore del Sacro Romano Impero rivissuta in un’avventura ricca di
imprevisti e colpi di scena. Dalla Battaglia di Roncisvalle all’incoronazione nella notte di Natale dell’anno
800, vivremo in prima persona la storia di uno dei più grandi re d’Europa.

VISITE GIOCO
Visitare la Rocca e imparare divertendosi.
Gli alunni verranno coinvolti in una visita ludico-creativa ed interattiva al Castello.
Dove: Castello e Aula Didattica
Durata: 2 ore
Metodologia didattica: scoperta, gioco
Temi:
•

Il nome della rosa
Partiremo dall’affascinante giardino medievale della Rocca di Angera per risolvere un intricato mistero che
ci consentirà di esplorare l’intero Castello conoscendone storia e segreti. Ci avvicineremo alla conoscenza
della civiltà medievale in modo nuovo e appassionante: di quesito in quesito apprenderemo dettagli sulla
vita quotidiana in un Castello fondato nel XII secolo scoprendone usi, costumi e attività svolte dalle diverse
categorie sociali per svelare, infine, il nome della rosa…
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•

Costruiamo il Medioevo
“Che magnifica Rocca! Come è alta la torre!” Ma come avranno fatto a realizzare queste strutture?
Nel Medioevo i maestri costruttori hanno elaborato straordinarie soluzioni per costruire opere
possenti e meravigliose. Analizzeremo le strutture della Rocca per smentire tante false opinioni sulla civiltà
medievale e per conoscere meglio tecniche e strumenti degli architetti e degli artisti del passato. Al termine
del percorso ci cimenteremo in un’esercitazione pratica di progettazione: grazie ai moduli di legno Kapla
costruiremo una torre alta e resistente!

LABORATORIO DIGITALE “NEW!”
Partendo dagli stimoli che suggerisce il percorso di visita, attraverso l’ausilio di strumenti tecnologici, gli alunni
esploreranno nuovi modi per scoprire la Rocca.
Dove: Castello e Aula Didattica
Durata: 2 ore
Metodologia didattica: learning by doing… digital!
•

Virtual tour al Castello
La Rocca di Angera è stata dimora di principi, principesse, re e regine ma anche di grandi maghi che hanno
nascosto con i loro incantesimi i luoghi segreti in cui custodivano antichi manuali magici. In qualità di
esperti cartografi moderni, siamo stati chiamati dai proprietari del Castello a ricostruire i loro luoghi
affinché non se ne abbia a perdere traccia mai più! Attraverso la realtà virtuale avremo l’arduo compito di
ricostruire un tour virtuale della Rocca di Angera da custodire e tramandare, proteggendolo dalle grinfie
di maghi antichi e moderni!

VISITA GUIDATA AL CASTELLO
Durata: 1 ora
Metodologia didattica: scoperta guidata

QUALE SERVIZIO È POSSIBILE AGGIUNGERE ALLA VISITA?
PRENOTAZIONE DELLO SPAZIO COPERTO PER CONSUMARE IL PRANZO AL SACCO
LUNCH BOX SCUOLA GOLOSA
Il lunch box include un panino farcito, un dolcetto e una bottiglietta d’acqua.
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Villa Pallavicino nacque come dimora privata nel 1855 quando fu acquisita da Ruggero Bonghi, statista e letterato.
Nel 1862 passò alla famiglia nobile genovese Pallavicino che ampliò la tenuta trasformandola in una villa
ottocentesca di stile neoclassico. Nel 1956 i Pallavicino decisero di trasformare il giardino in un museo faunistico
aperto al pubblico. Parte del circuito Borromeo dal 2017, nel 2020 la Villa e il Parco Pallavicino sono divenute
proprietà della Famiglia Borromeo
Il Parco Pallavicino è situato sul lungolago di Stresa, in direzione Belgirate e si sviluppa su un’area di circa 18
ettari dove l’anima botanica e faunistica vivono in armonia. Lungo il percorso di visita si alternano viali fioriti,
prati, grandi alberi secolari tra cui spiccano castani e liriodendri tra i più antichi in Italia, il grandioso cedro del
Libano e un incantevole Giardino dei Fiori. Ma il Parco è famoso soprattutto per le oltre 50 specie di animali
che qui hanno trovato rifugio, come il canguro, la zebra, i coati, gli orsetti lavatori, le tartarughe e le anatre ma
anche animali selvatici che non potrebbero più sopravvivere da soli nel loro habitat naturale. La Fattoria con
la pulcinaia, le docili caprette tibetane e saltasasso, pecore, lama e daini che vivono liberi, rende possibile un
incontro vero, giocoso ma anche educativo nel rispetto e nella fiducia tra essere umano ed essere animale.

QUALE ATTIVITÀ DIDATTICA È POSSIBILE AGGIUNGERE ALLA VISITA?
LABORATORI BOTANICI
Il laboratorio si articola di due momenti educativi: una visita al Parco seguita da un’attività laboratoriale
svolta sulla base di quanto osservato.
Accompagnati da una guida, gli alunni visiteranno il Parco e si soffermeranno sulle specie botaniche che
saranno poi oggetto del laboratorio. Ciascuna attività sarà supportata dalla lettura di un albo illustrato o
dall’osservazione di tavole a carattere scientifico allo scopo di distinguere le diverse piante, ammirandone le
particolarità e scoprendone qualche dettaglio curioso. L’attività didattica verrà completata da un’esperienza
laboratoriale.
In caso di brutto tempo si consiglia un abbigliamento adeguato (mantellina, k-way, etc.).
Dove: Parco e Aula Didattica
Durata: 2 ore
Tipo di percorso: esplorativo, informativo, creativo
Dettagli attività:
•

Nel giardino di Monet - Per chi vuole intrecciare arte, botanica e creatività
Analizzeremo le differenti tipologie di giardino, con particolare attenzione all’esperienza artistica del
pittore impressionista Claude Monet e creeremo uno “stagno” con materiali inusuali.

•

Orienteering al Parco - Per chi vuole giocare, orientarsi e conoscere le caratteristiche di piante e fiori
Con l’ausilio di una mappa ci cimenteremo in un gioco a squadre finalizzato alla capacità di orientarsi e alla
conoscenza delle piante e dei fiori.
In caso di brutto tempo il percorso di orienteering sarà sostituito dal laboratorio “Nel giardino di Monet”.
Il team didattico del Parco proporrà una o l’altra attività in base alle condizioni meteo.
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LABORATORIO FAUNISTICO
Attraverso un approccio multidisciplinare gli alunni verranno stimolati con una serie di esperienze e
informazioni sul mondo animale con l’obiettivo di migliorarne la conoscenza e di suggerire alcune soluzioni per
avvicinarsi alla fauna selvatica nel quotidiano.
Buona parte dell’attività didattica sarà svolta a contatto diretto con gli animali.
Dove: Parco, Fattoria e Aula Didattica
Durata: 2 ore
Metodologia didattica: scoperta guidata a contatto con gli animali
Dettaglio Attività:
Laboratorio faunistico
La prima parte dell’attività didattica si svolgerà presso la fattoria: scopriremo la vita nel torrente e come
si valuta il suo stato di salute attraverso gli indicatori ambientali, ci focalizzeremo sul ruolo ecologico del
legno morto come serbatoio di vita, osserveremo specie simpatiche ma considerate invasive e pertanto
potenzialmente critiche per l’ambiente, ci soffermeremo su alcuni animali selvatici irrecuperabili spiegando
il motivo della loro permanenza al Parco e l’importanza del soccorso e del recupero della fauna selvatica
come strumento di monitoraggio dello stato di salute dell’ambiente in cui vivono l’uomo e gli altri animali.
Conosceremo la testuggine palustre europea, le minacce che stanno mettendo in crisi le popolazioni italiane
e il progetto di conservazione a cui il Parco Pallavicino sta partecipando. Ci divertiremo infine offrendo
ghiottonerie a daini e caprette.
Nella seconda parte, in aula didattica, con l’ausilio di strumentazioni scientifiche, osserveremo alcuni animali
misteriosi, approfondiremo il ruolo del popolo del fango per l’ambiente, ci concentreremo sulla fauna minore
approfondendo l’importanza dell’attività mimetica sia per difesa sia per predazione. Osserveremo il bizzarro
colore di alcune uova di gallina e approfondiremo la pratica di speratura delle uova di specie diverse di uccelli.
Infine affronteremo alcune nozioni di educazione ambientale, come l’impatto della plastica sulla natura e verremo
introdotti agli animali più diffusi del pianeta, gravemente minacciati dal comportamento dell’uomo: gli insetti.
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LABORATORIO DIGITALE NEW!
Partendo dagli stimoli che suggerisce il percorso di visita, attraverso l’ausilio di strumenti tecnologici, gli
alunni esploreranno nuovi modi per scoprire il Parco.
Dove: Parco e Aula Didattica
Durata: 2 ore
Metodologia didattica: learning by doing… digital!
Dettaglio attività:
•

Il Parco virtuale
Un festival speciale è in arrivo: è il festival del “Mondo Virtuale”. In questa competizione ogni squadra di
partecipanti dovrà raccontare in modo completo, appassionante e originale una delle tante ricchezze del
nostro pianeta. A sorteggio, vinceremo il territorio del Parco Pallavicino. Unica regola: tutto il materiale
deve essere ovviamente virtuale!
Scateniamo la nostra fantasia in questo laboratorio dove verremo guidati nella costruzione e
personalizzazione di un tour virtuale a 360 gradi, dalla raccolta e composizione delle immagini sino alla
personalizzazione di ogni ambiente con elementi grafici, testuali o vocali. Cosa aspettiamo? Affrettiamoci
a prendere parte alla competizione più mitica del millennio! Un premio speciale ci aspetta!

QUALE SERVIZIO È POSSIBILE AGGIUNGERE ALLA VISITA?
LUNCH BOX SCUOLA GOLOSA
Il lunch box include un panino farcito, un dolcetto e una bottiglietta d’acqua.
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Isola Bella
e Isola Madre

L’Isola Bella fu ideata nel 1650 dal Conte Vitaliano VI Borromeo che decise di trasformare uno scoglio affiorante
dal lago in un luogo di delizie. Furono necessari quattro secoli per completare questa magnifica opera che
comprende il Palazzo Borromeo e gli scenografici giardini.
Affascinante il percorso all’interno della dimora che attraversa le sale storiche tra cui la Sala del Trono, il Salone
Nuovo, la Sala della Musica, la Sala di Napoleone e la Sala da Ballo. Di notevole importanza la Galleria del
Generale Berthier che ospita una collezione di 130 opere pittoriche di artisti di spicco del periodo barocco e copie
di dipinti di grandi maestri quali Raffaello, Tiziano, Correggio e Guido Reni. Al piano inferiore sono collocate
le scenografiche grotte, rivestite da ciottoli, tufo, stucchi e marmi originariamente edificate per sfuggire alla
calura estiva e stupire gli ospiti. Celebre nel mondo è il Giardino barocco all’italiana, perfetto connubio tra arte e
natura. Al centro sorge il Teatro Massimo, animato da statue e fontane. Alle sue spalle dieci piani terrazzati; dal
più alto si può ammirare il Lago Maggiore. A fare da sipario, una grande canfora che da duecento anni accoglie i
visitatori. Imperdibili le spalliere di agrumi e le tante collezioni botaniche di camelie, rose e azalee.
L’Isola Madre con i suoi otto ettari di estensione è la più grande e la più antica delle Isole Borromee. I lavori
sull’isola iniziarono nel 1513 con Lancillotto Borromeo e continuarono nel 1583 con Renato I Borromeo che affidò
il cantiere di Palazzo all’architetto Pellegrino Tibaldi. L’anima dell’isola è il suo parco botanico che ospita piante
e fiori rari provenienti da tutto il mondo, che qui si sono acclimatate grazie alle dolci e favorevoli temperature.
Fioriture esuberanti rinnovano di continuo gli angoli del parco: dai boschetti di magnolie e bamboo alle pergole
di glicini e spalliere di agrumi fino ai parterre di camelie antiche e rododendri e alle vasche di ninfee e fior di loto.
Eucalipti, palme e banani convivono con la collezione di conifere e aceri. In piena estate ibiscus, buganvilee e
ipomee colorano l’isola. Al centro del giardino sorge il Palazzo cinquecentesco, a lungo abitato dalla famiglia
Borromeo che conserva antichi e prestigiosi arredi. Tra le stanze più importanti il Salone del Ricevimento, la Sala
delle Stagioni, il Salotto Veneziano e la Sala delle Battaglie. Nel Palazzo è inoltre conservata una collezione di
marionette e teatrini d’epoca realizzate per la famiglia Borromeo dal celebre scenografo del Teatro alla Scala
di Milano Alessandro Sanquirico. Le rappresentazioni erano destinate all’intrattenimento dei membri della
famiglia e degli ospiti.

QUALE ATTIVITÀ DIDATTICA È POSSIBILE AGGIUNGERE ALLA VISITA?
VISITA GUIDATA AL PALAZZO
DELL’ISOLA BELLA

VISITA GUIDATA AL PALAZZO
E AL GIARDINO DELL’ISOLA MADRE

Durata: 1 ora

Durata: 1 ora

Metodologia didattica: Scoperta guidata

Metodologia didattica: Scoperta guidata
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Con un’altitudine di 1.492 metri, il Mottarone si erge tra il Lago Maggiore e il Lago
d’Orta, tra la provincia di Novara e quella di Verbania a solo un’ora da Milano. Chiamato
anche Montagna dei Sette Laghi, è considerato uno dei balconi più belli d’Europa: con il cielo terso, la vista
spazia dalle Alpi Marittime al Monviso, dal più vicino Massiccio del Monte Rosa alle Alpi Svizzere, fino alla
Pianura Padana. Piste da sci, sentieri e boschi si presentano come la palestra naturale perfetta per vivere tutto
l’anno lo sport a contatto con la natura lontani dalla frenesia della città. D’inverno sci, snowboard e ciaspole
su 15 km di piste perfetti per chi muove i primi passi sulla neve o vuole godersi una giornata di sport in vetta.
D’estate le vedute panoramiche e l’adrenalina dei percorsi del Mottarone Adventure Park tra ponti, reti e liane.

CORSI DI SCI E SNOWBOARD

Guidati da esperti maestri i ragazzi scopriranno le loro abilità di sciatori e snowboarder.
Livello: Principianti, prime curve e perfezionamento. Gli allievi verranno divisi in base al livello di abilità in
gruppi da 7 o 10 persone.

GIORNATE SULLA NEVE

Un’intera giornata in vetta al Mottarone dove avremo l’opportunità di sciare, praticare snowboard, divertirci
con i bob e partecipare ad escursioni guidate con le ciaspole.

PROPOSTA BASIC

PROPOSTA PLUS

Programma della giornata: nel corso della mattina
i ragazzi parteciperanno a 2 ore di lezione di sci o
snowboard o in alternativa a un’escursione guidata
con le ciaspole alla scoperta dei panorami e delle
bellezze naturalistiche del Mottarone. Nel pomeriggio
verrà organizzata un’attività didattica a scelta
condivisa preventivamente con gli insegnanti.

Programma della giornata: nel corso della
giornata, tra mattina e pomeriggio, i ragazzi
seguiranno 4 ore di lezione di sci o snowboard o in
alternativa escursioni guidate con le ciaspole alla
scoperta dei panorami e delle bellezze naturalistiche
del Mottarone.

Servizi educativi Rocca di Angera, Parco Pallavicino, Isola Bella, Isola Madre e Parco del Mottarone
Tel. +39 0323 933478 - scuole@isoleborromee.it - www.isoleborromee.it – www.mottarone.it

Parco del Mottarone
SCUOLE SECONDARIE I GRADO 2021-2022

I PERCORSI DEL MOTTARONE ADVENTURE PARK

Con i suoi Tre Percorsi a differenti livelli di difficoltà e il nuovo Tree Climbing il Mottarone Adventure Park è un
luogo di avventura e divertimento a contatto con la natura.
Equipaggiati con imbragature e caschetti ci agganceremo ai moschettoni e cammineremo su corde e
ponti sospesi volando tra gli alberi in totale sicurezza. Liane, reti, salto di Tarzan sono infatti costruiti con
un sistema di linea vita continua e, grazie a uno speciale moschettone semplice e intuitivo, sarà possibile
rimanere sempre agganciati.
Grazie al Tree Climbing sarà invece possibile provare l’ebrezza di un’arrampicata sugli alberi sfidandosi fino
alla sommità. In caso di mancata presa, grazie ai discensori magnetici, la discesa a terra verrà addolcita grazie
all’ausilio del rilascio della fune a una velocità ridotta, per evitare qualsiasi strappo.

QUALE ATTIVITÀ DIDATTICA È POSSIBILE ABBINARE AI PERCORSI DEL
MOTTARONE ADVENTURE PARK?
LABORATORIO NATURALISTICO “IL LIBRO DELLA MONTAGNA”
Dove: Bar Stazione
Durata: 1 ora per 12/13 bambini
Metodologia didattica: creativa
Dettaglio attività:
•

Impareremo diverse tecniche per cui, con semplici pieghe, dal leporello al pop-up, ciascuno potrà
preparare il proprio libro della montagna.

Servizi educativi Rocca di Angera, Parco Pallavicino, Isola Bella, Isola Madre e Parco del Mottarone
Tel. +39 0323 933478 - scuole@isoleborromee.it - www.isoleborromee.it – www.mottarone.it

TARIFFE SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO
ANNO SCOLASTICO
2021-2022

Ragazzi

€ 7,00

Insegnanti / Accompagnatori

€ 10,00

BIGLIETTO DI INGRESSO
ROCCA DI ANGERA

Alla tua visita puoi aggiungere:
LABORATORIO DIDATTICO

Quota fissa per un numero massimo di 25 ragazzi

€ 190,00

Quota fissa per un numero massimo di 50 ragazzi

€ 500,00

Dal 51° ragazzo in poi (a ragazzo)

€ 10,00

VISITA GIOCO
E PERCORSO ANIMATO

Quota fissa per un numero massimo di 25 ragazzi

€ 200,00

LABORATORIO DIGITALE

Quota fissa per un numero massimo di 25 ragazzi

€ 280,00

VISITA GUIDATA AL CASTELLO

Quota fissa per un numero massimo di 25 partecipanti

€ 40,00

PRENOTAZIONE DELLO SPAZIO
COPERTO PER CONSUMARE
IL PRANZO AL SACCO

Quota a ragazzo

€ 2,50

LUNCH BOX SCUOLA GOLOSA

Quota a persona comprensiva di prenotazione spazio coperto

€ 6,50

AVVENTURA IN COSTUME

Le numeriche di partecipanti per le attività didattiche potrebbero subire variazioni in ottemperanza
alle disposizioni ministeriali in materia di Covid vigenti al momento della visita.
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Ragazzi

€ 6,50

Insegnanti / Accompagnatori

€ 10,00

BIGLIETTO DI INGRESSO
PARCO PALLAVICINO

Alla tua visita puoi aggiungere:
LABORATORIO BOTANICO

Quota fissa per un numero massimo di 25 ragazzi

€ 190,00

LABORATORIO FAUNISTICO

Quota fissa per un numero massimo di 25 ragazzi

€ 190,00

LABORATORIO DIGITALE

Quota fissa per un numero massimo di 25 ragazzi

€ 280,00

LUNCH BOX SCUOLA GOLOSA

Quota a persona comprensiva di prenotazione spazio coperto

€ 6,50

Le numeriche di partecipanti per le attività didattiche potrebbero subire variazioni in ottemperanza
alle disposizioni ministeriali in materia di Covid vigenti al momento della visita.

Servizi educativi Rocca di Angera, Parco Pallavicino, Isola Bella, Isola Madre e Parco del Mottarone
Tel. +39 0323 933478 - scuole@isoleborromee.it - www.isoleborromee.it – www.mottarone.it

TARIFFE SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO
ANNO SCOLASTICO
2021-2022

Ragazzi

€ 9,00

Insegnanti / Accompagnatori

€ 16,00

Ragazzi

€ 6,00

Insegnanti / Accompagnatori

€ 12,00

Ragazzi

€ 11,00

Insegnanti / Accompagnatori

€ 22,00

BIGLIETTO DI INGRESSO
ISOLA BELLA

BIGLIETTO DI INGRESSO
ISOLA MADRE

BIGLIETTO DI INGRESSO
ISOLA BELLA E ISOLA MADRE

Alla tua visita puoi aggiungere:
VISITA GUIDATA
ALL’ISOLA BELLA

Quota fissa per un numero massimo di 25 partecipanti

€ 40,00

VISITA GUIDATA
ALL’ISOLA MADRE

Quota fissa per un numero massimo di 25 partecipanti

€ 40,00

Le numeriche di partecipanti per le attività didattiche potrebbero subire variazioni in ottemperanza
alle disposizioni ministeriali in materia di Covid vigenti al momento della visita.

Servizi educativi Rocca di Angera, Parco Pallavicino, Isola Bella, Isola Madre e Parco del Mottarone
Tel. +39 0323 933478 - scuole@isoleborromee.it - www.isoleborromee.it – www.mottarone.it

TARIFFE SCUOLA
SECONDARIA DI
I GRADO ANNO
SCOLASTICO
2021-2022

BIGLIETTO DI INGRESSO
ISOLA BELLA e ISOLA MADRE

BIGLIETTO DI INGRESSO
ISOLA BELLA, ISOLA MADRE
e ROCCA DI ANGERA

BIGLIETTO DI INGRESSO
ISOLA BELLA e PARCO PALLAVICINO

BIGLIETTO DI INGRESSO
ISOLA BELLA, ISOLA MADRE
e PARCO PALLAVICINO

Ragazzi

€ 11,00

Insegnanti / Accompagnatori

€ 22,00

Ragazzi

€ 12,00

Insegnanti / Accompagnatori

€ 23,00

Ragazzi

€ 12,00

Insegnanti / Accompagnatori

€ 20,00

Ragazzi

€ 12,00

Insegnanti / Accompagnatori

€ 24,00

Servizi educativi Rocca di Angera, Parco Pallavicino, Isola Bella, Isola Madre e Parco del Mottarone
Tel. +39 0323 933478 - scuole@isoleborromee.it - www.isoleborromee.it – www.mottarone.it

TARIFFE SCUOLA
SECONDARIA DI
I GRADO ANNO
SCOLASTICO
2021-2022

Aggiungi alla tua visita il trasferimento in barca:
TRASPORTO STRESA
o PARCO PALLAVICINO*,
ISOLA BELLA e RITORNO

Quota a persona

€ 7,00

TRASPORTO STRESA
o PARCO PALLAVICINO*, ISOLA BELLA,
ISOLA DEI PESCATORI e RITORNO

Quota a persona

€ 10,00

TRASPORTO STRESA
o PARCO PALLAVICINO*,
ISOLA MADRE e RITORNO

Quota a persona

€ 9,00

TRASPORTO STRESA
o PARCO PALLAVICINO*, ISOLA MADRE,
ISOLA DEI PESCATORI e RITORNO

Quota a persona

€ 11,00

TRASPORTO STRESA
o PARCO PALLAVICINO*,
ISOLA BELLA, ISOLA MADRE e RITORNO

Quota a persona

€ 11,00

TRASPORTO STRESA
o PARCO PALLAVICINO*,
ISOLA BELLA, ISOLA MADRE,
ISOLA DEI PESCATORI e RITORNO

Quota a persona

€ 13,00

* Le partenze e gli arrivi al Parco Pallavicino sono confermati solamente se il livello del lago consente l’attracco delle barche. In alternativa, è comunque confermato il servizio da Stresa.

Aggiungi alla tua visita il trasporto in pullman
Su richiesta, è possibile organizzare il servizio di trasporto in pullman per raggiungere tutte le strutture.

Riduzioni
È prevista una riduzione del 50% sul biglietto di ingresso per i ragazzi con disabilità e l’ingresso gratuito per l’insegnante che li accompagna.
Ogni 13 ragazzi paganti è prevista la gratuità per un insegnante.

Servizi educativi Rocca di Angera, Parco Pallavicino, Isola Bella, Isola Madre e Parco del Mottarone
Tel. +39 0323 933478 - scuole@isoleborromee.it - www.isoleborromee.it – www.mottarone.it

TARIFFE SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO
ANNO SCOLASTICO
2021-2022

CORSI DI SCI E SNOWBOARD PER PRINCIPIANTI: PRIME CURVE E PERFEZIONAMENTO
Gli allievi verranno divisi in base al livello di abilità in gruppi da 7/10 persone.
Accompagnatori e insegnanti: 1 skipass gratuito ogni 10 ragazzi.
Allievi disabili: la partecipazione è gratuita.
Skipass incluso.
Le tariffe sono valide per i corsi tenuti durante i giorni feriali.
TOTALE
GIORNI

TOTALE
ORE

PREZZO
SCI

PREZZO
SNOWBOARD

5 GIORNI DA 2H/CAD

Sci o Snowboard

5

10

95 €

104 €

4 GIORNI DA 3H/CAD

Sci o Snowboard

4

12

93 €

102 €

4 GIORNI DA 2H/CAD

Sci o Snowboard

4

8

80 €

89 €

3 GIORNI DA 2H/CAD

Sci o Snowboard

3

6

65 €

74 €

PREZZO

GIORNATA SULLA NEVE
BASIC

Nel corso della mattinata 2 ore di lezione di sci o snowboard
o in alternativa un’escursione guidata con le ciaspole.
Nel pomeriggio un’attività didattica a scelta.

26 €
a persona

GIORNATA SULLA NEVE
PLUS

Nel corso della giornata, tra mattina e pomeriggio,
4 ore di lezione di sci o snowboard o in alternativa
escursioni guidate con le ciaspole.

37 €
a persona

Kit completo sci (scarponi, sci, racchette e casco) - 2h

€ 7,00

Kit completo snow (scarponi, snow, racchette e casco) - 2h

€ 8,00

Kit completo sci (scarponi, sci, racchette e casco) - giornaliero

€ 10,00

Kit completo snow
(scarponi, snow, racchette e casco) - giornaliero

€ 10,00

Noleggio bob

€ 5,00

NOLEGGIO
ATTREZZATURA

PRANZO

Possibilità di pranzo in loco su richiesta

Le numeriche di partecipanti per le attività didattiche potrebbero subire variazioni in ottemperanza
alle disposizioni ministeriali in materia di Covid vigenti al momento della visita.

Servizi educativi Rocca di Angera, Parco Pallavicino, Isola Bella, Isola Madre e Parco del Mottarone
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TARIFFE SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO
ANNO SCOLASTICO
2021-2022

PREZZO

AVVENTURA BASIC

2 percorsi avventura

10 €
a persona

AVVENTURA MEDIUM

2 percorsi avventura + 2 tree climbing

15 €
a persona

AVVENTURA PLUS

2 percorsi avventura + 1 attività didattica

18 €
a persona

Ogni gruppo potrà essere formato al massimo da 25 partecipanti

Le numeriche di partecipanti per le attività didattiche potrebbero subire variazioni in ottemperanza
alle disposizioni ministeriali in materia di Covid vigenti al momento della visita.

Servizi educativi Rocca di Angera, Parco Pallavicino, Isola Bella, Isola Madre e Parco del Mottarone
Tel. +39 0323 933478 - scuole@isoleborromee.it - www.isoleborromee.it – www.mottarone.it

