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Alla c.a. del Dirigente scolastico 

dell’Insegnante referente per i viaggi scolastici 
dell’Insegnante referente per l’Educazione ambientale 
e p.c. ai membri del Consiglio di Istituto 
 
 
Il Parco Avventura Erice è lieto di presentarVi l’offerta didattica per l’anno scolastico 2017-2018. 
 
  
Interessanti attività di Educazione Ambientale svolte all’interno del  Parco Avventura, Riserve Naturali e borghi di 

interesse storico/paesaggistico. Tenendo conto dell’età e del livello di apprendimento degli alunni Vi propone 

attività differenti rivolte agli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo e secondo  grado.  

 
PERCHE' SCEGLIERE “PARCO AVVENTURA ERICE” 

Il Parco Avventura Erice è tra i più grandi parchi avventura della provincia di Trapani. I 5  percorsi (mini junior, 
verde 1, verde 2, blu e rosso) e i  46 arredi, senza nulla togliere alle altre strutture, danno infatti la possibilità di 
divertirsi maggiormente e provare emozioni più intense. Grazie ad innovativi sistemi di aggancio brevettati ed 
omologati, che a differenza dei comuni moschettoni utilizzati normalmente in altri parchi rendono impossibile lo 
sganciamento dei partecipanti dal cavo della linea di vita, viene annullano al 100% qualsiasi rischio di caduta. Il 
sistema DI VITA CONTINUA adottato dal Parco Avventura Erice è un sistema francese brevettato ed omologato 
che attraverso l'utilizzo di uno speciale moschettone "scorrevole", che si aggancia all'inizio del percorso e che 
non va e non può più essere sganciato fino al ritorno a terra, garantisce maggiore divertimento e tranquillità per 
bambini, genitori, responsabili di gruppi, grest, scuole e scout. 
 
Più di 10.000 alunni hanno partecipato alle attività di educazione ambientale che annualmente sono state  
proposte alle scuole dagli Educatori del Parco Avventura Erice con l’obiettivo di sviluppare nei ragazzi un  
sentimento di interesse e amore per la natura e un legame con il territorio. 

 

IL PARCO AVVENTURA 
 
Al Parco Avventura Erice ….. 
 
I più piccoli trovano una proposta ludica, di gioco, di stimolo psicomotorio, di rafforzamento dell’autostima e 
della conoscenza del proprio corpo e di sviluppo sensoriale.  
I bambini possono sperimentare l’avventura in una proposta di gioco alternativa a quelle che abitualmente li 
porta ad isolarsi dal gruppo. 
I ragazzi possono misurarsi con il rischio in un contesto che stimola il superamento dei propri limiti. 
 
I percorsi 
 
PERCORSI BAMBINI 
 
Mini Junior: percorso a meno di 100 cm da terra, con cavo di sicura, ma percorribile anche senza imbragatura. E’ 
l’ideale per bambini o gruppi della scuola dell’infanzia e primi anni della scuola primaria. 
 
PERCORSI JUNIOR (statura minima utenti 110 cm.) 
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VERDE 1 + 2: progettati con arredi che siano facili da eseguire, posizionati ad altezze non superiori ai 3 m, essendo 
il primo percorso che gli utenti affronteranno.  
 
BLU: l’impegno per gli utenti aumenta e diventa medio per la presenza di arredi più complessi e un guadagno di 
quota da terra (circa 4 m) 
 

- abbigliamento consigliato: scarpe da ginnastica o da trekking, felpa e giacca a vento, guanti da palestra; 
 

 
Le tariffe comprendono: 

 
- formazione obbligatoria e sorveglianza da parte dei nostri operatori su ciascuna attività 

proposta; 
- noleggio delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività scelte (imbragatura, 

casco di protezione); 
- Presenza delle Guide Turistiche/Guide Ambientali Escursionistiche per la visita delle Riserve Naturali e dei 

borghi di interesse storico/paesaggistico; 
- per quanti scelgono l’opzione con pranzo, pasto gratuito per un insegnante/personale 

scolastico ogni 15 studenti. 
 
Le tariffe non comprendono: 
 

- quanto non espressamente specificato 
- il trasporto da/per il Parco Avventura e da/per le Riserve Naturali e i borghi di interesse 

storico/paesaggistico. 
 

Note tecniche: 

- numero partecipanti ai percorsi avventura/visite didattiche: minimo 20 e massimo 75 studenti al giorno; 
- numero partecipanti alle attività laboratoriali: minimo 10 e massimo 50 studenti al giorno 
- periodo di svolgimento: marzo-luglio, settembre-novembre; 
- abbigliamento consigliato: scarpe da ginnastica o da trekking, felpa e giacca a vento, guanti da palestra; 
- Alcuni progetti, su richiesta del Dirigente Scolastico, possono essere variati in base alle specifiche 

esigenze dell’Istituto. 
 
 
 
Tariffe 
 

Scuola Infanzia Parco Avventura 
Percorso mini junior 
(pranzo autogestito) 

Parco Avventura + 
pranzo A + attività 

Parco Avventura + 
pranzo B + attività 

Parco Avventura + 
pranzo C + attività 

Quota per alunno € 4 
 

€ 13 € 16 € 16 

Scuola Primaria e 
Secondaria di I° e 2° 
grado 

Parco Avventura 
Percorsi  
Verde 1 – Verde 2 – Blu 
(pranzo autogestito) 

Parco Avventura + 
pranzo A + Visita 
Guidata / attività  
(min. 20 paganti) 

Parco Avventura + 
pranzo B + Visita 
Guidata / attività 
(min. 20 paganti) 

Parco Avventura + 
pranzo C + Visita 
Guidata / attività 
(min. 20 paganti) 

Quota per alunno € 9 
 

€ 19 € 22 € 22 
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Specifiche sulle attività’: 
 
Tutte le attività laboratoriali proposte verranno concluse in ORARIO SCOLASTICO  presso le strutture del Parco 
Avventura  e con la supervisione degli Educatori. Verrà realizzato un breve incontro frontale con gli alunni prima 
di ogni attività. E’ ammesso un numero massimo di 50 alunni per giornata. 
 
 
 

 
LABORATORIO CREATIVO “COSTRUIAMO CON IL BOSCO” 

( scuola dell’infanzia e scuola primaria) 
 
Insieme impareremo ad osservare le piante e gli alberi 
del bosco  ed ad identificarne le componenti essenziali. Il 
materiale naturale che raccoglieremo darà vita ad un 
particolare quadro che porteremo a scuola come ricordo 
dell’esperienza.  
 
 
FACCIAMO LA PASTA 

( scuola dell’infanzia) 
 
Scopriremo da dove proviene la farina ed osserveremo 
come un tempo veniva prodotta la pasta con l’ausilio di 
oggetti che ormai non sono più presenti nelle nostre 
case.  Ogni alunno metterà  insieme gli ingredienti e 
realizzerà una sagoma con acqua e farina. 
 
 
I CINQUE SENSI TRA GLI ALBERI 

( scuola dell’infanzia, primaria e secondaria) 
 
Un percorso educativo per prendere coscienza della 
bellezza della natura utilizzando giochi sensoriali. 
Proveremo insieme ad ascoltare i suoni del bosco, a 
percepirne i diversi odori e ad osservare tutto ciò che ci 
circonda con occhi diversi.  

  

 
LABORATORIO DI LETTURA AD ALTA VOCE NEL BOSCO  

( scuola dell’infanzia e prime classi della primaria) 
 
Impareremo ad osservare le componenti essenziali del 
bosco attraverso la lettura in un contesto che affinerà i 
sensi. Attraverso un laboratorio tra gli alberi gli alunni 
avranno  la possibilità di dare spazio alla loro fantasia. 
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L’ORO BIANCO 

(scuola primaria e secondaria) 
 
Un viaggio nel passato per scoprire come veniva un 
tempo estratto il sale marino ed imparare ad osservare le 
specie vegetali, i fenicotteri, gli aironi e gli altri uccelli 
migratori che sostano nelle vasche per godere del 
meraviglioso paesaggio. Ogni alunno completerà questa 
esperienza costruendo un mulino a vento che porterà a 
casa come ricordo. 
 
 
I CORALLI E LA LAVORAZIONE 

(scuola primaria e secondaria) 
 
Un viaggio nel meraviglioso mondo dei coralli per 
osservarne la struttura, il ciclo vitale e la lavorazione che 
li trasforma in preziosi gioielli. Ogni alunno completerà 
questa esperienza costruendo una miniatura con corallo 
vero che porterà a casa come ricordo. 
 
 
IL TACCUINO DEL NATURALISTA 

(scuola primaria e secondaria)  
  
Impareremo ad utilizzare schede di campo e ad annotare 
ciò che la natura ci presenta. Insieme raccoglieremo le 
specie vegetali e le catalogheremo in un erbario che 
verrà conservato a scuola come ricordo dell’esperienza. 

 

 
  

Specifiche sulle Visite Guidate 
 
Tutte le visite Guidate verranno realizzate NEL CORSO DEL POMERIGGIO e dopo pranzo con partenza dalla 
sede del Parco Avventura. La quota di partecipazione comprende esclusivamente il supporto di Guide 
Ambientali Escursionistiche riconosciute da AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) 
e/o di Guide Turistiche iscritte all’albo regionale per tutta la durata della visita. 
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VISITE GUIDATE DISPONIBILI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° E 2° GRADO 
 
 
 ERICE – IL BORGO MEDIOEVALE 
 
Dopo il pranzo al Parco Avventura visiteremo Erice e 
faremo una  passeggiata  tra le stradine del borgo 
medioevale per osservare il duecentesco Duomo, il 
Castello di Venere e i Giardini del Balio. Chi vorrà potrà 
acquistare ad un prezzo speciale le tipiche genovesi  
ericine. 
 
 
LA NOSTRA PRIMA RISERVA: LO ZINGARO  
  
Partiremo dall’ingresso Nord della Riserva (lato San 
Vito Lo Capo), per una passeggiata con le Guide 
Ambientali lungo i sentieri per conoscerne la storia e 
la natura; visita dei musei presenti all’interno della 
riserva (museo delle attività marinare – museo della 
civiltà contadina).  
 
 
LA RISERVA NATURALE DI MONTE COFANO E LA 
MACCHIA MEDITERRANEA 
 
Partendo da Cornino, frazione di Custonaci, 
percorreremo il sentiero costiero della riserva, 
impareremo a riconoscere flora e fauna di uno degli 
angoli più suggestivi della Sicilia e ne esploreremo 
grotte e torri di guardia.  
 
 
MOZIA  E LE SALINE DI MARSALA 
 
Arrivati presso le saline Ettore e Infersa 
comprenderemo il processo di estrazione del sale 
marino e subito dopo raggiungeremo con 
l’imbarcadero l’isola di Mozia, antica colonia fenicia, 
per visitarne il museo della Fondazione Whitaker  che 
custodisce i principali reperti archeologici rinvenuti 
negli anni, tra cui la preziosa statua in marmo del 
Giovinetto.  
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RISERVA NATURALE SALINE DI TRAPANI E PACECO 
 
Arrivati  presso il Museo del Sale faremo una 
passeggiata tra le vasche salanti insieme per 
l’osservazione dell’avifauna e la comprensione del 
processo di estrazione del sale marino. Visiteremo 
altresì il  mulino da macina  e osserveremo gli antichi 
attrezzi utilizzati dai salinai. 
 
 
LA GROTTA MARGIAPANE E  
GLI ANTICHI MESTIERI DELLA SICILIA 
 
Un viaggio nel passato per scoprire le abitudini ed 
osservare gli attrezzi da lavoro utilizzati dagli artigiani 
del passato, in un contesto affascinante come quello 
della grotta Mangiapane che racchiude la storia della 
Sicilia e che nel periodo natalizio si trasforma in un 
presepe vivente.  
 
 
SEGESTA 
 
Segesta, antica città Elima dove tra cipressi, ulivi e 
macchia mediterranea, si erge solenne il tempio 
dorico, uno degli esempi meglio conservati di arte 
greca dell’intero territorio italiano. Insieme alle guide 
visiteremo anche l’anfiteatro greco. 
  
 
 

Specifiche sui pranzi: 
 
Pranzo A : 
arancina + pizzetta + calzone + panino wurstel + frutta + bottiglietta acqua 
 
Pranzo B : 
anelletti al forno + cotoletta + patate + frutta + bottiglietta acqua 
 
Pranzo C : 
insalata di riso + petto di pollo + insalata verde + frutta + bottiglietta acqua 
 
N.B.: Tutti i prodotti, per quanto possibile, saranno locali. Non sarà possibile esprimere preferenze da parte della 
scuola, tranne nel caso di intolleranze alimentari o esigenze alimentari di natura religiosa o etnico-culturale 
(previa indicazione specifica da parte della scuola in fase di prenotazione). 
Per i pranzi verrà offerta agli insegnanti e/o al personale scolastico una gratuità ogni quindici paganti. 
I Pasti verranno consumati direttamente al Parco Avventura. Se le previsioni meteo sono proibitive sarà possibile 
spostare la prenotazione con l’accordo della direzione del Parco Avventura. 
 
Potete richiedere maggiori info all’e-mail info@parcoavventuraerice.it o consultare il sito web 
www.parcoavventuraerice.it 


