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Gentile insegnante,  

con l’inizio dell’A.S. 2016/17 abbiamo il piacere di comuicarLe, in allegato alla presente, le proposte e le 
novità che il nostro centro di educazione ambientale offre alle scolaresche di ogni ordine e grado, 
consigliandone l’inserimento nella Programmazione Scolastica d’Istituto. 

 
Ci permettiamo soltanto di ricordare che: 

La Casa delle Farfalle di Viagrande, riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente quale centro di 
tutela e valorizzazione ambientale, collabora con l’Università di Catania e con la trasmissione RAI – Geo 
& Geo; è stata di recente ampliata con nuove aree espositive e rappresenta uno dei centri didattico-
ricreativi più visitati in tutta la Sicilia. Le nuove esposizioni sulle farfalle siciliane e i laboratori didattico-
creativi (ECOLAB) rappresentano un’occasione per ribadire il messaggio sull’importanza della 
biodiversità e della conservazione dell’ambiente. 

Il Museo dell’Etna, una moderna e interattiva esposizione dedicata al vulcano riconosciuto 
dall’Unesco, arricchito dal nuovissimo SIMULATORE di terremoti con piattaforma dinamica 
computerizzata, costituisce anche il più grande museo sui Vulcani presente in Italia. Ha ricevuto nel 
2012 il prestigioso premio nazionale RAI  - Alta Qualità per l’Infanzia “Il Grillo” e il Patrocinio dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Catania.  All’interno della grande struttura museale dedicata al vulcano Etna è 
stata allestita una nuova sezione sulla DIETA MEDITERRANEA e un interessante Laboratorio di 
Educazione Alimentare con degustazione, ideale per scolaresche di ogni ordine e grado. 

         Nel nuovissimo Planetario di Zafferana Etnea, il più grande della Sicilia, quest’anno  gli 
insegnanti potranno scegliere la trattazione di vari argomenti a seconda dell’età degli alunni e del 
programma curriculare. Esperti conduttori racconteranno le leggende legate alle costellazioni e 
illustreranno le curiosità della volta celeste. Pianeti, stelle, galassie e misteri vari…. Per i più piccini, alla 
visita al  planetario si consiglia di accoppiare il nuovo percorso “La Grotta di Polifemo”, un sentiero 
natura affascinante e coinvolgente che ripercorre il celebre episodio dell’Odissea; narrando le gesta del 
mitico eroe Ulisse si visita la grotta dove apparirà il gigantesco ciclope Polifemo. E nel simpatico 
labirinto si potranno svolgere giochi sull’orientamento. 

            
 
               Distinti saluti  
  
 Segue in allegato brochure informativa.  
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PARCO MONTE SERRA (Viagrande – CT) 
A Casa delle Farfalle € 5,00 
B Sulle Tracce della Natura € 3,50 
C Fiaba nel Bosco € 3,50 
D Laboratorio Api & Miele € 3,50 
E Laboratorio Art Attack € 3,50 
F EcoLab € 3,50 
G Giro sul Trattore – Trenino  (solo in abbinamento) € 1,00 
H Tubing  (solo in abbinamento) € 1,00 
   

MUSEO DELL’ETNA (Viagrande – CT) 
I Museo dell’Etna € 5,00 
J Laboratorio Art Attack  € 3,50 
K Workshop “I Terremoti”  € 3,50 
L Archeolab  € 3,50 
M Lab. di Educazione Alimentare con Degustazione                                              € 3,50 
   

ZAFFERANA ETNEA - CT 
N Planetario   € 4,00 
O Grotta di Polifemo e Gioco-orientamento       € 3,50 
P Cola lavica del 92’ - Piano dell’Acqua € 3,50 
   

ESCURSIONI ETNA E ALCANTARA 
Q Crateri e Grotta lavica (min. 25 pp, solo in abbinamento alla visita al Museo) € 5,00 
R Gole e Gurne dell’Alcantara (min. 25 pp, solo in abbinamento alla visita al 

Museo) 
€ 5,00 

   
 FATTORIA DIDATTICA “BLANDANO”  

S Fattoria Didattica e Attività Creative “Dall’Uva al Vino” (solo in Autunno) € 5,00 
   

Servizi in abbinamento 
 2 Servizi a scelta (esclusi spec.1 e spec. 2) € 7,00 
 3 Servizi a scelta (escluso spec. 3) € 8,50 
 4 Servizi a scelta                                                                                     € 9,50 
spec.1 Museo dell’Etna  + Workshop “Terremoti” € 6,50 
spec.2 Museo dell’Etna + Escursione sull’Etna € 7,50 
spec.3 Planetario + Grotta Polifemo + Colata ‘92 € 7,00 
   
Pranzo presso ristoranti convenzionati / Colazione a sacco Menù e 

prezzi 
da 
definire 
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