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Escursioniliguria.com: Incontri in libertà 

Escursioniliguria.com propone attività didattiche e formative dedicate alle scuole attraverso 

il metodo  più coinvolgente: l’esplorazione degli habitat naturali, a terra e in mare. 

Il catalogo è suddiviso in due parti: la prima dedicata all’outdoor, con escursioni negli am-

bienti naturali, sia marini che terrestri, ed al patrimonio storico - culturale che caratterizzano 

il territorio ligure. 

La seconda parte propone laboratori da svolgere in aula: per ogni attività viene riportato il 

grado d’istruzione a cui meglio si adatta e la materia scolastica di riferimento. 

Con la creazione del marchio Tra terra e blu, Escursioniliguria.com, propone esperienze in 

aula e in campo alla scoperta degli ambienti naturali, sia marini che terrestri, che caratteriz-

zano il territorio ligure. 

 

 

 
 

Con Tra Terra e Blu Tra Terra e Blu Tra Terra e Blu Tra Terra e Blu diventa così possibile integrare ad attività in aula di educazione am-

bientale ed educazione sostenibile escursioni in campo con personale qualificato, scoprendo 

luoghi e ambienti particolari, grazie ad attività come il trekking e lo snorkeling o l’avvista-

mento cetacei in mare. 





Escursioni naturalistiche: Beigua, Alta Valle Orba e 

Riviera di Ponente 

Conoscere un animale nel suo ambiente naturale è un’esperienza che non si 

dimentica; incontrare il secondo animale più grande al mondo, la balenottera 

comune, o seguire le tracce del misterioso lupo è qualcosa che resterà per 

sempre nella memoria di un ragazzo. 

Il territorio ligure consente di organizzare attività dedicate ad ambienti diffe-

renti tra loro ma contigui che accolgono specie di grande pregio come l’aquila 

reale, il lupo ed i cetacei, dando a grandi e piccoli la possibilità di comprendere 

l’enorme valore naturalistico che possiede tale area geografica. 

N.B. : Di seguito sono riportate attività ed escursioni in campo descritte attraverso le 

caratteristiche principali e i dati tecnici. Il grado di difficoltà è indicato dalle seguenti 

voci*: 

 

“T” =  Sentiero turistico: alla portata di tutti, non prevede grandi dislivelli, si trova in 

prossimità di località turistiche ed ha in prevalenza carattere di passeggiata semplice. 

“E” = Sentiero escursionistico: percorsi agevoli e ben segnalati, richiesto medio impe-

gno fisico. 
 
*Classificazione individuata da Commissione Centrale Escursionismo del Club Alpino Italiano 



L'anello della Badia è una piacevole escursione che si sviluppa su un percorso di 

circa 8 Km, caratterizzato da boschi misti di castagno e di quercia, costeggiando 

poi il selvaggio scenario del torrente Orba. 

Nel tratto finale si raggiunge l'antico nucleo  della Badia di Tiglieto, dove ancora 

oggi sono visibili il ponte romanico, la rovere monumentale, le case del mulino, la 

fornace, le rovine della ferriera e l'Abbazia Santa Maria alla Croce, prima abbazia 

cistercense fondata in Italia e fuori dai confini di Francia (1.120 d.C.) dove verrà 

svolta a chiusura dell’escursione la visita guidata, accompagnati dall’Associazione 

Amici dell’Abbazia cistercense Santa Maria alla Croce di Tiglieto. 

  

CARATTERISTICHE PERCORSO: 

Difficoltà: T-E 

Durata: giornata intera 

Dislivello: 150mt. 

Dove: Tiglieto (GE) 

 

GRADO: Scuola secondaria primo grado - Scuola secondaria secondo grado 

 

MATERIE D’ INTERESSE: Scienze naturali, storia, geografia 

Escursione guidata lungo il percorso del Parco del Beigua 

Anello della Badia di Tiglieto 

Escursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: escursione nel Parco del BeiguaEscursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: escursione nel Parco del BeiguaEscursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: escursione nel Parco del BeiguaEscursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: escursione nel Parco del Beigua    



Una piacevole passeggiata alla scoperta del popolo delle fate e dei folletti che abitano i 

Boschi ed i torrenti dell'Alta Valle Orba; il percorso porta al Tiglio della Miculla, albero 

monumentale tutelato dalla Regione Liguria. 

Durante l’escursione, realizzata in chiave di gioco per i bambini, sarà possibile avvistare i 

piccoli Beig, custodi e cantastorie del patrimonio naturalistico del Beigua. 

Per la sua semplicità l’itinerario si presta a fornire un primo approccio all’ambiente na-

turale per bambini dai 5 ai 1o anni. 

 

CARATTERISTICHE: 

Difficoltà: T 

Durata: mezza giornata (possibilità giornata intera con laboratorio integrato) 

Dislivello: 20mt 

Dove: Loc. Piampaludo, Sassello (SV) 

 

GRADO: Scuola dell’infanzia - Scuola primaria 

 

MATERIE D’ INTERESSE: Scienze naturali, storia, geografia 

 

N.B. : All’escursione potrà essere integrato laboratorio manuale “Un beig per amico”, attivi-

tà manuale di costruzione folletti. 

Escursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: escursione nel Parco del BeiguaEscursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: escursione nel Parco del BeiguaEscursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: escursione nel Parco del BeiguaEscursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: escursione nel Parco del Beigua    

Escursione nel Parco Naturale Regionale del Beigua - Beigua UNSECO Global Geopark 

Sulle tracce dei Beig 

Escursione tra fantasia e realtà 



Escursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: escursione nel Parco del BeiguaEscursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: escursione nel Parco del BeiguaEscursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: escursione nel Parco del BeiguaEscursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: escursione nel Parco del Beigua    

Il percorso corrisponde  in parte alla TAPPA 20 dell'Alta Via dei Monti Liguri e si sviluppa 

all'interno del Parco Naturale Regionale del Beigua - Beigua UNESCO Global Geopark. 

Si tratta di una bellissima traversata, con uno spettacolare panorama che spazia, nelle 

giornate di alta pressione, dalle Alpi alla Corsica.  

Nel tratto tra il M. Argentea ed il M. Reixa lo spartiacque raggiunge la distanza minima 

dal mare, inferiore a 5 Km.  

 

CARATTERISTICHE PERCORSO: 

Difficoltà: E 

Durata: Giornata intera (possibilità mezza giornata su richiesta) 

Dislivello: 200mt 

Dove: Loc. Faiallo, Urbe (SV) 

 

GRADO: Scuola secondaria primo grado - Scuola secondaria secondo grado 

 

MATERIE D’ INTERESSE: Scienze naturali, storia, geografia, ed. fisica 

Anello Alta Via dei Monti Liguri 

Escursione guidata da Faiallo al rifugio Argentea 



Escursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: Riviera di LevanteEscursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: Riviera di LevanteEscursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: Riviera di LevanteEscursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: Riviera di Levante    

Camogli - S. Fruttuoso - Portofino - Santa Margherita 

Escursione guidata intera o parziale 

Trekking guidato che attraversa il meraviglioso Parco Naturale Regionale di Portofino 

con visita all’abbazia di S. Fruttuoso (su richiesta). 

In base alle esigenze è possibile effettuare itinerari con diversi gradi di difficoltà e du-

rata. 

 

CARATTERISTICHE PERCORSO: 

Difficoltà: E 

Durata: mezza giornata / giornata intera 

Dislivello: - 

Dove: Parco Naturale Regionale di Portofino (partenze da Camogli / Ruta di Camogli / 

Santa Margherita Ligure / Portofino) 

 

GRADO: Scuola primaria - Scuola secondaria 

 

MATERIE D’ INTERESSE: geografia, storia, scienze naturali, ed. fisica 



Escursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: Riviera di LevanteEscursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: Riviera di LevanteEscursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: Riviera di LevanteEscursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: Riviera di Levante    

Sestri Levante e Punta Manara 

Escursione guidata dal centro storico di Sestri Levante a Punta Manara 

Trekking semplice che dal centro storico di Sestri Levante risale tra orti e uliveti per rag-

giungere l’incontaminata natura della macchia mediterranea, che accompagnerà i parteci-

panti sino alla meta di Punta Manara, un balcone naturale affacciato sul mare che offre u-

no spettacolare panorama tra il Golfo del Tigullio e le Cinque Terre. 

 

CARATTERISTICHE PERCORSO: 

Difficoltà: E 

Durata: mezza giornata 

Dislivello: 160mt 

Dove: Sestri Levante (GE) 

 

GRADO: Scuola secondaria 

 

MATERIE D’ INTERESSE: geografia, storia, scienze naturali, scienze tecnologiche. 



Escursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: l’Alta Valle OrbaEscursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: l’Alta Valle OrbaEscursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: l’Alta Valle OrbaEscursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: l’Alta Valle Orba    

La diga di Molare: una storia da ricordare 

Escursione guidata alla Diga di Molare 

Trekking semplice per visitare  la diga di Molare, sito di grandissimo valore storico risalente 

al XX secolo. 

La diga di Molare è testimonianza fisica di come l’opera del’uomo non possa prescindere 

dall’ambiente naturale in cui questa è contestualizzata. 

Ingegneria, studio dell’ambiente naturale, analisi dei contesti sociali del XX secolo sono i 

temi che vengono affrontati passo dopo passo rivivendo ora dopo ora la storia della diga. 

 

CARATTERISTICHE PERCORSO: 

Difficoltà: T 

Durata: mezza giornata (possibilità giornata intera su richiesta) 

Dislivello: 50mt 

Dove: Molare (AL) 

 

GRADO: Scuola secondaria primo grado - Scuola secondaria secondo grado 

 

MATERIE D’ INTERESSE: geografia, storia, scienze naturali, scienze tecnologiche. 



Escursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: l’Alta Valle OrbaEscursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: l’Alta Valle OrbaEscursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: l’Alta Valle OrbaEscursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: l’Alta Valle Orba    

Le montagne sul mare 

Anello Alta Val d’Orba - Alta Via dei Monti Liguri 

Trekking guidato che lungo antiche mulattiere risalirà i boschi di latifoglie dell'Alta Val 

d'Orba sino a raggiungere lo spartiacque appenninico con il suo meraviglioso palcosce-

nico sul mare dell'Alta Via dei Monti Liguri, nel Parco Naturale Regionale del Beigua - 

Beigua UNESCO Global Geopark. 

 

CARATTERISTICHE PERCORSO: 

Difficoltà: E 

Durata: giornata intera 

Dislivello: 525mt 

Dove: Loc. Vara Superiore, Urbe (SV) 

 

GRADO: Scuola secondaria secondo grado 

 

MATERIE D’ INTERESSE: geografia, storia, scienze naturali, ed. fisica 



Escursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: l’Alta Valle OrbaEscursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: l’Alta Valle OrbaEscursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: l’Alta Valle OrbaEscursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: l’Alta Valle Orba    

Nel regno del Lupo in Alta Val d’Orba 

Escursione guidata dedicata allo studio del lupo 

L'attività rientra nel progetto sperimentale "I sentieri del lupo in Alta Val d'Orba" in 

collaborazione con l' Ente Parco Beigua, in applicazione dei protocolli di monitoraggio 

sul Lupo sperimentati con il “Progetto Corem” . 

Trekking guidato dedicato allo studio del lupo (Canis lupus italicus). Una volta effettua-

to il briefing tecnico con la guida, durante l'itinerario verranno ricercate e registrate 

direttamente dai partecipanti le tracce della fauna selvatica, con particolare attenzio-

ne per quelle relative al lupo. Verranno mostrate inoltre le tecniche usate oggi per il 

monitoraggio della specie, raccontando alcune curiosità sullo studio del lupo in Liguria. 

Infine è prevista visione filmati relativi alla specie presso struttura convenzionata con 

merenda prodotti locali. 

 

CARATTERISTICHE PERCORSO: 

Difficoltà: E 

Durata: giornata intera (possibilità mezza giornata su richiesta) 

Dislivello: 150mt 

Dove: Tiglieto (GE) 

 

GRADO:  Scuola secondaria primo grado - Scuola secondaria secondo grado 

 

MATERIE D’ INTERESSE: scienze naturali, ed. ambientale, ed. fisica 



Escursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: la Riviera di PonenteEscursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: la Riviera di PonenteEscursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: la Riviera di PonenteEscursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: la Riviera di Ponente    

Escursione Capo Noli 

Escursione guidata da Varigotti a Noli con visita alla Grotta dei falsari 

Un'escursione di mezza giornata tra i profumi della macchia mediterranea ed il blu del 

Mar Ligure su uno dei percorsi più caratteristici della Riviera di Ponente. Itinerario co-

stellato di punti panoramici mozzafiato. Visita alla meravigliosa Grotta dei falsari. 

 

N.B. Partendo da Noli è possibile realizzare escursione semplice per scuola primaria con 

visita alla grotta dei falsari e del borgo. 

 

Nel pomeriggio, per chi lo desidera, possibilità di visitare il borgo medioevale di Noli e 

la chiesa di S. Paragorio per un coinvolgente tuffo nel passato. 

 

CARATTERISTICHE PERCORSO: 

Difficoltà: E  (T escursione semplice con partenza da Noli) 

Durata: 4h  (2h escursione semplice con partenza da Noli) 

Dislivello: 200mt  (100mt escursione semplice con partenza da Noli) 

Dove: Varigotti (SV)  (Noli - SV escursione semplice con partenza da Noli) 

 

GRADO: 

Scuola secondaria primo grado - Scuola secondaria secondo grado 

(Scuola primaria escursione semplice con partenza da Noli) 

 

MATERIE D’INTERESSE: Scienze naturali, storia, geografia 



Una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio naturalistico ligure sia terrestre che 

marino. 

Il programma prevede un’ escursione di trekking al mattino lungo il Sentiero del Pelle-

grino da Varigotti a Noli con visita alla grotta dei falsari, pranzo al sacco in spiaggia e 

nel pomeriggio briefing ed attività di snorkeling in collaborazione con dive center locale 

Divenjoy. 

  

N.B. Partendo da Noli è possibile realizzare escursione semplice per scuola primaria con 

visita alla grotta dei falsari e del borgo. 

 

CARATTERISTICHE PERCORSO TREKKING: 

Difficoltà: E  (T escursione semplice con partenza da Noli) 

Durata: 4h  (2h escursione semplice con partenza da Noli) 

Dislivello: 200mt  (100mt escursione semplice con partenza da Noli) 

Dove: Varigotti (SV)  (Noli - SV escursione semplice con partenza da Noli) 

 

CARATTERISTICHE ATTIVITA’ SNORKELING: 

Difficoltà: semplice 

Tempo: 1h 

Dove: Noli (SV) 

Attrezzatura: richiesti maschera, pinne e boccaglio;  possibilità affitto materiale in loco 

 

GRADO: Scuola secondaria primo grado - Scuola secondaria secondo grado 

 

MATERIE D’INTERESSE: Storia, geografia, scienze naturali, ed. fisica 

Escursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: la Riviera di PonenteEscursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: la Riviera di PonenteEscursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: la Riviera di PonenteEscursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: la Riviera di Ponente    

Ponente Ligure tra terra e blu 

Trekking e snorkeling nella Riviera di Ponente 

In collaborazione con 



Escursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: il Mar LigureEscursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: il Mar LigureEscursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: il Mar LigureEscursioni naturalistiche Tra Terra e Blu: il Mar Ligure    

Avvistamento cetacei nel Santuario Pelagos 

Escursione in mare aperto nel Santuario Internazionale dei cetacei 

Le escursioni di whale watching in Mar Ligure consentono di entrare a diretto contat-

to con i cetacei nel loro habitat con l’opportunità di osservare i loro comportamenti in 

natura: le interazioni tra gli individui di un branco o le spettacolari immersioni dei ca-

podogli. 

 L’accompagnamento di una guida ambientale escursionistica certificata garantisce la 

qualità del servizio. 

Prima di effettuare  l’ escursione in mare è previsto briefing tecnico in classe che in-

clude i seguenti argomenti (affrontati su diversi livelli di approfondimento a seconda 

della classe coinvolta): 

- Sicurezza a bordo e regolamento 

- Biologia marina (con particolare riferimento alla cetologia) 

- Problematiche inerenti la tutela e la conservazione delle specie di cetacei a livello 

globale 

Durante l’uscita la guida certificata commenterà il tour e le specie avvistate. 

L’escursione sarà un’esperienza altamente emotiva e come tale indimenticabile. 

 

CARATTERISTICHE PERCORSO: 

Difficoltà: semplice 

Durata: 5h escursione in mare + 1h in classe 

Dove: Genova - Savona 

 

GRADO: Scuole di ogni grado 

 

MATERIE D’ INTERESSE: Scienze naturali, ed. ambientale, geografia 



Laboratori didattici - tra storia e natura 

 

I progetti proposti si compongono di laboratori o “blocchi” che vengono con-

cordati con il corpo docente sulla base delle esigenze di programma degli inse-

gnanti e del livello scolastico, non solo inteso come “scuola primaria” o 

“secondaria”, ma ponendo attenzione ad ogni singola realtà di gruppo, classe 

per classe. La formula a “blocchi” consente inoltre agli insegnanti di concorda-

re la durata del progetto scolastico ed i costi, al fine di trovare la giusta soluzio-

ne per ognuno. 

 

Montagna e mare i nostri laboratori a cielo aperto. 

 

Educazione ambientale ed educazione sostenibile sono le materie proposte ai 

ragazzi ed agli insegnanti, attraverso percorsi  che si sviluppano tra le scienze 

naturali, nuove tecnologie e tradizioni popolari per arrivare a quella consape-

volezza del legame millenario tra l’uomo ed il suo ambiente, per recuperare 

antiche conoscenze sulla simbiosi uomo-natura delle vecchie generazioni, per 

guardare ad un futuro sostenibile. 

 

Ogni attività, dai singoli laboratori a progetti strutturati, vengono sviluppati in 

collaborazione con il Gruppo di Ricerca di Didattica delle Scienze della Vita del 

Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) dell’Università degli Studi 

di Genova. 

 



Attività didatticheAttività didatticheAttività didatticheAttività didattiche    

Cos’è un bosco? Un luogo? un habitat? Molto di più! Un mondo tutto da scoprire in com-

pagnia dei suoi abitanti, come la Goccia Plick o  esplorandolo e studiandolo con giochi in-

terattivi. 

Da dove nasce - Descrizione 

"Il Bosco intorno", affettuosamente ribattezzato "Ibi", è il felice risultato di una sperimentazione didattica 

svolta nel 2008 in classi di scuola primaria e secondaria di primo grado presso l’Istituto Comprensivo della 

Valle Stura (GE); proprio da "Ibi" nasce il concetto di progetti didattici realizzati secondo le esigenze degli in-

segnanti. "Il bosco intorno" è nato infatti grazie alla collaborazione tra operatori, maestre e professori, che, 

classe per classe, hanno specificato esigenze sui contenuti che maggiormente andavano focalizzati realizzan-

do laboratori differenziati e personalizzati: 

 

• "In viaggio con Plick": laboratorio che, di lezione in lezione, attraverso il ciclo dell'acqua, consente a 

bambini della scuola primaria di comprendere meglio la realtà locale geografica che li circonda, con la 

costruzione da parte dei bambini stessi di un libro didattico (indicato per scuola primaria) 

• “Ecosistemiamoci”: attività motoria a cavallo tra gioco di ruolo e didattica ambientale che consente di 

comprendere le dinamiche ecologiche, la complessità, la ricchezza degli ambienti naturali e l’impor-

tanza della loro tutela (indicata per scuola primaria e secondaria di primo grado) . 

• “Librobosco”: laboratorio in classe di realizzazione libro illustrato con schede descrittive specie studia-

te dagli alunni (indicato per classi 4° e 5° scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) 

 

N.B.: i laboratori di “Il bosco intorno” possono essere realizzati anche singolarmente su richiesta. 

Grado 
Infanzia, Scuola prima-
ria, Scuola secondaria 
primo grado 
 
Materie d’interesse 
Scienze naturali, ed. 
ambientale 

Obiettivi 
 
a. Conoscenza degli habitat boschivi e ambienti naturali e antropiz-
zati ad essi vicini 
 
b. Sensibilizzare alla tutela delle specie a rischio 
 
c. Sviluppo sostenibile in ambiente rurale 
 
e. Studio strumenti di gestione dell’ambiente (es. aree protette) 
 
d. Avvicinamento delle diverse generazioni attraverso esperienze 
condivise. 

IL BOSCO INTORNO 



COM’E’ BELLO  PINNEGGIAR CON MARY 

Attività didattiche dedicate ai cetacei del Mar Ligure, seguendo e prendendo per “la pin-

na” Mary, la balenottera che ci farà da guida. 

Da dove nasce - descrizione 

"Com’è bello pinneggiar con Mary" nasce dall’omonimo laboratorio presentato per il Festival della Scienza di 

Genova, e riproposto come “Tutti in piazza con Mary!” a Laigueglia nell'ambito della manifestazione 

"Laigueglia è dei bambini", giornata dedicata all'infanzia. 

I contenuti volgono l'attenzione sul delicato tema della sopravvivenza dei cetacei in Mar Ligure: aspetti etolo-

gici ed ecologici e problematiche legate all'impatto dell'uomo. Il laboratorio ha lo scopo di divulgare la cono-

scenza attualmente disponibile su questi meravigliosi animali, le balene ed i delfini che popolano il Santuario 

Internazionale dei cetacei. Questo laboratorio è studiato ad "isole" di attività per consentire a piccoli gruppi 

di ragazzi/bambini di approfondire le tematiche attraverso lo strumento del gioco, prestandosi particolar-

mente per pluriclassi, differenziando il livello didattico e, in definitiva, modellandosi al meglio sul gruppo inte-

ressato. 

Grado 
Scuola primaria - 
Scuola secondaria primo grado 
 
Materie d’interesse 
Scienze naturali, ed. ambientale 

Obiettivi 

 

a. Conoscenza specie cetacei presenti in Mar Ligure 

 

b. Conoscenza Mar Ligure: ambiente e biodiversità 

 

c. Tutela dell'ecosistema marino 

Attività didatticheAttività didatticheAttività didatticheAttività didattiche    



20.000 STELLE SOTTO I MARI 

Immersione reale-virtuale nei fondali del Mar Ligure 

Da dove nasce - descrizione 

Il progetto didattico che esplora l’ambiente marino ligure in compagnia di un mitico personaggio... 

CAPITANO NEMO porterà i bambini sul NAUTILUS solcando i mari per una nuova avventura: si esploreran-

no le meraviglie del mondo sommerso...restando comodamente seduti in classe! 

Il Capitano Nemo di 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne ha inventato un NUOVO congegno. Il magico 

oggetto, navigando nel web, permette di andare negli abissi del mare mostrando in diretta streaming il mon-

do sottomarino con tutte le sue meraviglie. Pesci, coralli, crostacei e tanto altro pronti a presentarsi e raccon-

tarsi! 

Il suo fidato collaboratore Ned Land (un video-operatore subacqueo professionista) farà sentire la sua voce e 

quella di tutti gli abitanti del mare. Saranno proprio loro a raccontare le loro esperienze di vita negli abissi. Il 

suo futuristico congegno farà conoscere a tutti i bimbi i personaggi di Ciccio il Riccio, Pina la Stella Mari-

na, Luria l’Oloturia, le bisbetiche Margherite. 

 

E  S E  I  C O M P A G N I  D I  V I A G G I O  D I  N E M O  A V E S S E R O  D O M A N D E  D A  P O R R E  I N  M E R I -

T O  A  C O S A  M A N G I A N O  I  C O R A L L I ?  O  Q U A L I  A B I T U D I N I  R E G O L A N O  L A  V I T A  D I  U -

N A  S P U G N A ?  

S em p l ic e ! ! …b a s t erà  d a r e  v oc e  a i  lo ro  p en s i er i  e  s aran n o  s od d i s fa t t i  n e l l e  lor o  cu r io s i -

tà .  A l  t er m in e d i  q u e st a  av v en tu r a  i  b i mb i  p ot ran n o  rac co n ta re  d i  e s s er e  sta t i  i n  f on -

d o  a l  mar e  m a sop rat tu t to … ch e l e  st e l l e  m ar i n e  p a r lan o!  

Grado 
Scuola dell’infanzia 
Scuola primaria (primo biennio) 
 
Materie d’interesse 
Scienze naturali, ed. ambientale 

Obiettivi 

 

a. Conoscenza Mar Ligure: ambiente e biodiversità 

 

b. Tutela dell'ecosistema marino 
 
 

Attività didatticheAttività didatticheAttività didatticheAttività didattiche    

In collaborazione con 



IL MARE IN CLASSE 

Immersione reale-virtuale nei fondali del Mar Ligure 

Da dove nasce - descrizione 

Il mare in classe: una vera immersione alla scoperta dei fondali del Mar Mediterraneo in diretta streaming grazie a Under 

Water Project. 

A scuola in un’aula dotata di LIM con la guida di un biologo marino, è possibile collegarsi in diretta con un video-

operatore subacqueo equipaggiato di microfono e telecamera. Dai fondali si osserveranno le biodiversità del mare in 

qualsiasi posto dotato di collegamento al web. Una vera esplorazione della Natura dove i partecipanti avranno l’opportu-

nità di ascoltare un professionista e interagire con il video-operatore guidandolo per soddisfare le proprie curiosità. 

Un modo innovativo di apprendere, perfettamente inserito nel contesto del nuovo Piano Digitale voluto dal MIUR al fine 

di offrire ai ragazzi strumenti di apprendimento d’avanguardia. UnderWaterProject è stato presentato e realizzato per la 

prima volta al Festival della Scienza 2012 di Genova, prendendo piede velocemente nelle scuole grazie al connubio di 

linguaggi utilizzati. Il mondo digitale entra nelle classi permettendo un salto in avanti ed il lato manuale e cognitivo viene 

stimolato dall’aspetto laboratoriale delle tematiche affrontate. 

Nella formula VIAGGIO D’ISTRUZIONE, il laboratorio viene realizzato con le stesse modalità dell’attività in classe ma si 

svolge a Santa Margherita Ligure nella sede dell’Area Marina Protetta di Portofino. In tal caso può essere abbinato ad una 

escursione in battello o a piedi per visitare i borghi marini di Portofino e San Fruttuoso. 

Grado 
Scuola primaria 
Scuola secondaria primo grado 
Scuola secondaria secondo grado 
Università 
 
Materie d’interesse 
Scienze naturali, ed. ambientale, 
scienze e tecnologie delle telecomu-
nicazioni 

Obiettivi 

 

a. Conoscenza Mar Ligure: ambiente e biodiversità 

 

b. Tutela dell'ecosistema marino 
 
 

Attività didatticheAttività didatticheAttività didatticheAttività didattiche    

In collaborazione con 



PROGRAMMI 

Personalizzati sulla base delle richieste. 

 

ORARI PARTENZA 

Personalizzati 

TARIFFE gruppi scolastici 

 
ESCURSIONE DI MEZZA GIORNATA 

 

ESCURSIONE GIORNATA INTERA 

 

LE QUOTE COMPRENDONO 

- Escursioni naturalistiche con guida ambientale escursionistica certificata. 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 

- Varie ed eventuali non indicate specificamente in ogni programma realizzato su misura. 

- Trasferimenti 

- Consumazioni 

- Equipaggiamento snorkeling: possibilità di affitto in caso di necessità a euro 3,00/pezzo 

(pinne, maschera con snorkel, mutina). 
 

n.b. Le nostre escursioni sono ideali da inserire in viaggi d’istruzione. 

Qualora si volessero realizzare viaggi d’istruzione è possibile organizzare programmi di e-

scursioni tematiche distribuite su più giorni (es. primo giorno escursione dedicata aal’entro-

terra, secondo giorno Riviera Ligure, ecc...), con preventivo di spesa personalizzato. 

SCHEDE TECNICHE E PREZZI ATTIVITA’ 

Tipologia Durata n. operatori 

TOTALE 
(per n. 1 operatore) 

   

Escursione a terra                            mezza giornata  1 su ogni 25 persone 
                    € 150,00  

Snorkeling                   mezza giornata 

 1 (classi divise in gruppi 
per turni attività) 

                    € 150,00  

Tipologia Durata n. operatori 
TOTALE 

(per n. 1 operatore) 

   

Escursione a terra                        giornata intera 1 su ogni 25 persone 

€ 180,00 

Avvistamento cetacei giornata intera  1 
Prezzo personalizzato  

ESCURSIONI A TERRA E IN MARE 



PROGRAMMI 

Personalizzati sulla base delle richieste. 

 

ORARI DURANTE SETTIMANA 

Personalizzati 

TARIFFE gruppi scolastici 

 

LE QUOTE COMPRENDONO 

- Attività con operatore (in caso di gruppi o pluriclasse in cui fosse necessario lavorare con-

temporaneamente con più di 30 alunni sono richiesti n. 2 operatori con preventivo perso-

nalizzato). 

 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 

- Varie ed eventuali non indicate specificamente in ogni programma realizzato su misura. 

- Trasferimenti  
 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE - IL BOSCO INTORNO 

ore in aula lezioni n. operatori TOTALE 

Tariffario singola classe o gruppo pluriclasse     

48 24 1  € 954,00 

24 12 1 € 528,00 

16 8 1 € 352,00 

        

6 3 1 € 132,00 

        

2 1 1 € 80,00 

    

    



PROGRAMMI 

Personalizzati sulla base delle richieste. 

 

ORARI DURANTE SETTIMANA 

Personalizzati 

TARIFFE gruppi scolastici 

LE QUOTE COMPRENDONO 

- Attività con operatore (in caso di gruppi o pluriclasse in cui fosse necessario lavorare con-

temporaneamente con più di 35 alunni sono richiesti n. 2 operatori) escursioniliguria.com. 

  

LE QUOTE NON COMPRENDONO 

- Varie ed eventuali non indicate specificamente in ogni programma realizzato su misura. 

- Trasferimenti operatore/gruppo 
 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE - 

COM’E’ BELLO PINNEGGIAR CON MARY 

ore in aula lezioni n. operatori TOTALE 

Tariffario singola classe o gruppo pluriclasse     

48 24 1  € 954,00 

24 12 1 € 528,00 

16 8 1 € 352,00 

        

6 3 1 € 132,00 

        

2 1 1 € 80,00 

    

    



PROGRAMMI 

Personalizzati sulla base delle richieste. 

 

ORARI DURANTE SETTIMANA 

Personalizzati 

TARIFFE gruppi scolastici 

 

LE QUOTE COMPRENDONO 

- Lezione di educazione ambientale in classe, con visione dei fondali in diretta audio/video 

sul web, divulgatore scientifico presente a scuola, operatore subacqueo in mare, eventuale 

materiale tecnico necessario.  

  

LE QUOTE NON COMPRENDONO 

- Tutto ciò che non è specificato alla prenotazione. 
 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE - 20.000 STELLE SOTTO I MARI 

ore in aula lezioni n. operatori TOTALE 

Tariffario singola classe o gruppo pluriclasse     

1,5 1 1  

€ 8,00/alunno con minimo 
garantito € 280,00 per Geno-
va e provincia (fuori provincia  
eventuali spese di viaggio da 

concordare) 



PROGRAMMI 

Personalizzati sulla base delle richieste. 

 

ORARI DURANTE SETTIMANA 

Personalizzati 

TARIFFE gruppi scolastici 

 

LE QUOTE COMPRENDONO 

- Lezione di educazione ambientale in classe, con visione dei fondali in diretta audio/video 

sul web, divulgatore scientifico presente a scuola, operatore subacqueo in mare, eventuale 

materiale tecnico necessario.  

  

LE QUOTE NON COMPRENDONO 

- Tutto ciò che non è specificato alla prenotazione. 
 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE - IL MARE IN CLASSE 

ore in aula lezioni n. operatori TOTALE 

Tariffario singola classe o gruppo pluriclasse     

2 1 

1 in aula e 
1 operatore 

in mare  

€ 8,00/alunno con minimo 
garantito € 280,00 per Geno-
va e provincia (fuori provincia  
eventuali spese di viaggio da 

concordare) 
 

Il laboratorio a S. Margherita 
Ligure prevede un contributo 
per l’affitto della sala di € 1 a 

partecipante  





I nostri contatti I nostri contatti   

  

phone/whatsapp: 0039 347 8300620phone/whatsapp: 0039 347 8300620  

  

ee--mail: info@escursioniliguria.commail: info@escursioniliguria.com  

  

website: www.escursioniliguria.comwebsite: www.escursioniliguria.com  

  

facebook: Escursioni Liguriafacebook: Escursioni Liguria  

Escursioniliguria.com raccoglie l’esperienza di guide ambientali escursionistiche certificate 

(con regolare patente conseguita a norma della L.R. Liguria n. 44 del 23/12/199), operatori 

didattici, divulgatori scientifici di esperienza pluriennale e video operatori professionisti. 

 

Crediamo nella didattica interattiva che coinvolga la società che orbita attorno ad una scuo-

la, con la realizzazione da parte dei ragazzi di materiali ed eventi da condividere con i 

“grandi”, che sempre hanno da imparare. 

Crediamo inoltre che il patrimonio naturalistico ligure possa dare un futuro alle nuove ge-

nerazioni attraverso il turismo sostenibile e l’ecoturismo, per questo una profonda cono-

scenza del proprio patrimonio diventa fondamentale. 



 Modulo di prenotazione 

  

 

 

Vuoi fare un preventivo? 

 

Vuoi effettuare una prenotazione? 
 

(Barrare la casella per specificare la tipologia della Vostra richiesta) 

 

Scuola............................................................................................................................................ Cod. Fiscale........................................................................................................... 

Indirizzo........................................................................................................................................ Cap............................... Città.......................................................... Prov............... 

Tel.......................................................................... Fax................................................................. E-mail........................................................................................................................ 

Nome e Cognome.................................................................................................................... Materia insegnata/Ruolo.................................................................................. 

 

Escursione naturalistica  

 

Escursione – Indicare nome escursione.............................................................................................................. 

Date – Indicare 2 date potenziali in cui si vorrebbe effettuare l’escursione 

data 1....................................................................................... data 2.................................................................. 

Orario – Indicare 2 orari potenziali in cui si vorrebbe effettuare la partenza 

Orario 1……………………………………………. Orario 2 …………………………………….. 

 

Servizi extra:   Vuoi includere anche i laboratori in classe?          SI       NO 
 

 

Attività didattiche 
 

 

Attività – Indicare nome progetto didattico.......................................................................................................... 

 

Hai eventuali richieste specifiche rispetto all’attività scelta sul catalogo? 

  

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

5. Numero di partecipanti 

 
Studenti totali n°.............................. (di cui: maschi n°........................... femmine n°.................................. portatori di handicap n°.....................................) 

 

 
Insegnanti totali n°............................. (di cui: maschi n°............................... femmine n°.............................. 

 

 

Speci]care il tipo di classe:              elementari (1° - 2°)               elementari (3° - 4° - 5°)                 medie                   istituiti superiore 

 

 

 

Preventivo da consegnare entro il giorno ..................................................................................................................... 
 

 

 

Data presumibile entro cui deciderete se effettuare l’attività.......................................................................................................... 

 

 

 

Stampa, compila la scheda  e inviala al nostro indirizzo e-mail: info@escursioniliguria.com 



Note Legali: 

Escursioniliguria.com di Siri Serena, Via Divisioni Alpine, 47, 16010 Tiglieto (GE) - p.iva: 02331040994 

©all rights reserved 






