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MA... CHI È LA MAMMA DI PINOCCHIO?
Laboratorio creativo sul Pinocchio di Collodi
Percorso didattico per studenti di scuole primarie e secondarie di I grado
VALSTRONA
LE MACCHINE IMPOSSIBILI
Percorso didattico per studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado.
Conoscere il mondo dell’artigianato e degli antichi saperi per costruire macchine impossibili.
OLEGGIO – NOVARA
A SPASSO CON L’ARTE
Percorso indicato per scuole secondarie di I e II grado
CASALBELTRAME - NOVARA
LABORATORIO CONDOTTO DA ARTISTI
ARTE E MEDIOEVO
Percorso adatto alle scuole
Presentazione dei percorsi e laboratori seguiti da archeologo e storico dell’arte

TURISMO DIDATTICO
DELL’ALTO PIEMONTE
I SUONI DELLA NATURA RACCONTANO…
TEATRO E MUSICA OUTDOOR
Percorso adatto alle scuole primarie e secondarie.
Laboratori seguiti da musicisti
TEATRANDO IN MUSICA…
TEATRO E MUSICA OUTDOOR
Percorso adatto alle scuole primarie e secondarie
Laboratori seguiti da musicisti
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA...
Percorso didattico per studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado
Gli studenti impareranno ad apparecchiare la propria tavola,
attraverso la manipolazione delle farine e la conoscenza delle tecniche di produzione dei formaggi
APPARECCHIAMO LA TAVOLA!!!
Percorso didattico per le scuole dell’infanzia
I bambini impareranno ad apparecchiare la propria tavola attraverso la manipolazione delle farine
e la conoscenza delle tecniche di produzione dei formaggi
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RISI E SORRISI
Laboratorio didattico che si avvale di un insieme di strumenti didattici per la creazione di
storie interattive di educazione ambientale, abbinati a prodotti naturali come carta, canapa,
legno, lana. Il percorso è adatto ad ogni grado scolare a partire dalle scuole primarie
LE TECNOLOGIE CONTADINE - LE RUOTE
Per conoscere il mondo della tecnologia rurale
Percorso didattico indicato per le scuole secondarie di I e II grado
PIANURA NOVARESE
GUIDE LOCALI
LE TECNOLOGIE CONTADINE - I MULINI DI PIETRA
Per conoscere il mondo della tecnologia rurale
Percorso didattico indicato per le scuole secondarie di I e II grado
VALLE VIGEZZO
ITINERARIO CON GUIDA ESCURSIONISTICA ED ETNOGRAFICA
GIOCHIAMO CON L’ARTE
Percorso indicato per scuole primarie e secondarie
ORTA SAN GIULIO
VISITA GUIDATA CON STORICA DELL'ARTE
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VIETATO NON TOCCARE!!!!!
Per imparare a manipolare con creatività ed immaginazione.
Il percorso è adatto agli allievi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria
LE ECOSTORIE
Laboratorio didattico che si avvale di un insieme di strumenti didattici per la creazione di storie
interattive di educazione ambientale, abbinati a prodotti naturali come carta, canapa, legno, lana.
Il percorso è adatto ad ogni grado scolare a partire dalle scuole primarie
GIROGIROTONDO
Rete di iniziative didattiche per diffondere nelle nuove generazioni la cultura del rispetto
dell'ambiente, di un uso responsabile delle risorse e una maggiore consapevolezza degli effetti
dei nostri comportamenti sull'ambiente e sulla sostenibilità del nostro stile di vita
Dall'ecosistema Oasi Naturale (Casalbeltrame e Borgolavezzaro)
Adatto per qualsiasi grado scolare dalla scuola dell’infanzia
ADOTTA UN VIGNETO
Alla riscoperta del territorio attraverso l’esperienza diretta della raccolta dell’uva, della pigiatura
e della degustazione. Enologi e contadini accompagneranno i giovani lavoranti.
Percorso adatto ad ogni grado scolare
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PASSEGGIATE SLOW FOOT NEL PARCO DEL TICINO:
ASCOLTIAMO IL BOSCO
Percorso adatto alla scuola primaria e scuola secondaria di I grado
IL BOSCO DI AGOGNATE
I FIORI DEL BOSCO
(PRO NATURA)
Percorso adatto alla scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
IPPODIDATTICA
IN UNA CASCINA DIDATTICA RICONOSCIUTA DALLA REGIONE PIEMONTE
Percorso adatto dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di I grado
STORIE DI RISAIE
Percorso adatto alle scuole primarie e secondarie
PAPIER-MACHE
Laboratorio di lavorazione e utilizzo della cartapesta artistica
Percorso adatto alla scuola primaria e scuola secondaria di I grado

INFORMAZIONI
Costi dei laboratori didattici:

Scuola primaria e secondaria di primo grado: 6 euro ad alunno

Scuola secondaria di secondo grado: 6 euro ad alunno

Scuola dell’infanzia: 7 euro ad alunno

Costi per visite o laboratori in lingua: 2 euro in più ad alunno

Gruppi scolastici minimi: 18 alunni





Per tutti i docenti gli ingressi ai musei o alle sale espositive, quando previste, sono gratuite.
Laboratori e visite guidate in lingua con la possibilità di richiedere fino a 11 lingue straniere.
I costi degli ingressi a musei o altre strutture sono da richiedere per ogni percorso e sono esclusi dai prezzi dei lab
Tutti i percorsi possono essere adattati nella forma e nella durata alle scuole dell’infanzia o a gruppi protetti.

Per informazioni e prenotazioni contattare:
NONSOLOTREKKING T.O.
Il turismo che ci piace!
VIA TORNIELLI, 10 – 28100 NOVARA (ITALY)
+ (39) 349.3401575 - + (39) 334.5759695
WEBSITE: www.incomingnovara.com
E-MAIL: info@nonsolotrekking.com

