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Gentili dirigenti e docenti,

con piacere torniamo a voi anche quest’anno con il progetto didattico “Ama l’acqua del tuo rubinetto!” che da anni accompagna 
le scuole del nostro territorio alla scoperta della risorsa acqua e della sua importanza per la vita di tutti i giorni.

Il progetto, completamente gratuito, è riservato alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del nostro 
territorio. 
Nel corso delle attività saranno consegnati anche dei materiali didattici per gli alunni così da permettere a voi docenti di 
continuare la formazione anche successivamente in autonomia.

PERCORSO AZZURRO
esploriamo il ciclo idrico naturale e il percorso che l’acqua fa dalle nuvole al nostro rubinetto;

PERCORSO ARANCIONE
cosa succede quando l’acqua scende dallo scarico? Come torna in natura pulita e pronta a riprendere il ciclo idrico 
naturale? Questo percorso di accompagnamento in questo straordinario viaggio;

PERCORSO VERDE
l’acqua non è solo quella che vediamo… ce n’è tanta in ogni cosa! Scopriamo insieme cosa sono l’impronta idrica e 
l’acqua virtuale;

PERCORSO ROSSO
sperimentiamo e giochiamo insieme per scoprire le mille caratteristiche dell’acqua.

La proposta didattico-educativa offre possibilità di scelta tra diversi laboratori suddivisi in percorsi:
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Segui il percorso guidato per orientarti all’interno delle proposte del catalogo! 

Siete dei docenti della scuola:

In fase di iscrizione sarà inoltre possibile manifestare l’interesse a svolgere una visita didattica gratuita agli impianti di de-
purazione e/o alle sorgenti gestiti da ATS. L’organizzazione del trasporto e le relative spese saranno a carico delle scuole. 
Questa proposta è riservata alle scuole primarie e secondarie di primo grado. Siete interessati a realizzare la visita guidata? 
Consultate le informazioni a pag. 14

Le iscrizioni sono aperte fino al 15 dicembre p.v.: le richieste saranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Le attività presso le scuole si realizzeranno, indicativamente, a partire da gennaio 2023. 
Le/I docenti referenti delle classi iscritte saranno contattati preventivamente dalla segreteria organizzativa per concordare il 
calendario delle attività. Il modulo di iscrizione è disponibile al seguente link. 
Attenzione: è necessario compilare un modulo per ogni classe che si intende iscrivere al progetto!

Ringraziandovi sin d’ora per il vostro prezioso supporto, vi salutiamo cordialmente.

Inquadra con lo smartphone o tablet 
e accedi al modulo di iscrizione

Il Presidente
FABIO VETTORI

L’Amministratore Delegato
PIERPAOLO FLORIAN

infanzia Le proposte per voi sono a pag. 4
primaria (classi I e II) Le proposte per voi sono a pag. 6
primaria (classi III, IV e V) Le proposte per voi sono a pag. 8
secondaria di primo grado Le proposte per voi sono a pag. 11
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Durata
Tutte le attività proposte hanno la durata di 1 ora

Informazioni 
Per ricevere ulteriori informazioni potrete 
contattare la segreteria organizzativa ai seguenti 
recapiti:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15 
Ugo Rebeschini 348-2879076 
amalacqua@educazione.org 

Note tecniche
Le/gli educatrici/tori raggiungeranno le classi 
iscritte al progetto direttamente a scuola. 
Sarà necessario predisporre degli spazi adeguati 
al corretto svolgimento delle attività secondo le 
norme sanitarie vigenti e i regolamenti scolastici 
attivi.

PERCORSO AZZURRO

Descrizione
Lo sapevate che l’acqua che si trova nel mare, l’acqua che cade dal cielo 
con un bel temporale estivo o quella che scorre in un torrente è in continua 
circolazione da miliardi di anni? 
Cambia forma, si sposta nell’atmosfera, scorre in superficie ma anche nel 
sottosuolo: l’acqua non si ferma mai. 
Da migliaia di anni l’uomo ha iniziato a incanalare l’acqua in grandi 
acquedotti per alimentare le cisterne, le fontane e le terme nelle grandi 
città come Roma poi col passare del tempo l’acqua è iniziata ad arrivare in 
ogni casa ed oggi tutti possiamo godere del suono dell’acqua che scorre 
nel rubinetto di casa o il rumore dello sciacquone tirato nel nostro bagno.

Metodologia
Si utilizzerà la metodologia della narrazione a voce alta attraverso la 
vicenda di Nonna Nuvola, la specialissima nonna di Ornella. 
Lei conosce tutti i segreti dell’acqua e ci insegna ad amarla e proteggerla, 
utilizzandola nel modo migliore. Questa tecnica permette di coinvolgere 
emotivamente bambine/i in una vicenda che trasmette al contempo 
informazioni importanti sul ciclo dell’acqua per comprendere l’importanza 
di preservare questa risorsa. 

NONNA NUVOLA. ALLA SCOPERTA 
DEL CICLO DELL’ACQUA IN NATURA 
E FINO AL NOSTRO RUBINETTO

SCUOLA DELL’INFANZIA
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Descrizione
L’acqua è una risorsa fondamentale che utilizziamo continuamente nelle 
nostre giornate. Apriamo i rubinetti per dissetarci, per lavarci, per pulire, 
per cucinare. In tutti gli utilizzi che l’uomo fa dell’acqua la sua qualità viene 
inficiata, la sporchiamo, la inquiniamo, talvolta in maniera irreparabile. 
Quali sono i passaggi di depurazione delle acque bianche e nere che 
permettono di restituire all’ambiente l’acqua che “va giù per il tubo” con 
la stessa qualità che aveva prima di essere utilizzata? 
Quali sono i passaggi che permettono di pulirla? 
Una buona conoscenza del ciclo idrico integrato e della depurazione 
delle acque ci permetterà di diventare consumatori attenti al bene più 
importante che abbiamo: l’acqua.

Metodologia
Si utilizzerà la metodologia della narrazione attraverso la tecnica del 
kamishibai: con l’utilizzo di un teatrino in legno all’interno del quale 
scorrono le stampe illustrate, gli alunni seguono la storia e vengono 
coinvolti nella narrazione. 
L’obiettivo è stimolare il confronto e la riflessione partendo dalla conoscenza 
del ciclo dell’acqua per comprendere l’importanza di preservare questa 
risorsa.

PERCORSO ARANCIONE
GOCCIOLINA TORNA A CASA!
CONOSCIAMO IL PERCORSO DELL’ACQUA 
DALLO SCARICO DI CASA ALLA NATURA
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Durata
Tutte le attività proposte hanno la durata di 1 ora

Informazioni 
Per ricevere ulteriori informazioni potrete 
contattare la segreteria organizzativa ai seguenti 
recapiti:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15 
Ugo Rebeschini 348-2879076 
amalacqua@educazione.org 

Note tecniche
- Nel caso in cui le condizioni sanitarie 
dovessero mutare sarà possibile realizzare i 
laboratori in modalità DaD.
- Le/gli educatrici/tori raggiungeranno le classi 
iscritte al progetto direttamente a scuola. Sarà 
necessario predisporre degli spazi adeguati 
al corretto svolgimento delle attività secondo 
le norme sanitarie vigenti e i regolamenti 
scolastici attivi.
- L’educatrice/tore potrà utilizzare la LIM 
se presente in aula oppure predisporre un 
proiettore multimediale.

Descrizione
Lo sapevate che l’acqua che si trova nel mare, l’acqua che cade dal 
cielo con un bel temporale estivo o quella che scorre in un torrente è in 
continua circolazione da miliardi di anni? 
Cambia forma, si sposta nell’atmosfera, scorre in superficie ma anche nel 
sottosuolo: l’acqua non si ferma mai. 
Da migliaia di anni l’uomo ha iniziato a incanalare l’acqua in grandi 
acquedotti per alimentare le cisterne, le fontane e le terme nelle grandi 
città come Roma poi col passare del tempo l’acqua è iniziata ad arrivare 
in ogni casa ed oggi tutti possiamo godere del suono dell’acqua che 
scorre nel rubinetto di casa o il rumore dello sciacquone tirato nel nostro 
bagno.

Metodologia
Si utilizzerà la metodologia della narrazione a voce alta attraverso la 
vicenda di Nonna Nuvola, la specialissima nonna di Ornella. 
Lei conosce tutti i segreti dell’acqua e ci insegna ad amarla e proteggerla, 
utilizzandola nel modo migliore. Questa tecnica permette di coinvolgere 
emotivamente bambine/i in una vicenda che trasmette al contempo 
informazioni importanti sul ciclo dell’acqua per comprendere l’importanza 
di preservare questa risorsa. 

SCUOLA PRIMARIA (I E II)

PERCORSO AZZURRO
NONNA NUVOLA. ALLA SCOPERTA 
DEL CICLO DELL’ACQUA IN NATURA 
E FINO AL NOSTRO RUBINETTO
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PERCORSO ARANCIONE

Descrizione
L’acqua è una risorsa fondamentale che utilizziamo 
continuamente nelle nostre giornate. Apriamo i rubinetti 
per dissetarci, per lavarci, per pulire, per cucinare. In tutti 
gli utilizzi che l’uomo fa dell’acqua la sua qualità viene 
inficiata, la sporchiamo, la inquiniamo, talvolta in maniera 
irreparabile. Quali sono i passaggi di depurazione delle 
acque bianche e nere che permettono di restituire 
all’ambiente l’acqua che “va giù per il tubo” con la stessa 
qualità che aveva prima di essere utilizzata? 
Quali sono i passaggi che permettono di pulirla? 
Una buona conoscenza del ciclo idrico integrato e della 
depurazione delle acque ci permetterà di diventare 
consumatori attenti al bene più importante che abbiamo: 
l’acqua.

Metodologia
Si utilizzerà la metodologia della narrazione attraverso 
la tecnica del kamishibai: con l’utilizzo di un teatrino in 
legno all’interno del quale scorrono le stampe illustrate, 
gli alunni seguono la storia e vengono coinvolti nella 
narrazione. 
L’obiettivo è stimolare il confronto e la riflessione partendo 
dalla conoscenza del ciclo dell’acqua per comprendere 
l’importanza di preservare questa risorsa.

GIÙ PER IL TUBO! CONOSCIAMO 
IL PERCORSO DELL’ACQUA DALLO 
SCARICO DI CASA ALLA NATURA

EPPURE... È BLU!
SPERIMENTIAMO CON L’ACQUA

Descrizione
Trasformeremo l’aula in un laboratorio scientifico! A 
gruppi faremo esperimenti sulle diverse proprietà 
dell’acqua utilizzando miscugli, soluzioni e provette. Gli 
obiettivi dell’attività sono:
• lavorare in gruppo;
• imparare a seguire un protocollo scientifico;
• sperimentare le proprietà dell’acqua;
• riflettere sul rapporto tra uomo e ambiente.
Gli esperimenti offriranno la possibilità di approfondire 
queste caratteristiche dell’acqua:
• capillarità;
• densità.
Faremo anche un approfondimento sul tema 
dell’inquinamento idrico.

Metodologia
Il metodo scientifico sperimentale sarà la tecnica 
utilizzata per realizzare l’attività con la classe. 
Gli esperimenti si svilupperanno seguendo le due fasi 
del metodo:
• fase induttiva, quando si formuleranno le ipotesi sulla
   base dei dati conosciuti;
• fase deduttiva, quando si verificheranno le ipotesi
   tramite la sperimentazione diretta.

PERCORSO ROSSO
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Durata
Tutte le attività proposte hanno la durata di 2 ore

Informazioni 
Per ricevere ulteriori informazioni potrete 
contattare la segreteria organizzativa ai seguenti 
recapiti:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15 
Ugo Rebeschini 348-2879076 
amalacqua@educazione.org 

Note tecniche
• Nel caso in cui le condizioni sanitarie 

dovessero mutare sarà possibile realizzare 
i laboratori in modalità DaD.

• Le/gli educatrici/tori raggiungeranno le 
classi iscritte al progetto direttamente a 
scuola. Sarà necessario predisporre degli 
spazi adeguati al corretto svolgimento 
delle attività secondo le norme sanitarie 
vigenti e i regolamenti scolastici attivi.

• L’educatrice/tore potrà utilizzare la LIM se 
presente in aula oppure predisporre un 
proiettore multimediale.

Descrizione
Lo sapevate che l’acqua che si trova nel mare, l’acqua che cade dal 
cielo con un bel temporale estivo o quella che scorre in un torrente è in 
continua circolazione da miliardi di anni? 
Cambia forma, si sposta nell’atmosfera, scorre in superficie ma anche nel 
sottosuolo: l’acqua non si ferma mai. 
Da migliaia di anni l’uomo ha iniziato a incanalare l’acqua in grandi 
acquedotti per alimentare le cisterne, le fontane e le terme nelle grandi 
città come Roma poi col passare del tempo l’acqua è iniziata ad arrivare 
in ogni casa ed oggi tutti possiamo godere del suono dell’acqua che 
scorre nel rubinetto di casa o il rumore dello sciacquone tirato nel nostro 
bagno.

Metodologia
Si utilizzerà soprattutto una metodologia applicata con i giochi chiamata 
GBL (Game Based Learning) che utilizza il gioco per insegnare uno 
specifico contenuto o per raggiungere un determinato risultato di 
apprendimento. Attraverso il gioco l’alunno acquisisce, rinforza o 
arricchisce il proprio sapere. È il gioco stesso che allena l’acquisizione di 
conoscenze.

SCUOLA PRIMARIA (III,IV E V)

PERCORSO AZZURRO
NONNA NUVOLA. ALLA SCOPERTA 
DEL CICLO DELL’ACQUA IN NATURA 
E FINO AL NOSTRO RUBINETTO
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Descrizione
L’acqua è una risorsa fondamentale che utilizziamo 
continuamente nelle nostre giornate. Apriamo i rubinetti 
per dissetarci, per lavarci, per pulire, per cucinare. In tutti 
gli utilizzi che l’uomo fa dell’acqua la sua qualità viene 
inficiata, la sporchiamo, la inquiniamo, talvolta in maniera 
irreparabile. Quali sono i passaggi di depurazione delle 
acque bianche e nere che permettono di restituire 
all’ambiente l’acqua che “va giù per il tubo” con la stessa 
qualità che aveva prima di essere utilizzata? 
Quali sono i passaggi che permettono di pulirla? 
Una buona conoscenza del ciclo idrico integrato e della 
depurazione delle acque ci permetterà di diventare 
consumatori attenti al bene più importante che abbiamo: 
l’acqua.

Metodologia
La metodologia utilizzata sarà il tinkering (imparare 
facendo), una modalità che prevede l’organizzazione 
in piccoli gruppi di lavoro per affrontare i problemi 
proposti e cercare la soluzione in maniera condivisa e 
collaborativa. Si parla di tinkering come di una forma 
di apprendimento informale in cui si impara facendo. 
L’alunno è incoraggiato a sperimentare, stimolando in lui 
l’attitudine alla risoluzione dei problemi. 

QUANTA ACQUA C’È NELLA MIA FELPA? 
SCOPRIAMO INSIEME IMPRONTA 
IDRICA E ACQUA VIRTUALE

Descrizione
L’acqua è una risorsa fondamentale per la vita sul nostro 
pianeta azzurro e il tema dello spreco dell’acqua è 
quindi quanto mai attuale. 
Tutti siamo chiamati a tutelare il bene idrico con 
atteggiamenti anti-spreco che pongano l’attenzione nel 
diminuire le quantità che se ne utilizzano nello scorrere 
della vita quotidiana. 
Non sempre però il consumo d’acqua è qualcosa di 
tangibile. La nuova sfida è quella di allargare il concetto 
di “diminuzione dello spreco”  e fare nostro il concetto 
di “acqua virtuale” per vivere ancora di più “a passo 
leggero” sul nostro bel pianeta.

Metodologia
Si utilizzerà soprattutto una metodologia applicata con i giochi 
chiamata GBL (Game Based Learning) che utilizza il gioco 
per insegnare uno specifico contenuto o per raggiungere un 
determinato risultato di apprendimento. 
Attraverso il gioco l’alunno acquisisce, rinforza o arricchisce il 
proprio sapere. È il gioco stesso che allena l’acquisizione di 
conoscenze.

PERCORSO ARANCIONE
GIÙ PER IL TUBO! CONOSCIAMO 
IL PERCORSO DELL’ACQUA DALLO 
SCARICO DI CASA ALLA NATURA

PERCORSO VERDE
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EPPURE... È BLU! SPERIMENTIAMO 
CON L’ACQUA

Descrizione
Trasformeremo l’aula in un laboratorio scientifico! A gruppi faremo 
esperimenti sulle diverse proprietà dell’acqua utilizzando miscugli, 
soluzioni e provette. Gli obiettivi dell’attività sono:
• lavorare in gruppo;
• imparare a seguire un protocollo scientifico;
• sperimentare le proprietà dell’acqua;
• riflettere sul rapporto tra uomo e ambiente.
Gli esperimenti offriranno la possibilità di approfondire queste 
caratteristiche dell’acqua:
• omogeneità ed eterogeneità;
• capillarità;
• densità;
• tensione superficiale.
Faremo anche un approfondimento sul tema dell’inquinamento idrico.

Metodologia
Il metodo scientifico sperimentale sarà la tecnica utilizzata per realizzare 
l’attività con la classe. Gli esperimenti si svilupperanno seguendo le due 
fasi del metodo:
• fase induttiva, quando si formuleranno le ipotesi sulla
   base dei dati conosciuti;
• fase deduttiva, quando si verificheranno le ipotesi
   tramite la sperimentazione diretta.

PERCORSO ROSSO
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SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

Durata
Tutte le attività proposte hanno la durata di 2 ore

Informazioni 
Per ricevere ulteriori informazioni potrete 
contattare la segreteria organizzativa ai seguenti 
recapiti:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15 
Ugo Rebeschini 348-2879076 
amalacqua@educazione.org 

Note tecniche
• Nel caso in cui le condizioni sanitarie 

dovessero mutare sarà possibile realizzare 
i laboratori in modalità DaD.

• Le/gli educatrici/tori raggiungeranno le 
classi iscritte al progetto direttamente a 
scuola. Sarà necessario predisporre degli 
spazi adeguati al corretto svolgimento 
delle attività secondo le norme sanitarie 
vigenti e i regolamenti scolastici attivi.

• L’educatrice/tore potrà utilizzare la LIM se 
presente in aula oppure predisporre un 
proiettore multimediale.

Descrizione
Lo sapevate che l’acqua che si trova nel mare, l’acqua che cade dal 
cielo con un bel temporale estivo o quella che scorre in un torrente è in 
continua circolazione da miliardi di anni? 
Cambia forma, si sposta nell’atmosfera, scorre in superficie ma anche nel 
sottosuolo: l’acqua non si ferma mai. 
Da migliaia di anni l’uomo ha iniziato a incanalare l’acqua in grandi 
acquedotti per alimentare le cisterne, le fontane e le terme nelle grandi 
città come Roma poi col passare del tempo l’acqua è iniziata ad arrivare 
in ogni casa ed oggi tutti possiamo godere del suono dell’acqua che 
scorre nel rubinetto di casa o il rumore dello sciacquone tirato nel nostro 
bagno.

Metodologia
Si utilizzerà soprattutto una metodologia applicata con i giochi chiamata 
GBL (Game Based Learning) che utilizza il gioco per insegnare uno 
specifico contenuto o per raggiungere un determinato risultato di 
apprendimento. Attraverso il gioco l’alunno acquisisce, rinforza o 
arricchisce il proprio sapere. È il gioco stesso che allena l’acquisizione di 
conoscenze.

PERCORSO AZZURRO
NONNA NUVOLA. ALLA SCOPERTA 
DEL CICLO DELL’ACQUA IN NATURA 
E FINO AL NOSTRO RUBINETTO
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Descrizione
L’acqua è una risorsa fondamentale che utilizziamo 
continuamente nelle nostre giornate. Apriamo i rubinetti 
per dissetarci, per lavarci, per pulire, per cucinare. In tutti 
gli utilizzi che l’uomo fa dell’acqua la sua qualità viene 
inficiata, la sporchiamo, la inquiniamo, talvolta in maniera 
irreparabile. Quali sono i passaggi di depurazione delle 
acque bianche e nere che permettono di restituire 
all’ambiente l’acqua che “va giù per il tubo” con la stessa 
qualità che aveva prima di essere utilizzata? 
Quali sono i passaggi che permettono di pulirla? 
Una buona conoscenza del ciclo idrico integrato e della 
depurazione delle acque ci permetterà di diventare 
consumatori attenti al bene più importante che abbiamo: 
l’acqua.

Metodologia
La metodologia utilizzata sarà il tinkering (imparare 
facendo), una modalità che prevede l’organizzazione 
in piccoli gruppi di lavoro per affrontare i problemi 
proposti e cercare la soluzione in maniera condivisa e 
collaborativa. Si parla di tinkering come di una forma 
di apprendimento informale in cui si impara facendo. 
L’alunno è incoraggiato a sperimentare, stimolando in lui 
l’attitudine alla risoluzione dei problemi. 

QUANTA ACQUA C’È NELLA MIA FELPA? 
SCOPRIAMO INSIEME IMPRONTA 
IDRICA E ACQUA VIRTUALE

Descrizione
L’acqua è una risorsa fondamentale per la vita sul nostro 
pianeta azzurro e il tema dello spreco dell’acqua è 
quindi quanto mai attuale. 
Tutti siamo chiamati a tutelare il bene idrico con 
atteggiamenti anti-spreco che pongano l’attenzione nel 
diminuire le quantità che se ne utilizzano nello scorrere 
della vita quotidiana. 
Non sempre però il consumo d’acqua è qualcosa di 
tangibile. La nuova sfida è quella di allargare il concetto 
di “diminuzione dello spreco”  e fare nostro il concetto 
di “acqua virtuale” per vivere ancora di più “a passo 
leggero” sul nostro bel pianeta.

Metodologia
Si utilizzerà soprattutto una metodologia applicata con i giochi 
chiamata GBL (Game Based Learning) che utilizza il gioco 
per insegnare uno specifico contenuto o per raggiungere un 
determinato risultato di apprendimento. 
Attraverso il gioco l’alunno acquisisce, rinforza o arricchisce il 
proprio sapere. È il gioco stesso che allena l’acquisizione di 
conoscenze.

PERCORSO ARANCIONE
GIÙ PER IL TUBO! CONOSCIAMO 
IL PERCORSO DELL’ACQUA DALLO 
SCARICO DI CASA ALLA NATURA

PERCORSO VERDE
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EPPURE... È BLU! SPERIMENTIAMO 
CON L’ACQUA

Descrizione
Trasformeremo l’aula in un laboratorio scientifico! A gruppi faremo 
esperimenti sulle diverse proprietà dell’acqua utilizzando miscugli, 
soluzioni e provette. Gli obiettivi dell’attività sono:
lavorare in gruppo;
• imparare a seguire un protocollo scientifico;
• sperimentare le proprietà dell’acqua;
• riflettere sul rapporto tra uomo e ambiente.
Gli esperimenti offriranno la possibilità di approfondire queste 
caratteristiche dell’acqua: 
• omogeneità ed eterogeneità;
• capillarità;
• densità;
• tensione superficiale.
Faremo anche un approfondimento sul tema dell’inquinamento idrico.

Metodologia
Il metodo scientifico sperimentale sarà la tecnica utilizzata per realizzare 
l’attività con la classe. Gli esperimenti si svilupperanno seguendo le due 
fasi del metodo:
• fase induttiva, quando si formuleranno le ipotesi sulla
   base dei dati conosciuti;
• fase deduttiva, quando si verificheranno le ipotesi
   tramite la sperimentazione diretta.

PERCORSO ROSSO
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IMPARARE SUL CAMPO: 
VISITA GUIDATA AGLI IMPIANTI 
DI DEPURAZIONE E SORGENTI
Ogni classe delle scuole primarie e secondarie di primo grado aderente al progetto avrà 
la possibilità di visitare dal vivo una sorgente o un impianto di depurazione. Guide esperte 
accompagneranno i ragazzi nella conoscenza della strada dell’acqua e risponderanno a domande 
e curiosità sul ciclo idrico integrato, le reti fognarie e il processo di depurazione.

Nel modulo di adesione sarà possibile indicare una o più tra le seguenti destinazioni.

SOLO PER 
SCUOLE 

PRIMARIE 
E SECONDARIE 

DI PRIMO 
GRADO

SORGENTI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

• CARBONERA (TV)

• MONTEBELLUNA (TV)

• MUSSOLENTE (VI)

• SALVATRONDA DI CASTELFRANCO V.TO (TV)

• SANTA CROCE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)

• SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV)

• TREVISO

• ALANO DI PIAVE (BL) - La Calcola

• CASTELCUCCO (TV) - Muson

• QUERO-VAS (BL) - Fium

• QUERO-VAS (BL) - Tegorzo
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NOTE TECNICHE PER LE VISITE
• Le visite guidate si effettueranno di mattina nel periodo da marzo a giugno 2023.

• Le visite guidate avranno la durata di 1,5/2 ore in loco. 

• Restano a carico delle scuole l’organizzazione del trasporto e le relative spese di trasporto ai siti oggetto di visita.

• È possibile la cancellazione delle visite didattiche almeno con 48 ore di preavviso telefonico al numero indicato per le informazioni.

• Per la visita alla Sorgente Tegorzo è possibile prenotare l’area pic-nic di Schievenin per usufruire dei servizi ed eventualmente 
   per pranzare (la prenotazione sarà a carico di ATS). 

• Non tutti i percorsi sono completamente accessibili a persone con difficoltà motorie.

INFORMAZIONI 
Per ricevere ulteriori informazioni potrete contattare la segreteria organizzativa ai seguenti recapiti:
dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 17.00
venerdì dalle 8.30 alle 12.00
Viviana Basso 0423-292144

L’ACQUA
DEL TUO
UBiNETTOR

AMA
L'ACQUA

DEL TUO
UBINETTOR

AMA

L’ACQUA
DEL TUO
UBiNETTOR

AMA

L'ACQUADEL TUOUBINETTOr
AMA ama

l’acqua
del tuo

rubinetto
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