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 > Orienteering a spasso nel parco 
Dopo un breve excursus storico sulla cartografia e sugli strumenti 
utilizzati dagli uomini per orientarsi nel corso dei secoli, i ragazzi, 
divisi in 5 squadre, escono nel Parco muniti di cartina muta e bussole 
cercando di raggiungere alcune attrazioni attraverso le indicazioni 
date. Una volta individuate le destinazioni, queste vengono inserite 
nella cartina muta. Vince la squadra che si sarà dimostrata in grado 
di raggiungere il maggior numero di mete.

 > Tutti in strada... 
Dopo un’introduzione sull’educazione stradale, con spiegazione 
della segnaletica principale, delle più importanti norme stradali e 
dei comportamenti da adottare e da evitare, i ragazzi verranno ac-
compagnati all’interno del Parco e, lungo un percorso prestabilito, 
dovranno fare attenzione alla segnaletica stradale presente. L’osser-
vazione corretta di tali segnali e norme porterà al conseguimento di 
un patentino di Buon Conducente.

Costi
Biglietto di ingresso al Parco: 26 € a studente (min. 20 paganti;  
1 gratuità ogni 20 paganti). 
Proposta Didattica: 1h, 50 € a classe (max 25 studenti)
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Gardaland è sinonimo di puro divertimento, dove i ragazzi possono provare le emozioni adrenaliniche delle attrazioni o lasciarsi coinvolgere dalle atmosfere fantastiche e trasognanti! 
Da qualche anno Aster collabora con Gardaland, realizzando per il Dipartimento “Progetti per conoscere” alcune proposte didattiche che spaziano su diversi temi e sono strettamente collegate sia ai programmi 
scolastici sia a quanto i ragazzi vedranno e proveranno all’interno del Parco. Ogni attività è studiata in base all’età degli alunni e ai loro interessi; alcune attività inoltre prevedono al termine la consegna di diplomi 
particolari. L’adesione di tante scuole è segnale della formula vincente della proposta: un ottimo modo per unire…l’utile (dei docenti) al dilettevole (degli alunni)!
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