
Crea la tua gita scolastica abbINANDo due TRA LE seguenti proposte IN una giornATa:

Le proposte sono valide per le classi di tutti i gradi di istruzione, a partire dai 3 anni compiuti.
Gratuità per insegnanti, accompagnatori, alunni con disabilità certificata (art.3 comma 3 della legge 104/92).

Numero minimo di partecipanti: 20.

Per qualsiasi informazione e per prenotazioni:
info@parcoavventurabergamo.it,  prenotazioni@castellomalpaga.it, info@torredelsole.it

LA PRENOTAZIONE SARÀ UNICA
E GESTITA DA UNA

DELLE DUE REALTÀ SELEZIONATE

TRA SPORT, SCIENZA E STORIA!

GITA A

BERGAMO



Le proposte sono valide per le classi di tutti i gradi di istruzione, a partire dai 3 anni compiuti.
Gratuità per insegnanti, accompagnatori, alunni con disabilità certificata (art.3 comma 3 della legge 104/92).

Durata: 2,5 h         Costo: 11€ cad.

Area pranzo al sacco: GRATUITA

Per qualsiasi informazione e per prenotazioni:
info@parcoavventurabergamo.it,  prenotazioni@castellomalpaga.it, info@torredelsole.it

Parchi Avventura Bergamo è a Torre Boldone e a Roncola, 
due parchi avventurosi con percorsi sospesi tra gli alberi. 
Bambini e ragazzi avranno la possibilità di mettersi alla 
prova sperimentando fiducia in sé stessi, solidarietà verso 
gli altri, rispetto delle regole e degli altri compagni. Sfidan-
do ponti tibetani, carrucole, liane e tronchi sospesi il diverti-
mento è assicurato!

I ragazzi saranno accolti dal nostro personale qualificato che provvederà a fornire loro lʼattrezzatura neces-
saria. Dopo un iniziale momento di briefing, i ragazzi affronteranno un “percorso pratica”, per poter prende-
re dimestichezza con lʼattrezzatura e con lʼaltezza. Per tutta la durata dellʼattività i ragazzi saranno supervi-
sionati dai nostri istruttori/soccorritori, a disposizione per qualsiasi necessità.

Sia a Roncola che a Torre Boldone sono presenti 10 percorsi sospesi, con differenti livelli di difficoltà.
In base allʼetà, allʼaltezza e alle abilità dei ragazzi, gli istruttori sapranno consigliare al meglio quali percorsi 
affrontare. 

I nostri Parchi sono dotati di sistema a linea vita 
continua che garantisce la sicurezza al 100%

TRA SPORT, SCIENZA E STORIA!

GITA A

BERGAMO



Le proposte sono valide per le classi di tutti i gradi di istruzione, a partire dai 3 anni compiuti.
Gratuità per insegnanti, accompagnatori, alunni con disabilità certificata (art.3 comma 3 della legge 104/92).

Durata: 2 h 

Area pranzo al sacco: 1€ cad.

Costo: 7€ cad.

Per qualsiasi informazione e per prenotazioni:
info@parcoavventurabergamo.it,  prenotazioni@castellomalpaga.it, info@torredelsole.it

La Torre del Sole è un parco astronomico tra i più moderni 
e attrezzati dʼEuropa; progettato e costruito per offrire agli 
istituti scolastici e al grande pubblico un vasto panorama di 
collaudati servizi culturali, unʼoccasione concreta per 
toccare con mano lʼaffascinante mondo dellʼastronomia.

•Presentazione con proiezione d'immagini in sala conferenze: “Accoglienza e introduzione”.

•Proiezione in sala Planetario: descrizione del cielo del periodo, orientamento, costellazioni e storie mitologi-
che del cielo;

•Visita alla strumentazione del Laboratorio Solare;

•Visita all'osservatorio astronomico.

TRA SPORT, SCIENZA E STORIA!

GITA A

BERGAMO



    

Le proposte sono valide per le classi di tutti i gradi di istruzione, a partire dai 3 anni compiuti.
Gratuità per insegnanti, accompagnatori, alunni con disabilità certificata (art.3 comma 3 della legge 104/92).

Per qualsiasi informazione e per prenotazioni:
info@parcoavventurabergamo.it,  prenotazioni@castellomalpaga.it, info@torredelsole.it

Il Castello di Malpaga è da sempre un punto di riferimento importante 
in tutta Italia per la cultura legata al mondo medievale e rinascimenta-
le, ospitando ogni anno decine di migliaia di studenti. 

Ciò che ci contraddistingue è la capacità di insegnare a livello              
interdisciplinare in maniera divertente, partendo da un approccio 
ludico che fa leva sulla curiosità degli alunni, stimolando così processi 
creativi di conoscenza.

Scuola dellʼInfanzia: 

“Un Castello
da Fiaba”

Scuola Primaria: 
(classi 1 e 2)

“Antichi mestieri
e animali
fantastici”

Scuola Secondaria: 
(di II grado)

“Visita guidata 
al Castello

ecosostenibile”

Scuola Primaria: 
(classi 3, 4 e 5)

“Vita di corte”

Scuola Secondaria: 
(di I grado)

“Detective
al Castello”

TRA SPORT, SCIENZA E STORIA!

GITA A

BERGAMO



  

Il Castello di Malpaga è da sempre un punto di riferimento importante 
in tutta Italia per la cultura legata al mondo medievale e rinascimenta-
le, ospitando ogni anno decine di migliaia di studenti. 

Ciò che ci contraddistingue è la capacità di insegnare a livello              
interdisciplinare in maniera divertente, partendo da un approccio 
ludico che fa leva sulla curiosità degli alunni, stimolando così processi 
creativi di conoscenza.

Le proposte sono valide per le classi di tutti i gradi di istruzione, a partire dai 3 anni compiuti.
Gratuità per insegnanti, accompagnatori, alunni con disabilità certificata (art.3 comma 3 della legge 104/92).

 

       Area pranzo al sacco: 2€ cad.

Costo: 11€ cad.

Per qualsiasi informazione e per prenotazioni:
info@parcoavventurabergamo.it,  prenotazioni@castellomalpaga.it, info@torredelsole.it

Costo laboratorio di 1 h (facoltativo): 5€ cad.

Durata: 1,5 h (solo pomeriggio)

Scuola dellʼInfanzia: 

“Un Castello
da Fiaba”

Scuola Primaria: 
(classi 1 e 2)

“Antichi mestieri
e animali
fantastici”

Scuola Secondaria: 
(di II grado)

“Visita guidata 
al Castello

ecosostenibile”

Scuola Primaria: 
(classi 3, 4 e 5)

“Vita di corte”

Scuola Secondaria: 
(di I grado)

“Detective
al Castello”

Una storia itinerante che porterà i piccoli cavalieri e principesse a sco-
prire le stanze e gli affreschi del castello.

Laboratori: laboratorio teatrale “Vivi la fiaba!”, laboratorio creativo “La magica 
corona del re”

Chi erano i falconieri? E i giullari? Che compito avevano i paggi?
Quanti animaletti veri e fantastici possiamo scovare nelle stanze 
dellʼantico castello di Malpaga?!
 
Laboratori: “La Corte in Festa”, “Piccoli orefici”, “Le erbe dello speziale”, “Bestiari 
e fantasia”

La vita di Corte non avrà più segreti! Alla scoperta della quotidianità 
medievale tra banchetti, moda, igiene personale, istruzione, cibo, pas-
satempi, battaglie.

Laboratori: “La Corte in Festa”, “Lʼerbario dellʼalchimista”, "Ceramisti a tavola”, “Il 
gioco dei tarocchi”

Un modo originale e divertente per vivere la storia, che si fa largo 
poco a poco tra gli indizi, gli enigmi e i tranelli che sapientemente i 
piccoli investigatori sapranno risolvere.

Laboratori: “La Corte in Festa”, “Quale stemma sei?”, “La bottega dellʼamanu-
ense”, “La mappa del feudo”, “Il borgo oggi e lʼenergia rinnovabile"

Le nostre guide vestite in abiti d'epoca vi trasporteranno in un tempo 
lontano svelandovi aneddoti e curiosità sul castello e sul suo famoso 
proprietario Bartolomeo Colleoni.

Laboratori: “Vivi la Corte”, “Il Borgo ad energia rinnovabile”



Le proposte sono valide per le classi di tutti i gradi di istruzione, a partire dai 3 anni compiuti.
Gratuità per insegnanti, accompagnatori, alunni con disabilità certificata (art.3 comma 3 della legge 104/92).

Durata: 2 h       

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni:
info@parcoavventurabergamo.it,  prenotazioni@castellomalpaga.it, info@torredelsole.it

Costo: 7€ cad.

Le Guide dellʼassociazione Bergamo su&giù sono abilitate ad 
accompagnare scolari e studenti in visita nel nucleo storico della 

città, in un percorso didattico di scoperta e conoscenza di tutti quegli elementi che possono permettere di com-
prendere come era la vita in una città così ricca di storia.

Percorrendo le antiche strade e sostando nelle belle piazze civili e religiose, i ragazzi possono osservare i 
monumenti e le torri medioevali, i palazzi e le chiese, 
le antiche fortificazioni militari e lʼimponenza delle 
Mura veneziane, oggi patrimonio UNESCO.
Gli insegnanti, in alternativa alla classica “visita di 
Bergamo Alta” potranno richiedere una visita “a 
tema” affinché i contenuti storici e culturali siano 
adeguati allʼ età e quindi al livello conoscitivo della 
classe.

Scuola dellʼInfanzia e Primaria:
- LʼArca di Noè (storie di animali scolpiti, disegnati e dipinti)
- Cavalli e Cavalieri (Cʼera una volta…)
- Una città è… (gli edifici e i luoghi della vita pubblica)

Scuola Secondaria di I e II grado:
- Bergamo romana (anche per cl. 5°elementare)
- Bergamo medioevale
- Il Rinascimento a Bergamo
- Bergamo sotto la Serenissima
- Bergamo nellʼ800.

TRA SPORT, SCIENZA E STORIA!

BERGAMO


