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L’ingresso del parco corrisponde alle case Piavone in via Cal di Breda, 
a 5 chilometri a Nord delle mura di Treviso. È un’area di 67 ettari circa, 
contraddistinta da un bosco molto fitto e da una ricchissima presenza 
di acque di risorgiva portate dai fiumi Storga e Piavon. Il parco si snoda 
lungo i corsi d’acqua fino alla Chiesa, Madonnetta, in località Santa 
Maria del Rovere.

Il Parco dello Storga si presenta innanzitutto come un sito di 
straordinaria importanza naturalistica e paesaggistica, inserito nel più 
ampio sistema idrogeologico chiamato “fascia delle risorgive”, che 
qui trova una delle sue più eclatanti manifestazioni. 

PRESENTAZIONE DEL 
PARCO DELLA STORGA

La vegetazione, in parte spontanea, in 
parte inserita dall’uomo, e la conseguente 
vasta presenza stanziale e migratoria di 
animali contribuiscono a rendere questo 
sito un unicum ecologico che non ha 
eguali nelle vicinanze.
Esiste inoltre un Parco della Storga meno 
visibile, ma altrettanto rilevante, infatti 
qui persiste una risorgenza di evidenze 
storiche d’eccezione: il vicino ex Ospedale 
Psichiatrico di Sant’Artemio. Il parco ne era 
diretta pertinenza, con il suo patrimonio 
spesso doloroso di vicende umane, e 
reca una testimonianza storica, politica e 
sociale straordinaria. 
Sant’Artemio, ora sede della Provincia di 
Treviso, è parte integrante del Parco: tra 
architetture e giardini riflette un intreccio 
indissolubile di natura e cultura che offre 
un’occasione importante di arricchimento 
per chi vi voglia accedere.
In questo speciale contesto sono state 
inserite delle attività didattico-ricreative 
particolari, che tengono anzitutto conto 
del rispetto per la naturalità ed integrità 
del luogo.

CIASCUN PARTECIPANTE RICEVERÀ UNA 
MAPPA-TACCUINO DEL PARCO

Buona Visita!
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Abbiamo pensato di suddividere le possibili esperienze 
realizzabili in questo Parco considerando tre ambienti:
IL FIUME, IL BOSCO, IL PRATO.

Connecting With Nature 

ESPERIENZE 
ALLA STORGA

ESPERIENZA FIUME 

ESPERIENZA BOSCO 

ESPERIENZA PRATO

Ecco che ad un certo punto del 
percorso che costeggia prima 
il Piavon e poi la Storga tutti si 
fermano… l’acqua limpida della 
risorgiva ci ipnotizza; viaggiamo 
anche noi tra i suoi gorghi che 
fanno splendere il verde smeraldo 
delle piante acquatiche e, con 
esse, la vita.

Non c’è silenzio che il bosco della 
Storga non conosca e custodisca 
come il più segreto dei segreti. Gli 
alberi piantati dall’uomo hanno perso 
l’innaturale squadratura imposta dei 
filari… ora, dovunque vi sia spazio, sale 
una pianta il più in alto possibile…

I prati, gli alberi che li contornano; 
il silenzio interrotto da migliaia di 
insetti che brulicano, friniscono, 
ronzano, saltano rendendo questi 
spazi riempiti solo di erba simili 
ad una popolosa metropoli, ad un 
luogo che pullula di vita...
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INFANZIA OBIETTIVI FORMATIVI DELLE 

ESPERIENZE LABORATORIALI
A L  P A R C O  D E L L A  S T O R G A 

“Il futuro dell’educazione è nella Natura”.
Richard Louv, “L’ultimo bambino nei boschi”

PREMESSA
Consideriamo l’educazione ambientale quale componente ineludibile 
di qualunque percorso di crescita della persona.
È necessario un approccio diverso, che parta dalla consapevolezza 
che la persona, quale essere in relazione, è sempre inserita in un 
determinato ambiente, sia naturale che storico, con il quale intrattiene 
rapporti che, a ben vedere, si rivelano costitutivi del suo stesso essere 
e vivere.
In questa prospettiva, l’educazione ambientale può essere pensata 
e vissuta nel quadro più ampio dato dal ruolo che la persona, nodo 
di relazioni, gioca con gli altri esseri viventi presenti sul pianeta. Un 
ruolo che non può più essere giocato soltanto sul tema dell’utile, ma 
deve declinarsi a partire dal “prendersi cura” e dal “farsi carico”, nella 
consapevolezza che tutti fanno parte di un unico sistema vivente.
Le attività (educative, ludiche, formative e creative) proposte nel 
Parco si pongono anche l’obiettivo di far ri-scoprire l’importanza 
delle relazioni interpersonali, vissute a partire dall’incontro con l’altro, 
continuando con l’ascolto per giungere al dialogo, che, per essere 
autentico, presuppone la piena accettazione reciproca.
Le esperienze, a contatto o immersi nella natura con la guida di 
educatori a tal fine preparati, possono aiutare a comprendere meglio 
i propri limiti e migliorare la capacità di ascolto.
Dalla natura all’uomo e dall’uomo alla natura: una circolarità feconda.

Vi Aspettiamo!

In un contesto di sicurezza e serenità, l’offerta formativa rivolta 
ai bambini e alle bambine della Scuola dell’Infanzia è anzitutto 
l’insegnamento al rispetto della Natura e alla meraviglia che 
custodisce, oltre che il benessere fisico, la riattivazione dell’ascolto, 
della scoperta, il senso della corporeità risvegliato dal vento, dal sole, 
dai profumi che si addensano nei percorsi del Parco, l’importanza del 
gruppo, del farvi parte, di seguire la fila e di cominciare, piano piano, a 
sentirsi unici in mezzo al verde del bosco, all’argento dell’acqua. 
I tanti aspetti naturalistici presenti in questo contesto costituiscono 
altrettanti espedienti pedagogici legati all’ascolto, allo spazio 
per la metabolizzazione delle emozioni, alle pause, al fondamentale 
approccio al silenzio chiassoso del bosco, all’ascolto delle storie, alle 
golose merende seduti sotto agli alberi, i veri maestri…  
La misura è la chiave fondamentale per offrire ai bambini dell’Infanzia 
un’esperienza che lasci un piacevole e costruttivo ricordo e il Parco 
della Storga è a misura di bambino!
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METODOLOGIE E PRATICHE 
I N  C U I  C R E D I A M O
Il nostro approccio metodologico è molto aperto ed improntato al 
coinvolgimento e alla partecipazione; le nostre esperienze educative 
coltivate da sempre sui campi della narrazione, dell’immaginazione, 
della fantasia e della creatività, ci portano ad improntare ogni uscita 
in modo immaginifico e produttivo. 
Considerando il contesto naturale del parco riteniamo opportuno 
valorizzare con forza i seguenti strumenti.

RISKY PLAY

IBSE
(INQUIRY BASED SCIENCE EDUCATION)

La “pedagogia del rischio” si 
ricollega a esperienze analoghe 
in altre nazioni ma è sempre stata 
scarsamente considerata in Italia, 
sia in ambito scolastico che familiare 
dove da molti anni si cerca di evitare 
al bambino qualsiasi situazione di 
normale rischio. Rischio che tenderà 
ad impaurirlo una volta cresciuto o a 
cui verrà esposto senza preparazione. 
I bambini crescono sempre più in un 
ambiente iperprotetto, dove tutti i 
rischi vengono eliminati, non offrendo 
ai piccoli la possibilità di conoscerli e 
gestirli.

È un approccio didattico basato sull’investigazione e sulla 
sperimentazione, le indagini sono collaborative e argomentative e 
vengono affrontate in gruppi.  I ragazzi sono stimolati a formulare ipotesi 
e a metterle in discussione a partire da un fatto, da un’osservazione 
o da una domanda. Certi fatti o problemi possono essere intesi ed 
investigati in modo diverso all’aria aperta, in un bosco o in un prato 
risvegliando così un coinvolgimento più intenso in bambini e ragazzi. 
Perché l’esperienza diretta spinge a formulare liberamente le 
proprie ipotesi e a metterle in discussione. Attraverso la discussione 
più approfondita si arriva a comprendere che certe considerazioni 
immediate su animali, piante o sistemi ecologici sono superficiali e 
che certi esperimenti ci aiutano a comprendere meglio la realtà dei 
fatti. Alcuni laboratori seguono almeno in parte questo metodo.

Risky Play significa dare la possibilità ai bambini e ragazzi 
di imparare a gestire situazioni quotidiane, affrontarle 
con fiducia in se stessi, crescere consapevoli delle proprie 
capacità senza prendere paura inutilmente e pensare di 
non essere in grado “a priori”. Risky Play significa da parte 
di noi educatori avviarli a gestire i possibili rischi e in 

questa prospettiva i rischi diventano un fattore 
positivo perché fa crescere consapevoli dei 
propri limiti, competenti e con una forte 
dose di autostima per ogni nuovo traguardo 
raggiunto.
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LA CLASSE VA ALLA STORGA 
LABORATORI E ATTIVITÀ PER L’INFANZIA

B A M B I N I  3  –  5  A N N I

Ciascun laboratorio previsto in questo catalogo è preceduto da 
una breve passeggiata di circa 15-20 minuti attraverso il bosco per 
ambientare le attività previste. Il percorso si snoda lungo il fiume Piavon 
su di un sentiero in terra battuta con partenza dalle Case Piavone ed 
arrivo presso la sede de “La Storga”. Sono consigliabili scarpe comode.

Prendendo spunto dall’innata propensione a nascondersi e a 
camuffarsi abbiamo pensato ad un laboratorio creativo da svolgersi 
al campo base. Utilizzando foglie, cortecce, ramoscelli, terra ed erba, 
cerchiamo di imitare gli animali che si mimetizzano nella natura.

Racconto e animazione grazie 
all’aiuto di personaggi tratti 
dagli animali presenti nel parco. I 
bambini parteciperanno in modo 
attivo alla storia raccontata 
dall’educatore.
La camminata prevede un 
itinerario diverso a seconda 
dell’ambientazione e delle storie 
prescelte.

MIMETIZZIAMOCI

STORIE ANIMATE

Storie Animate: IL CERCHIO DELLE FATE
È bello e buono e magico il cerchio delle Fate e quando te ne vai dopo 
averlo visitato ti sembra che qualcuno ti abbia abbracciato.

Storie Animate: IL PRATO 
Eccoci nel prato bello, caldo, disteso tutto per terra come un grande 
tappeto… e qui, chissà chi troveremo ad accoglierci?

Storie Animate: IL FIUME
Ad accompagnarci lungo questo percorso ci saranno dei personaggi 
davvero speciali: Lucio il Luccio che fa luce di notte ed accompagna 
i viandanti e la Rana grassetta che si gonfia fino a diventare una 
mongolfiera e sollevare da terra altri animali finiti magari dentro una 
buca…

DURATA DEL LABORATORIO:
1,5 ORA
DIFFICOLTÀ:
NESSUNA (VESTITI ADATTI AD 
ATTIVITÀ NEL PRATO)
SE PIOVE:
LABORATORIO POSSIBILE 
ANCHE AL COPERTO

DURATA DEL LABORATORIO:
1,5 ORA
DIFFICOLTÀ:
NESSUNA (VESTITI ADATTI AD 
ATTIVITÀ NEL PRATO)
SE PIOVE:
LABORATORIO POSSIBILE 
ANCHE AL COPERTO



12

13

12



14

15

CONOSCIAMO LE API

LA CLASSE VA ALLA STORGA 
LABORATORI E ATTIVITÀ PER L’INFANZIA

B A M B I N I  3  –  5  A N N I

Laboratorio di modellazione con l’argilla. Spiegazione e calco sulla 
superficie della creta dei diversi tipi d’impronte degli animali del parco 
e delle cortecce degli alberi. 
Ogni bambino porterà a casa un suo piccolo lavoro.

IMPRONTE DEGLI 
ANIMALI

DURATA DEL LABORATORIO:
1,5 ORA
DIFFICOLTÀ:
NESSUNA
SE PIOVE:
LABORATORIO POSSIBILE 
ANCHE AL COPERTO

Per la scuola dell’infanzia 
proponiamo una serie di attività 
legate all’apicoltura che mirano 
alla conoscenza delle api e di alcuni 
insetti impollinatori. Le attività sono 
ideate per un gruppo di 20/30 
bambini, in caso di gruppi più 
numerosi è possibile replicare le 
attività con più operatori. 

a) Conoscenza delle api: l’attività si pone 
l’obiettivo di far toccare con mano ai bambini 
i materiali di uso in apicoltura, far vedere le 
api dal vivo tramite una teca da esposizione, 
far conoscere la vita delle api all’interno e 
all’esterno degli alveari tramite giochi per 
capire l’importanza degli insetti impollinatori.
Durata: 2 ore. Periodo: marzo-ottobre. 
Possibile anche in caso di pioggia.

b) L’attività prevede la visita di un apiario, 
la ricerca di fiori in cui le api bottinano 
nettare e polline per capire l’importanza 
della biodiversità delle piante, ricerca di altri 
insetti impollinatori per capire l’importanza 
della biodiversità degli insetti. I bambini 
proveranno anche a simulare la smielatura 
del miele in laboratorio.
Durata: 2 ore. Periodo: marzo-ottobre. Se 
piove: scegliere un laboratorio sostitutivo.

c) L’attività si pone l’obiettivo di far conoscere 
il miele e gli altri prodotti dell’alveare, con 
l’assaggio di miele, polline e propoli. I bambini 
conosceranno la cera tramite un piccolo 
esperimento per capire cos’è e scopriranno 
che alcune sostanze rimangono nella cera 
a vita e non si possono togliere: un piccolo 
parallelismo con l’inquinamento sulla Terra. 
Durata: 2 ore. Periodo: tutto l’anno. Possibile 
anche in caso di pioggia. L’attività può 
essere svolta anche in classe.

Progetto in collaborazione con l’azienda 
agricola Sergio Perandin Apicoltore.
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L A  S T O R G A  V A  I N  C L A S S E
LABORATORI E ATTIVITÀ PER L’INFANZIA

B A M B I N I  3  –  5  A N N I

Lo stesso entusiasmo suscitato dal Parco della Storga con tutti i suoi 
alberi e fiumi e animali entra e va in classe! Una ventata di profonda 
freschezza accompagna la proposta di tanti avvincenti laboratori 
incentrati su tematiche ambientali oggi di stretta attualità. E’ proprio 
l’intenzione di rinnovare l’attenzione, la curiosità ed il metodo di lettura 
dell’ambiente che muove “La Storga va in classe” il cui tratto distintivo 
è appunto quello di portare un tratto di paesaggio naturale in classe 
per poterlo meglio osservare e trattare.
Aperta la valigia si fanno vedere alcuni insetti, si distribuiscono foglie, 
si osserva un piccolo terrario, piume per parlare di uccelli e … schede 
insetti e fiori di riferimento. La biodiversità: una valigia, la terra spedita 
chissà verso dove, piena di piccoli scompartimenti con soggetti e 
storie diverse in un unico contenitore in viaggio.

LA VALIGIA DEI 
RACCONTI DELLA 
STORGA
Ecco la piccola valigia che contiene un 
mondo intero… la apriamo insieme? La 
Storga è un grande bosco fitto e pieno 
pieno di tanti animali; la Storga è un 
fiume di acqua fresca e limpida; la 
Storga sono grandi prati pieni di fiori e di 
farfalle; la Storga è una valigia; questa 
valigia. Ecco che dentro forse troviamo 
Luisa la Talpa o Valentina la gialla 
farfalla; se avremo fortuna, troveremo 
Manolo il Capriolo o … Nerone il serpente 
luccicante: questi e tanti altri personaggi 
popolano il paesaggio meraviglioso del 
Parco della Storga che, pur essendo 
grande ci sta tutto o quasi in una valigia. 
Le storie che li coinvolgono portano 
i bambini a conoscere le stagioni, a 
riconoscere i nostri 5 sensi, gli elementi 
della Natura (acqua, fuoco, terra, aria), 
in un’atmosfera di grande allegria, 
meraviglia ed amicizia.
Dalla valigia escono foglie e farfalle 
e piume e rametti e nidi… e storie… 
ambientate nel Parco della Storga, tra 
dinosalberi, scoiattoli birichini, cerchio 
delle Fate e baia delle Anguane.
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Parco della Storga – agosto 2022

Ecco, eccone un’altra!

Una Talpa col viso arrabbiato ed 
una valigia sottozampa che si 
allontana dal prato e va, anche 
lei, come le altre, in direzione 
del fiume. Ma cosa succede 
in quella parte del parco della 
Storga? Il grande Gufo dice di 
averne contate almeno, almeno 
quindici; ma sappiamo che il 
grande Gufo ha tanti e tanti e tanti di quegli anni che spesso si confonde un 
po’ e ricorda cose accadute tanti anni fa. Non si può sbagliare invece Manolo, 
il giovane Capriolo che conferma di averne viste almeno dieci di Talpe, alcune 
con nella zampa il biglietto dell’autobus e nell’altra una piccola valigetta 
con dentro qualche lombrico secco per il viaggio, un paio di occhiali ed una 
sciarpa per l’inverno.

Ma perché tutte le Talpe della Storga abbandonavano il grande prato dei due 
Pioppi?

Stanco di vederle andarsene senza sapere perché, sia il grande Gufo che 
Manolo il Capriolo quel giorno fermarono la Talpa Luisa che, molto arrabbiata 
e nervosa, trascinava la sua valigia con dentro il suo cuscino di muschio 
profumato che mai e poi mai avrebbe abbandonato. 

“Buongiorno Talpa Luisa, siamo Manolo il Capriolo e il grande Gufo: ma perché 
state andando via tutte dal prato dei due Pioppi?”

“Buongiorno Manolo e buongiorno grande Gufo… bah, non ce la facciamo più… 
la puzza dentro le gallerie dove abitiamo c’è… c’è… UNA GRANDE, GRANDISSIMA 
PUZZA che non ci permette di respirare!”

“Ma come una grande puzza”, chiese il grande Gufo, “mi ricordo che trenta e 
più anni fa era caduto un carro pieno di cipolle che poi diventarono marce in 
pochi gironi e… non vi dico la puzza…”.

“Si ma, grande Gufo, si parla di qualcos’altro immagino… da dove arriva la 
puzza Talpa Luisa?”

“Bah, pare che arrivi dal laboratorio sotterraneo della Talpa Francisca, la 

Il parco dista 5 minuti dall’uscita autostradale Treviso nord. Il 
parcheggio del parco si trova in Via Cal di Breda 130 (Treviso) presso 
la sede del Museo Etnografico-Case Piavone.
Arrivati con il pullman al parcheggio, individuate la sorgente del fiume 
Piavon e seguite parte del suo corso osservando la segnaletica fino 
alla nostra sede.
Attenzione! Dovrete passare prima per un ponticello e poi davanti al 
recinto del centro recupero animali selvatici (CRAS), qui camminate in 
modo silenzioso per non disturbare i convalescenti. Una volta arrivati 
sarete accolti dalle nostre guide.
Il percorso dal giovane fiume fino alla sede dura una decina di minuti.

Abbiamo a disposizione, oltre all’intero parco, una sede coperta con 
un ufficio e un’ampia sala per laboratori e un ancor più grande spazio 
coperto- aperto.

COME RAGGIUNGERCI

LA NOSTRA SEDE

L E  T A L P E
DELLA STORGA
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NOTE TECNICHE E TARIFFE

LABORATORIO/
ATTIVITA’

DURATA IN CASO DI 
PIOGGIA

COSTO A BAMBINO

STORIE ANIMATE 1,5 ORA POSSIBILE AL 
COPERTO

7 EURO, TARIFFA MINIMA 
PER CLASSE 140 EURO

MIMETIZZIAMOCI 1,5 ORA POSSIBILE AL 
COPERTO

LE IMPRONTE 
DEGLI ANIMALI

1,5 ORA POSSIBILE AL 
COPERTO

CONOSCIAMO LE 
API

PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON L’ AZIENDA 
AGRICOLA SERGIO PERANDIN APICOLTORE

Laboratorio (A) 
Marzo-Ottobre

2 ORE POSSIBILE AL 
COPERTO

7 EURO, TARIFFA MINIMA 
PER CLASSE 140 EURO

Laboratorio (B) 
Marzo-Ottobre

2 ORE SCEGLIERNE UNO 
SOSTITUTIVO

Laboratorio (C) 2 ORE POSSIBILE AL 
COPERTO

• La quota comprende sempre una piccola passeggiata nel parco 
alla scoperta dei segreti della natura, la classe è così impegnata 
per circa un paio d’ore. 

• Ogni classe sarà guidata da un educatore ambientale qualificato. 
• Gratuità per le certificazioni e le disabilità. Gli insegnanti e gli 

accompagnatori non pagano. 
• Per la prenotazione delle attività compilate il modulo d’iscrizione 

solo tramite il sito www.lastorga.eu, almeno una settimana prima 
della data scelta. 

• La visita viene garantita anche in caso di maltempo. Eventuale 
disdetta va comunicata entro le due settimane precedenti l’uscita 
didattica. 

A C C E S S O  E  A C C O G L I E N Z A :

• Il Parco è accessibile agli ospiti con disabilità, la maggior parte dei 
sentieri sono percorribili anche da persone con carrozzina. 

farmacista…abbiamo mandato delle Talpe postine a portarle un messaggio 
ma nessuna è tornata… sono scappate per la puzza che aumentava mano a 
mano che ci si avvicinava al suo laboratorio sotterraneo…”
“Ah… che bel problema…ma cosa starà facendo per fare tutta quella puzza?”, 
chiese Manolo il Capriolo.

“Non lo sappiamo…ma non resistiamo più e ce ne andiamo o perderemo il 
nostro preziosissimo olfatto!! Sembra che Francisca stesse lavorando ad una 
pozione magica con uova marce e pipì di pipistrello…ma ci deve essere un 
qualche buco nel suo laboratorio e da lÌ esce questa puzza che si diffonde per 
tutte le gallerie di Talponia, sotto il prato della Storga…”.

“Qualcuno deve avvisarla…”, disse il Grande Gufo.

“Ho un’idea!!!”, urlò spaventando gli altri Manolo il Capriolo “…ascoltatemi 
bene.” La Talpa Luisa, il Grande Gufo si avvicinarono al musetto umidiccio di 
Manolo il Capriolo che aveva gli occhi sfavillanti per la felicità…

“E psisipissipissi beh, e cucicucicucià, e clippetecloppeteclipetetcli…avete 
capito?”

Il Grande Gufo si grattò sotto il vecchio orecchio con la vecchia zampa un po’ 
confuso, poi fece di sì con il grosso capo; la Talpa Luisa abbracciò Manolo ad 
una zampa tutta sorridente.

Il piano dell’astuto Capriolo prevedeva di immergere nelle fredde acque 
del fiume Storga la Talpa Giulia, una Talpa un po’ tonta ma tanto buona e 
brava. La Talpa Giulia, prendendo tutto quel freddo si sarebbe buscata un 
bel raffreddore… tappandosi di conseguenza il suo prezioso nasetto e, non 
sentendo più gli odori, sarebbe potuta arrivare fin dentro al laboratorio della 
Talpa Francisca e portarle il messaggio con cui le si chiedeva di chiudere tutte 
le finestre del laboratorio dal quale usciva tutta quella puzza.

La Talpa Giulia fu immersa nelle acque della Storga, all’altezza del ponte delle 
Querce e rimase immersa per ben 6 minuti… appena riemersa, iniziò subito a 
starnutire ed a gocciolare dal naso.

Subito, la Talpa Luisa, che nel frattempo aveva deciso di rimanere perché 
il Parco della Storga era la sua casa e si trovava benissimo a vivere lì, le 
consegnò il messaggio e la accompagnò in direzione del laboratorio… e la 
Talpa Giulia riuscì ad entrare nel laboratorio ed a consegnare il messaggio. 
Così, nel giro di poche ore fu individuato il buco sulla parete da cui usciva il 
cattivo odore, e il danno fu riparato immediatamente. 
E così, dopo tante disavventure, la pace tornò nel grande prato della Storga.

L A  C L A S S E  V A  A L L A  S T O R G A
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• Consigliamo di arrivare al Parco almeno 15 minuti prima dell’orario 

di inizio visita indicato nel modulo. In caso di ritardo le attività 
verranno adattate al tempo rimasto a disposizione. 

P A U S A  A L  P A R C O :

• Il Parco mette a disposizione spazi coperti attrezzati e aree 
all’aperto per una pausa ristoro. 

• Consigliamo merenda e pranzo al sacco per ciascun bambino. 
Informiamo che non si effettua servizio di trasporto di vitto e 
materiale di vario genere dal parcheggio alla sede.

• Il Parco dispone di quattro servizi igienici, due presso la sede del 
Museo Etnografico e due presso la nostra sede.

LABORATORIO/ATTIVITA’ DURATA COSTO A BAMBINO

LA VALIGIA DEI RACCONTI 
DELLA STORGA

1,5 ORA 7 EURO, TARIFFA MINIMA 
PER CLASSE 140 EURO

P R O M O Z I O N E :  da novembre a febbraio l’intervento in classe avrà 
un costo di 5 euro a bambino (tariffa minima per classe 100 euro).

Per informazioni contattare la segreteria dal lunedì al venerdì 
al numero +39 391 124 2439 oppure scrivere all’indirizzo mail 
scuola@lastorga.eu

L A  S T O R G A  V A  I N  C L A S S E



Il  Team del Parco Vi aspetta!

è un progetto di

I N F O  &  C O N T A T T I :
Segreteria Parco della Storga

scuola@lastorga.eu - +39 391 124 2439
WWW.LASTORGA.EU

Angela • Cristina • Marco • Rudi • Licia 
Remo •Angi • Gian Pietro • Andrea • Giulia.

“Ci impegniamo da sempre a fare educazione e formazione 
ambientale nel pieno rispetto della conservazione e

manutenzione, ben sapendo che, oltre che da noi, 
il Parco della Storga è molto amato

da tutti i trevigiani, e non solo.”


