
CIRCOLARE! 
Quando gli scarti sono risorse

CAUTO Cooperativa Sociale

Educazione
Ambientale

Progetto ambientale e laboratori di approfondimento 
per scuole e gruppi sui temi della sostenibilità e dell’economia circolare

Anno Scolastico 2020/2021



1 
 

 

 

 

LA RETE DI COOPERATIVE CAUTO E IL SETTORE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE       
           pag. 2 

IL PROGETTO |  CIRCOLARE! - QUANDO GLI SCARTI SONO RISORSE      pag. 4                               

L’EDUCAZIONE AMBIENTALE SOSTENIBILE NELLE LINEE PER L’INSEGNAMENTO 
DELL’EDUCAZIONE CIVICA E NELL’AGENDA 2030-SDGs                      pag. 5 

VISITA AI LUOGHI DEL “NUOVO SENSO ALLE COSE””   pag. 7 

LABORATORI DI APPROFONDIMENTO       pag. 9 

 

 

 
 

Settore di Educazione Ambientale – Rete CAUTO 
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E-mail eduambientale@cauto.it 

  
 

 
 

Compila il modulo scaricabile all’indirizzo 
https://www.cauto.it/servizio/educazione-ambientale/  

ed invialo a eduambientale@cauto.it. 
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La Rete CAUTO è il nuovo modello organizzativo che riunisce e aggrega 
il consorzio e le 3 cooperative sociali nate a Brescia, dal 1995 ad oggi, per 
realizzare percorsi di inserimento lavorativo di persone in gravi 

difficoltà attraverso le opportunità offerte dall’ambiente e dal 
territorio.  

Legame e conoscenza del territorio, creatività e innovazione, solidarietà 
e rispetto per l’Ambiente, si condensano nella formula imprenditoriale 
della cooperativa sociale d’inserimento lavorativo, per generare 
inclusione sociale e maggiore benessere. 

 

Il settore di educazione ambientale  

Ci avvaliamo di un’equipe multidisciplinare di esperti, scegliendo le 
professionalità che maggiormente si adattano al singolo progetto, 
creando sussidi e strumenti tecnico-didattici specifici. 

Da più di vent’anni proponiamo campagne di sensibilizzazione e 

progetti articolati per scuole, comuni, aziende e società di servizi 
ambientali e collaboriamo con importanti aree protette della 
provincia come Parco delle Colline e Parco delle Cave di Brescia, Riserva 
Naturale delle Torbiere del Sebino, Monte Orfano.  

Lavoriamo per diffondere una cultura di responsabilità verso 
l’ambiente. La cura del pianeta e la salvaguradia della sua bellezza 
possono diventare una scelta autonoma e quotidiana per ognuno di noi. 

 

 

LA RETE DI COOPERATIVE CAUTO   
 

IL SETTORE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DI RETE 
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Il progetto CIRCOLARE! - Quando gli scarti sono risorse” 
rappresenta il movimento e la corretta direzione che i nostri beni devono 
prendere per divenire risorse a vantaggio dell’Ambiente e dell’Uomo.  

Finalità del progetto è la comprensione, l’interiorizzazione, la 
valorizzazione di una cultura di responsabilità, di una cultura 
dell’inclusione e dell’equità sociale per riparare le “crepe” ambientali 
generate dal sistema economico lineare. 

 

 
 

 Veicolare i temi del riciclo, del recupero e del risparmio 
delle risorse come valori necessari al futuro assetto del pianeta. 

 Trasferire elementi di economia circolare, messa a sistema 
come economia di bene comune. 

 Formare cittadini pronti ad essere “agenti di cambiamento” 
della società.  

 Potenziare l’interazione territorio-scuola quale processo per 
favorire le conoscenze verso scelte di tutela ambientale. 

 

 

 

 

 

 

IL PROGETTO   
 

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO  
 



4 
 

 
 

Il progetto si rivolge alle classi delle scuole primarie, secondarie di I e II 
grado e gruppi extrascolastici dai 6 ai 18 anni con proposte educative 
diversificate in funzione dell’età dei fruitori. 

Le proposte, indipendenti e fruibili separatemente, possono essere 
integrate fra loro. E’ possibile scegliere il percorso completo 
composto dalla visita esperienziale “Nuove Senso alle cose” e da 
un approfondimento laboratoriale.  

I temi dei laboratori spaziano dall’economia circolare alle buone pratiche 
di tutela ambientale e alla conoscenza diretta di ambienti di riqualifica 
naturale. 

Per la descrizione delle singole proposte si rimanda alle schede di 
dettaglio.  

 
 

 

 

A CHI SI RIVOLGE 
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L’Educazione Ambientale Sostenibile: 

 

 Linee per l’insegnamento dell’Educazione Civica  
A partire dal corrente anno scolastico con il Decreto 35 del 
22/06/2020, ai sensi della L. 92/2019, si sono definite le Linee 
guida per l’insegnamento dell’educazione civica per ogni 

ordine e grado scolastico che si inseriranno in modo trasversale alle altre 
materie per un minimo di 33 ore annuali. 

La proposta “CIRCOLARE” qua esposta, si articola attorno all’asse dello 
“SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio”: sostenibilità e tutela 
dell’ambiente rientrano così negli obiettivi di apprendimento. 

 

Agenda 2030 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile – 
SDGs 
Gli SDGs dell’Agenda 2030  non si limitano alla salvaguardia 
dell’ambiente ma alla costruzione di ambienti di vita, di 

città, di scelte e modi di vivere inclusivi. La creazione di un modello di 
sviluppo sostenibile da un punto di vista non solo ambientale, ma 
anche economico e sociale. 

L’educazione allo sviluppo sostenibile è esplicitamente riconosciuta 
nell’Obiettivo 4 e nello specifico nel Traguardo 4.7. 

“Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le 
conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo svi-
luppo sostenibile attraverso, tra l’altro, l'educazione per lo svi-
luppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani,  

L’EDUCAZIONE AMBIENTALE SOSTENIBILE 
 

https://www.bing.com/images/search?q=educazione+civica+icona&id=CDE8268FF33677BB0E8018C53B2AADCD5DA90EB7&FORM=IQFRBA
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l'uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e di non vio-
lenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale e 
del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile”  

 

 

 

Alunne e alunni saranno formati all’Educazione Ambientale Sostenibile, 
partendo dagli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU e ad alcuni dei 169 
sotto-obiettivi (traguardi 2030). 

Di seguito le schede delle proposte fruibili singolarmente o in 
abbinamento. 
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Durante la visita sarà possibile visitare i luoghi in cui si realizza la filiera 
del recupero presso la sede della Rete delle coooperative CAUTO, in 
via Buffalora a Brescia (nelle vicinanze fermata della metropolitana 
Sant’Eufemia). 

La visita permette di “toccare con mano” i numeri del recupero e 
osservare la “direzione” che i nostri beni possono prendere in una 
visione di circolarità, e come questa scelta può assumere un valore 
etico e di comunità grazie all’essere cooperativa sociale. 

COME 

 Incontro di presentazione (circa 45 minuti) precedente al giorno di visita 
dedicato al racconto della cooperazione sociale, i valori e i “numeri” della Rete 
CAUTO. Può essere svolto a distanza tramite piattaforma digitale. 

 Visita in sede (circa 2 ore) 
Per l’A.S. 2020/2021 e in ottemperanza delle indicazioni per il contenimento del 
contagio, ogni classe si muoverà in due sottogruppi, ciascuno con un 
educatore-accompagnatore, lungo un percorso che prevede la visita di alcuni 
luoghi di lavoro significativi. In ogni luogo saranno accolti da un operatore che 
presenterà ciò che si sta osservando e risponderà ad eventuali domande e 
curiosità.  
 DISPENSA SOCIALE: vengono recuperati beni alimentari scartati dalla 

Grande Distribuzione Organizzata, dagli ortomercati e dalle aziende, per 
distribuirli a scopo sociale.  

 AUSILIOTECA: si dedica al ritiro, recupero, revisione e ripristino 
di attrezzature e apparecchiature mediche  per metterle a disposizione di 
private e presso strutture sanitarie. 

VISITA ESPERIENZIALE AI LUOGHI DEL “NUOVO SENSO ALLE 
COSE” 
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 SPIGO: dove le attività dedicate alla riduzione, alla riparazione, al 
recupero e al riciclo di materiali precedentemente scartati e recuperati 
fanno della filosofia del non spreco una scelta di direzione. 

 IMPIANTO: una piattaforma autorizzata per lo stoccaggio di rifiuti 
pericolosi e non pericolosi e il trattamento di rifiuti non pericolosi conferiti 
attraverso i nostri mezzi autorizzati, o tramite autotrasportatori esterni. 
Nella cabina di selezione per la plastica e la carta, i rifiuti vengono 
ispezionati da operatori, recuperando ogni frazione possibile. 
 

In alternativa possibilità di una  visita virtuale con racconto di due ore circa da 

febbraio 2021 tramite piattaforma digitale. 
 

QUANDO 
Da novembre 2020 a giugno 2021

 
11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando par-
ticolare attenzione alla qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti 
 
12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, 
la riduzione, il riciclo e il riutilizzo 
12.8 Entro il 2030, accertarsi che tutte le persone, in ogni parte del mondo, abbiano le infor-
mazioni rilevanti e la giusta consapevolezza dello sviluppo sostenibile e di uno stile  di vita in 
armonia con la natura 

 
13.3 Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale per quanto 
riguarda la mitigazione del cambiamento climatico, l’adattamento, la riduzione dell’impatto 
e l’allerta tempestiva. 

 

 
 
 
 
 
 
 

COSTI  

Per una classe: 180 euro iva 5% inclusa 

Per due classi: 300 euro iva 5% inclusa 

Per più classi preventivo personalizzato 
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I quattro laboratori di seguito proposti sono della durata di due ore 
ciascuno. Sarà possibile scegliere tra tematiche diversificate a seconda 
della fasce d’età degli studenti. 

 

COME 
Per l’A.S. 2020/2021 i laboratori, ad esclusione di IERI, OGGI, DOMANI IL PARCO 

DELLE CAVE, saranno proposti in modalità a distanza, definendo la 
tipologia delle attività con l’insegnante e con la piattaforma digitale 
utilizzata dalla scuola. 

 

QUANDO 
Gennaio – Giugno 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORI DI APPROFONDIMENTO 



10 
 

 

1 | ECONOMIA CIRCOLARE: COS’È E COME E COME SI DECLINA 
Destinatari  
Scuola secondaria di I e II grado 
 
Durata  
2 ore (modalità da concordare) 
 
Modalità  
Tramite piattaforma digitale in 
diretta  
 
Periodo 
Gennaio - giugno 2021 
 

FINALITÀ/OBIETTIVI: 
 

Rileggere il concetto di economia 
circolare nella storia, dal pre-
consumismo alle interpretazioni 
moderne. 
Sviluppare una capacità di visione 
ampia con un approccio olistico, in 
grado di analizzare le relazioni causa-
effetto fra le diverse componenti del 
problema. 
Riportare possibili soluzioni nel 
nostro vivere quotidiano imparando 
ad agire come cittadini attivi e 
coinvolti nella risoluzione del 
problema.  
 
 

IL TEMA E I CONTENUTI: 
 
L’economia circolare non come un ritorno al passato pre-rivoluzione 
industriale, ma come un nuovo equilibrio fra produzione e consumo in un 
ottica circolare e non più lineare. Scoprire di poter essere parte attiva di un 
processo percepito come distante da noi, ribaltando la sensazione di 
impotenza derivante dalla convinzione che “le nostre scelte non contano”. 
 
 

11.3 Entro il 2030, potenziare un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pia-
nificare e gestire in tutti i paesi un insediamento umano che sia partecipativo, integrato e 
sostenibile 
11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando 
particolare attenzione alla qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti. 
 
12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la preven-
zione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo 
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2 | L’IMPRONTA ECOLOGICA E IL FAST FASHION (COLLEGATO AL 
RECUPERO DEGLI ABITI USATI) 

 
Destinatari  
Scuola secondaria di I e II grado 
 
Durata  
2 ore (modalità da concordare) 
 
Modalità  
Tramite piattaforma digitale in 
diretta  
 
Periodo 
Gennaio - giugno 2021 
 

FINALITÀ/OBIETTIVI: 
 

Capire come i modelli di consumo 
influenzano la salute del pianeta e 
quindi dell’uomo in quanto 
appartenente ad un macrocosmo in 
delicato equilibrio, aumentando il 
livello di consapevolezza delle 
responsabilità di ognuno. 
Offrire possibili scenari alternativi di 
equilibrio fra esigenze personali e 
collettive (i miei bisogni vs i bisogni 
di tutti). 
 
 

IL TEMA E I CONTENUTI: 
 

Il modello moda attuale, definito fast fashion, è il secondo produttore di 
inquinamento a livello mondiale, secondo solo all’estrazione dei 
combustibili fossili. Ci riguarda tutti ed è direttamente collegato alle nostre 
scelte di acquisto.  
Comprenderne a fondo i meccanismi è il primo passo per mettere in atto 
scelte consapevoli.  
 

 
11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando 
particolare attenzione alla qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti 
 
 
12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la pre-
venzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo. 
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3| ACCESSO E ECCESSO AL CIBO: DAL JUNK FOOD AL RECUPERO DEL 

CIBO (COLLEGATO ALLA DISPENSA SOCIALE) 
 

Destinatari  
Scuola secondaria di I e II grado 
 
Durata  
2 ore (modalità da concordare) 
 
Modalità  
Tramite piattaforma digitale in 
diretta  
 
Periodo 
Gennaio - giugno 2021 
 

FINALITÀ/OBIETTIVI: 
 

Il cibo è un “prodotto” impattante: 
le filiere di produzione, gli effetti 
sull’uomo e sul pianeta. 
Analizzare le reali conseguenze dello 
spreco alimentare e le possibili 
azioni migliorative sia nella fase 
della produzione/distribuzione sia in 
quella del consumo/smaltimento. 
 
 
 
 

IL TEMA E I CONTENUTI:  
 

Il cibo come un prodotto industriale, slegato dal fattore natura e dalle sue 
implicazioni nella salute dell’uomo, si trasforma da risorsa a problematica 
ambientale da gestire. Una parte del Mondo che spreca, attraverso il cibo 
scartato, tutte le risorse necessarie alla sua produzione senza nessuna 
consapevolezza. Lo spreco di cibo diventa anche un problema di rifiuto da 
gestire, in un quadro generale di sempre crescente povertà alimentare.  
 

 
11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città, pre-
stando particolare attenzione alla qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di 
altri rifiuti 

 

12.3 Entro il 2030, dimezzare lo spreco alimentare globale pro-capite a livello di vendita 
al dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo durante le catene di produ-
zione e di fornitura, comprese le perdite del post-raccolto. 
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4 | IL BILANCIO SOCIALE: LO STRUMENTO DI RACCONTO E 

RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE COOPERATIVE SOCIALI 
 

Destinatari  
Scuola secondaria di I e II grado 
Durata  
2 ore 
Modalità  
Tramite piattaforma digitale in 
diretta o con educatori ambientali in 
presenza presso la scuola stessa 
(outdoor in cortile o in classe). 
Periodo 
Gennaio - giugno 2021 
 

FINALITÀ/OBIETTIVI: 
 

Approfondire lo strumento Bilancio 
sociale attraverso l’analisi di un caso 
studio reale  per capire come questo 
strumento consenta di fotografare 
un intero anno di attività 
dell’organizzazione, non solo in 
chiave economica. 
 
 

IL TEMA E I CONTENUTI:  
 

Il bilancio sociale: A chi si rivolge e perché? Da cosa si compone e quali scelte 
si affrontano durante la redazione? L’analisi di un vero bilancio sociale 
redatto e pubblico, attraverso un’attività pratica a gruppi, permette di 
approfondire i tanti argomenti di sostenibilità integrata in esso sviluppati. 
 

 
11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando 
particolare attenzione alla qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti 

12.3 Entro il 2030, dimezzare lo spreco alimentare globale pro-capite a livello di vendita al 
dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo durante le catene di produzione e 
di fornitura, comprese le perdite del post-raccolto. 

10.2: Entro il 2030, potenziare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di 
tutti, a prescindere dall'età, dal sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione o status 
economico o di altro. 

 

16.6: Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a tutti i livelli 
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5 | IERI, OGGI DOMANI IL PARCO DELLE CAVE, UN MODELLO DI 

RESILIENZA 
Il Parco delle Cave, inaugurato ad aprile 2018, ha un’estensione di 960 ettari 
con sette laghetti e comprende i quartieri di San Polo Parco, San Polo Case, 
Sanpolino, Buffalora e S.Eufemia. Sfruttato per anni per il prelievo di 
materiale edile, è un paesaggio di frangia periurbana dove la città, la 
campagna e i laghi si fondono, creando un territorio frammentato. E’ una 
zona di grandi potenzialità, non solo perché al suo interno si possono 
rintracciare brandelli di natura, di cultura e di storia locale, ma anche perché 
per posizione e conformazione, può svolgere un ruolo strategico….quello di 
polmone verde e blu della città!  

Destinatari  
Scuola primaria, secondaria di I e II 
grado. 
Durata  
2 ore   
Modalità  
Il lago di via Cerca è quello più 
fruibile dalla città: 
a piedi dalla sede CAUTO,  
con la Metro - fermata S.Eufemia 
(ingresso est -15 minuti a piedi) o San 
Polino (ingresso ovest- 30 minuti a 
piedi) 
con il bus n. 9 – fermata via Arici 79 
(10 minuti a piedi)  
con pullman privato. E’ presente 
un’ampio parcheggio. 
Periodo 
marzo - giugno 2021 
 

FINALITÀ/OBIETTIVI:  
 

Dallo sfruttamento svolto in maniera 
massiccia negli anni passati, 
all’analisi dei progetti di recupero 
ambientale e l’istituzione del Parco 
delle Cave, per comprendere 
l’importante funzione mitigatrice 
per la città. La passeggiata didattica 
di due ore circa sarà improntata 
sull’osservazione del paesaggio e 
sulla visione futura di un ambiente in 
fase di rinaturalizzazione. Per la 
scuola primaria lo sguardo sul 
paesaggio sarà in chiave emotivo 
sensoriale, affrontando tematiche 
ambientali: dalla vegetazione agli 
animali tipici delle aree umide. 
Per la scuola secondaria di I e II 
grado, le proposte avranno un 
approccio scientifico utilizzando la 
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natura come strumento di analisi per 
applicare i concetti appresi sui libri. 
 

CONTENUTI 
 

I contenuti e le attività didattiche proposte durante l’uscita in Natura 
variano in base alle fasce d’età coinvolte.  
 
Per la scuola primaria a scelta tra: 
 
 CACCIA AL TESORO NATURALE 

Gli alunni dotati di mappa, si muoveranno su un tragitto prestabilito 
orientandosi e superando prove per scoprire i tesori naturali. Al termine di 
ogni prova, l’operatore ambientale aggiungerà informazioni sul tema 
trattato, arricchendolo con l’osservazione di ciò che si coglie in natura 
momento per momento.  
 

 INVERTEBRATO A CHI? 
Visita guidata con osservazione e attività di riconoscimento di insetti, ragni, 
miriapodi. Osservazione di tracce che si incontrano lungo il percorso. La 
catena alimentare dell’ambiente acquatico. 
 

 W LE PIANTE 
Osservazione del paesaggio e degli interventi di riqualifica ambientale. 
Riconoscimento di alberi e arbusti attraverso chiavi dicotomiche. 
Intelligenza vegetale e strategie di sopravvivenza.   
 

 I LINGUAGGI SEGRETI 
Meccanismi e strategie di comunicazione nel mondo naturale: le strategie 
di difesa, riproduzione e propagazione delle piante (spine, peluria, colori, 
profumi) e degli animali (mimetismo, dimorfismo sessuale)  
 

 SPERIMENTIAMO LA GEOMETRIA 
Ricercano di forme geometriche e simmetrie in natura. La serie di Fibonacci 
e le sue applicazioni in ambiente (solo per 4^ e 5^). 
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Per la scuola secondaria di I grado a scelta tra: 
 
 QUANTI ALBERI RESPIRIAMO 

Nelle città le piante sono ormai essenziali per migliorare la qualità dell’aria, 
grazie alla loro capacità di assorbire. Un viaggio alla scoperta delle strategie 
adottate per comunicare, difendersi e propagarsi.  
 
   

 L’EVOLUZIONE DEL TERRITORIO 
Utilizzando cartografia, foto storiche e testimonianze scritte, si ripercorre 
la storia del secolo scorso,  evidenziando le tappe della trasformazione del 
territorio. Il parco oggi: significato e valenza. 
 
 

 LA RISORSA ACQUA 
Un focus sull’ambiente acquatico: animali e piante e loro relazioni. 
L’importanza della risorsa acqua preziosa per l’uomo e per l’ecosistema. 
 
 

 CARPE DIEM 
Breve corso di fotografia naturalistica per imparare a cogliere l’attimo. 
 
Per la scuola secondaria di II grado a scelta tra: 
 
 GUIDA PER UN GIORNO 

Breve corso per imparare le strategie di comunicazione, i contenuti e le 
metodologie più efficace in natura.  
 
 CAMBIAMENTI CLIMATICI E MITIGAZIONE 

Cosa sono e come si possono fronteggiare i cambiamenti climatici. Il ruolo 
mitigatore del Parco delle Cave come frangia di natura periurbana.  
 
 LAND ART 

Breve corso sugli aspetti naturalistici del Parco finalizzato a preparare lo 
studente a contestualizzare la propria opera d’arte in natura. 
 
 RIQUALIFICA AMBIENTALE 

L’evoluzione di un territorio sfruttato per anni dall’uomo, il percorso 
partecipato che ha coinvolto i cittadini nella progettazione e la riqualifica 
ambientale realizzata. 
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11.4  Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e natu-
rale del mondo 
 
 
12.8 Entro il 2030, accertarsi che tutte le persone, in ogni parte del mondo, abbiano le 
informazioni rilevanti e la giusta consapevolezza dello sviluppo sostenibile e di uno stile 
di vita in armonia con la natura 
 
 
13.3: migliorare l'istruzione, la sensibilizzazione e la capacità istituzionale in materia di mi-
tigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento, la riduzione di impatto e di allerta pre-
coce 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTI DEI LABORATORI 

PER I LABORATORI TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE: 

 Per una classe 80 € iva 5% inclusa. 
 Per due classi 150 € iva 5% inclusa. 
 Per più classi preventivo personalizzato. 

PER L’USCITA IN NATURA PRESSO IL PARCO CAVE: 

 una classe: 100 € iva 5% inclusa. 
 Per due classi: 180 € iva inclusa. 
 Per più classi preventivo personalizzato. 

 


