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La pandemia con il distanziamento sociale ha 

colpito tutti, ma in modo particolare i ragazzi 

perché li ha privati dei momenti aggregativi 

che per loro rappresentano importanti 

occasioni di confronto e di crescita. In questa 

situazione, quest’anno come forse mai prima 

d’ora Estate Ragazzi assume un’importanza 

determinante perché segna il ritorno alla 

socialità, al piacere di stare insieme, sempre 

nel rispetto delle norme di sicurezza.



In quest’ottica abbiamo pensato di  

agevolare il più possibile l’aspetto 

economico degli spostamenti proprio per 

favorire il ritorno alle attività di gruppo dei 

ragazzi, per i quali abbiamo selezionato 

proposte che si pongono come ristori 

educativi, con la volontà di far riflettere 

sulle tematiche ambientali e della 

sostenibilità, così importanti per la 

salvaguardia del Pianeta e di tutti noi.



Visita alle Fattorie didattiche di Bologna e provincia

Sono visite rivolte ai più piccoli partecipanti di Estate Ragazzi con la possibilità di organizzare laboratori dedicati al riciclo 

degli oggetti e dei materiali, alla conoscenza degli insetti impollinatori, all’importanza di produrre per non sprecare.

Si potrà anche scegliere solo di fruire del contesto ambientale. Queste visite hanno l’intento di Educare al rispetto della Natura 

e dell’Ambiente.

Le Terremare, via Mazzoni 

121, Anzola Emilia 

tel 051-735249 

Referente Annalisa

email:leterremare@yahoo.it

propongono diversi 

laboratori tra cui quello sul 

RIUSO.
Fattoria Urbana al Pilastro, Via 

Pirandello 6 

Referente Beatrice tel. 051-505117 

oppure cell. 366 4899239, propongono 

diversi laboratori tra cui quello di 

Educazione civica partendo dalle 

premesse orwelliane della Fattoria degli 

Animali

Il bio Nonno, San Matteo della Decima 335-

8236817. Fattoria didattica con vari laboratori per 

scuola materna – scuola elementare e scuola media.

Elementi di risparmio delle fonti idriche e 

ottimizzazione dei consumi; l’importanza del riciclo.

Il bio Nonno, San Matteo della Decima 335-

8236817. Fattoria didattica con vari laboratori per 

scuola materna – scuola elementare e scuola media.

Elementi di risparmio delle fonti idriche e 

ottimizzazione dei consumi; l’importanza del riciclo.

Corte dell'Abbadessa Via 

Croara 7/1 

riferimento Nancy 333/8298

544 – San Lazzaro di Savena

L’allegro Turismo, 

Località la Quercia 

Marzabotto Beatrice 

392-1726119 

051-6775397 

L’allegro Turismo, 

Località la Quercia 

Marzabotto Beatrice 

392-1726119 

051-6775397 



Visita alle Fattorie didattiche di Bologna e provincia

E ancora:

• Coop. La Venenta, San Giorgio di Piano, tel. 051- 6637200 

Referente Clara, tel. 338/3758375

• Arvaia, Borgo Panigale Via Olmetola, 16 cell. 371/3304707

email a: info@arvaia.it

• Caseificio Fiordilatte, Gaggio Montano riferimento Boffoli cell.328/3460546; info@caseificiofiordilatte.it



Visite aree verdi dei dintorni 

Attraverso l’osservazione della Natura si sollecitano riflessioni sui temi ambientali e si incoraggia la presa di coscienza attiva 

che conduce ad azioni virtuose nel quotidiano. All’interno delle oasi selezionate si potrà trascorrere una mezza giornata facendo 

bird –watching, oppure una giornata intera associando l’osservazione diretta ad una passeggiata tra i boschi.

Oasi La Rizza, 50 km Via Bassa degli Albarelli, 13 -

BENTIVOGLIO (BO) 051-6640076

Riferimento Giorgio ( nella foto le Cicogne dell’Oasi)

Oasi di Campotto Via Cardinala, 1, Campotto FE 

Referente Monica, Ilaria e Francesca Tel.0532 

808058 info@vallidiargenta.org



Visite aree verdi dei dintorni 

Oasi del Quadrone, località Medicina;  visita guidata zona 

umida, mezza giornata oppure giornata intera. Riferimento 

Lisa o Sara: laboratoriquadrone@gmail.com

Orto Botanico Via Irnerio, Bologna

Referente Floro Susanna tel. 051-2094243

L'Orto Botanico dell'Università di Bologna è uno dei più antichi d'Italia. Fu 

fondato, infatti, nel 1568 per iniziativa di 

Ulisse Aldrovandi (1522-1605). Dopo vari trasferimenti trovò la sua collocazione 

definitiva in Via Irnerio 42, 

nel cuore della zona universitaria. Occupa una superficie di circa 2 ettari a pianta 

rettangolare che raggiunge le antiche mura della città. 

L’Orto Botanico attuale segue due criteri espositivi diversi: da un lato, la 

presentazione di singole collezioni di particolare pregio e, dall’altro,

la ricostruzione di ambienti naturali nei quali le specie vegetali sono associate in 

modo simile a quanto avviene in natura. 

L’Orto dispone anche di quattro serre, due tropicali - di cui una semi-interrata - e 

due di piante succulente. 

Una piccola serra ospita una collezione di piante insettivore

Visite guidate alle oasi WWF in particolare:

• stagno didattico presso i Giardini Margherita nel 

mese di giugno

• oasi Molino Grande a Idice di San Lazzaro nel 

mese di giugno e luglio

• prato piccolo a Casalecchio nel mese di giugno e 

luglio

Referente Ilaria Rizzo ilariarizzo@libero.it

cell.335-5381978



Visite culturali a Bologna e provincia

Abbiamo individuato delle 

importanti aree museali 

archeologiche per coniugare 

apprendimento e spazi aperti.

Museo 

Nazionale 

Etrusco Pompeo 

Aria Via 

Porrettana Sud, 

Marzabotto 

051-932353

Aperti giovedì e 

venerdì dalle 

11:00 alle 

18:30, per visite 

guidate 334-

9303338

Area 

Archeologica 

Monte 

Bibele , 

Monterenzio 

cell. 

3291949532 

info@monte

bibele.eu

O altri 

importanti 

musei per 

riscoprire il 

sapore della 

civiltà 

contadina o 

all’opposto il 

patrimonio 

industriale 

locale.

Museo della Civiltà contadina BentivoglioMuseo della Civiltà contadina BentivoglioMuseo della Civiltà contadina BentivoglioMuseo della Civiltà contadina Bentivoglio per visite 

guidate tel. 051-891050

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 

e martedì e giovedì dalle 16:00 alle 20:00

Museo del Patrimonio Industriale Via Della Beverara

051-6356611 Alessio Zoeddu e Miriam Masini

Museo dell’acqua, 

Ecomuseo, Argenta 

Campotto - Museo delle 

Valli di Argenta, Via 

Cardinala 1/c a, Referente 

Sergio Stignani cell. 339-

3743507



Visite culturali a Bologna e provincia

Rocchetta Mattei , Riola di 

Vergato, scritto email 

a: didattica.rocchetta@comune.

grizzanamorandi.bo.it

Fanno visite didattiche con o 

senza laboratorio. Molto 

interessante anche perché si può 

proporre insieme alla visita del 

Mulino Cati, con ampio parco, a 

pochi minuti di distanza.

Mulino Cati cell. 333 356 1223

E ancora la magica E ancora la magica E ancora la magica E ancora la magica 

cornice della Rocchetta cornice della Rocchetta cornice della Rocchetta cornice della Rocchetta 

MatteiMatteiMatteiMattei



O l’affascinante seduzione della O l’affascinante seduzione della O l’affascinante seduzione della O l’affascinante seduzione della 

scienza del Centro Ricerche scienza del Centro Ricerche scienza del Centro Ricerche scienza del Centro Ricerche 

ENEA nella splendida cornice dei ENEA nella splendida cornice dei ENEA nella splendida cornice dei ENEA nella splendida cornice dei 

parchi di Suviana e parchi di Suviana e parchi di Suviana e parchi di Suviana e BrasimoneBrasimoneBrasimoneBrasimone

Visite culturali a Bologna e provincia

Centro Ricerche del 

Brasimone ,  per 

visite alla struttura 

scrivere a: 

gestionecentro.brasi

mone@enea.it



Visite culturali a Bologna e provincia

O il fascino dello spazio cosmico O il fascino dello spazio cosmico O il fascino dello spazio cosmico O il fascino dello spazio cosmico 

osservabile dal radiotelescopioosservabile dal radiotelescopioosservabile dal radiotelescopioosservabile dal radiotelescopio

InafInafInafInaf Radiotelescopio, località Medicina , visita interna ed esterna, mezza giornata.Radiotelescopio, località Medicina , visita interna ed esterna, mezza giornata.Radiotelescopio, località Medicina , visita interna ed esterna, mezza giornata.Radiotelescopio, località Medicina , visita interna ed esterna, mezza giornata.

Referente Simona Referente Simona Referente Simona Referente Simona inafinafinafinaf radiotelescopio centrovisite@ira.inaf.it radiotelescopio centrovisite@ira.inaf.it radiotelescopio centrovisite@ira.inaf.it radiotelescopio centrovisite@ira.inaf.it 



E’ estate ragazzi! Facciamo un tuffo in piscina?

AQUAFAN, Viale Ascoli 

Piceno, 6, Riccione RN

Piscina 

Sogese, 

Monterenzio 

Beach, 

località 

Monterenzio

. tel. 051 –

929801

Piscina 

Sogese, Via 

Castelfranco 

16/B 

S.Giovanni in 

Persiceto BO

Telefono:

051- 827080

Mirabilandia

e Mirabeach , 

SS 16 

Adriatica km. 

162 Savio -

Loc. 

Mirabilandia

(RA)

ACQUAJOSS

Via Gagliazzona, 29B, 

48017 Conselice RA

Piscina Spiraglio, Via Del 

Carpentiere 40, ASD PRESIDENT 

BOLOGNA

Tel- 051 -6011176.

Sono disponibili ad accogliere 

nella piscina estiva presso Living 

Place a Villanova di Castenaso, 

in via Properzia de'Rossi , piscina 

all’aperto da 50 metri 

segreteria@presidentbologna.it



Parchi divertimento

E per finire i parchi 

tematici. In zona ce 

ne sono moltissimi 

per divertirsi in 

compagnia.

Triton’s Park Via San Pietro 70, loc. Pia Maggio, 

Monghidoro

tel. 347 85 69 160, email: 

tritonspark.lacarovana@gmail.com

Parco avventura 

Esploraria , Zocca, (MO) 

cell. 328 9376048; email: 

vacanze@esploraria.info

Cerwood Adventure Park

Via S. Lucia delle Fonti,

Cervarezza Terme, Ventasso

(Reggio Emilia) cell. 348.40.60.500



Tariffario dedicato ESTATE RAGAZZI 2021

FATTORIE DIDATTICHE BOLOGNA E 

PROVINCIA

Prezzi in €uro 

iva inclusa

Mezza giornata 

(9,30-13,00) / 

giornata intera 

(9,00-17,00)

Bologna – Le Terremare, Anzola Emilia 280,00 / 320,00

Bologna – Il bio Nonno, San Matteo 

della Decima
380,00 

Bologna – Fattoria Urbana al Pilastro, 

Via Pirandello 6 
280,00 / 320,00

Bologna – Corte dell'Abbadessa Via 

Croara 7/1, San Lazzaro 
280,00- 320,00

Bologna – L’allegro Turismo, Località la 

Quercia Marzabotto
400,00

Bologna – Coop. Arvaia, Bo 280,00 / 320,00

Bologna – Coop. La Venenta, San 

Giorgio di Piano 
280,00  / 320,00

Bologna - Caseificio Fiordilatte, Gaggio 

Montano
400,00

VISITE CULTURALI 

Prezzi in €uro iva 

inclusa mezza giornata 

(9,30-13,00)/ giornata 

intera (9,00-17,00)

Bologna – Museo Nazionale 

Etrusco Pompeo Aria, 

Marzabotto

380,00

Bologna – Area Archeologica 

Monte Bibele , Monterenzio
380,00

Bologna – Museo dell’acqua, 

Ecomuseo, Argenta Campotto
400,00

Bologna – Museo della Civiltà 

contadina, Bentivoglio
280,00 / 320,00

Bologna – Museo del 

Patrimonio Industriale
280,00 /320,00

Bologna - Rocchetta Mattei , 

Riola di Vergato
400,00

Bologna – ENEA, Centro 

Ricerche del Brasimone
420,00

Bologna – INAF, 

Radiotelescopio, Medicina
380,00



Tariffario dedicato ESTATE RAGAZZI 2021

OASI

Prezzi in €uro iva inclusa

Mezza giornata (9.30-13.00) / 

giornata intera (9.00-17.00)

Bologna – Oasi La Rizza, Bentivoglio 280,00 / 320,00

Bologna – Oasi Di Campotto, Campotto 400,00

Bologna – Oasi del Quadrone, Medicina 380,00

Bologna – Orto Botanico, Bo 280,00 / 320,00

Bologna- Stagno didattico Giardini 

Margherita
280,00

Bologna-Oasi WWF Molino Grande, Idice 280,00

Bologna – Prato piccolo, Casalecchio 280,00

PARCHI TEMATICI E PISCINE

Prezzi in €uro iva inclusa mezza 

giornata (9,30-13,00)/ giornata 

intera (9,00-17,00

Bologna – Mirabilandia e Mirabeach 440,00

Bologna – EuroCamp, Cesenatico 460,00

Bologna – Fiabilandia, Rimini 480,00 

Bologna – Gardaland, Castelnuovo del Garda 

(VR)
520,00

Bologna –Parco della Preistoria, Rivolta 

d’Adda, (CR)
610,00

Bologna – Zoo Safari, Bussolengo 510,00 

Bologna – Parco Esploraria, Zocca 400,00 

Bologna – Cerwood Adventure Park, 

Cervarezza Terme (RE)
500,00 

Bologna –Triton’s Park, Monghidoro 440,00

Bologna – Acquafan, Riccione 500,00 

Bologna- Monterenzio Beach,Monterenzio 380,00

Bologna- Piscina Sogese San Giovanni in 

Persiceto
280,00 / 320,00

Bologna -Piscina Spiraglio presso Living 

Place a Villanova di Castenaso, 
280,00 /320,00

Bologna –Acquajoss, Conselice 400,00

Bologna – Villaggio della Salute Più 400,00

ATTENZIONE!!!!!!!

Tutti i prezzi indicati si riferiscono al solo costo del viaggio

in bus ed includono già l’iva al 10%; i costi dei laboratori e

delle entrate a parchi, piscine e musei non sono inclusi e

sono da concordarsi direttamente con i referenti delle

strutture. Ricordiamo inoltre che i bus sono sanificati ad

ogni viaggio e che si rispetta il protocollo di sicurezza che

prevede l’igienizzazione, la sanificazione, la detersione

delle mani con il gel in salita e l’obbligo di indossare la

mascherina a bordo.

Per ulteriori informazioni potete contattare Elisa e Paola,ufficio bus turistici Saca tel. 051-63.49.488 

email: info@sacabus.it


