«Theitalianlakesguides» include Guide Turistiche, Cicloguide e Guide Ambientali Escursionistiche
regolarmente abilitate coordinate da Travel-Lab T.O. & D.M.C. In qualità di esperti conoscitori dell'area dei
Laghi del Nord Italia si occupano dell’ideazione, organizzazione e conduzione di visite culturali, artistiche e
naturalistiche, volte a conoscere e apprezzare alcune tra le più belle zone del nostro Paese.
Le competenze del gruppo spaziano dall'ambito storico-artistico a quello naturalistico-sportivo ed enogastronomico e si rivolgono sia ad un pubblico adulto sia a scolaresche per le quali, avvalendosi di
Operatori Didattici, progettano percorsi e attività dall’infanzia alle scuole primarie e secondarie.

La Linea Cadorna in provincia di Varese

http://theitalianlakesguides.blogspot.it | theitalianlakesguides@gmail.com
+39 345.1331019 | +39 349.6649821
https://www.facebook.com/Italianlakesguides
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•
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•
•

I prezzi indicati sono da intendersi “per classe” fino a un massimo di 25 alunni e prevedono la presenza
di una guida/operatrice didattica.
Le prenotazioni dovranno pervenire con almeno una settimana d’anticipo rispetto alla data prescelta per
l’attività. L’annullamento o lo spostamento di ciascuna visita guidata e/o attività didattica dovrà
pervenire con almeno 72 ore di anticipo rispetto alla data prescelta, pena l’addebito totale del servizio
prenotato.
Ciascuna visita guidata e/o attività didattica può essere personalizzata a seconda delle esigenze
richieste, previa preventiva comunicazione.
I percorsi di 3 ore sono di mezza giornata, quelli di 5/6 ore sono da intendersi di giornata intera con
pranzo al sacco. Quest’ultimo è effettuabile al chiuso in caso di maltempo, oppure nei giardini pubblici.
Le proposte non sono effettuabili da persone con disabilità motorie ad eccezione della visita del solo
Centro Documentale.

Vicolo Costanza, 2 | 21030, Cassano Valcuvia (VA)
http://www.centrodocumentale.it
+39 345.1331019 | +39 349.6649821
Ingresso intero € 5,00
Ingresso ridotto € 3,00 (gruppi, 6-18 anni, over 65, soci Touring Club Italiano)
Ingresso gratuito (bambini fino a 5 anni, residenti a Cassano Valcuvia, portatori handicap)

TheItalianLakesGuides

«Dal museo alla trincea» - mezza giornata (3 ore 30 min.)

«Immagini e racconti di guerra» - mezza giornata (4 ore)

(percorso adatto alle classi 5° delle primarie e alle classi 1° secondarie primo ciclo)

(percorso adatto alle classi secondarie secondo ciclo)

•
•
•
•

Introduzione del periodo storico con presentazione power point (15 min. ca.)
Visita guidata al Ridotto di San Giuseppe - durata 1h20 min.
Pausa merenda
Visita guidata al Centro Documentale Linea Cadorna - durata 1h20 min.

TARIFFE
90 euro (max 1 classe da 25 alunni per guida)
3 euro (biglietto di ingresso Centro Documentale per ciascun alunno)

•
•
•
•

Introduzione storica e visita guidata al Ridotto di San Giuseppe - durata 1h30min.
Visita guidata al Centro Documentale Linea Cadorna - durata 1h00
Pausa merenda
Visita guidata alle fortificazioni “Büs e Becc” con letture di documenti e testimonianze
dell’epoca - durata 1h30 min

TARIFFE
90 euro (max 1 classe da 25 alunni per guida)
3 euro (biglietto di ingresso Centro Documentale per ciascun alunno)

«Fotoreporter di guerra» - intera giornata (5/6 ore)
(percorso adatto alle classi secondarie primo e secondo ciclo)
•
•
•
•
•
•

«La Linea Cadorna» - mezza giornata (4 ore)
(percorso adatto alle classi 2°- 3°secondarie primo ciclo e alle secondarie secondo ciclo)
•
•
•
•

Introduzione storica e visita guidata al Ridotto di San Giuseppe - durata 1h30 min.
Visita guidata al Centro Documentale Linea Cadorna - durata 1h00
Pausa merenda
Visita guidata alle fortificazioni “Büs e Becc” - durata 1h30 min.

Introduzione storica e visita guidata al Ridotto di San Giuseppe - durata 1h30 min.
Pausa merenda
Visita guidata alle fortificazioni «Büs e Becc»+ «Bombarda» - durata 1h30 min.
Pausa pranzo al sacco
Visita guidata al Centro Documentale Linea Cadorna - durata 1h00
Laboratorio didattico/verifica presso il Centro Documentale - durata 1h30 min.

TARIFFE
150 euro (max 1 classe da 25 alunni per guida)
3 euro (biglietto di ingresso Centro Documentale per ciascun alunno)

TARIFFE
90 euro (max 1 classe da 25 alunni per guida)
3 euro (biglietto di ingresso Centro Documentale per ciascun alunno)

NOTA BENE: è raccomandato abbigliamento adeguato (scarponcini/kway, eventuale ricambio e una torcia per allievo).

NOTA BENE: presso il Centro Documentale si trova il negozio L’Angolo dei
Sapori presso il quale è possibile acquistare generi alimentari e bevande.

