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FAQ SCUOLE – con la scuola ai Parchi Reali – “Domande frequenti” 

Parco Naturale di Stupinigi 

Informazioni LOGISTICHE: 

Come arriviamo al Parco? 

Le escursioni guidate nel Parco Naturale di Stupinigi si svolgono in zone raggiungibili con bus privato. 

Qual’é il luogo di ritrovo? 

Il luogo di ritrovo cambia a seconda dell’escursione scelta e vi verrà comunicato al momento della 

prenotazione. 

L’escursione si fa tutta a piedi? 

Sì, l'escursione è a piedi e la lunghezza del percorso verrà modulata in base all'età degli studenti. Per maggiori 

informazioni contattare il Segretariato 

scuole. 

L’attività si può svolgere anche in caso di pioggia? 

Dipende dall’escursione scelta. Per maggiori informazioni contattare il Segretariato scuole. 

In caso di allievi disabili come facciamo? 

A seconda della disabilità è nostra cura organizzare il programma per consentire la visita/escursione a tutti 
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Informazioni VISITA: 

Quali sono gli orari di arrivo e rientro? 

Gli orari si concordano assieme, le fasce orarie sono le seguenti: 

ESCURSIONE DI MEZZA GIORNATA: 

Mattino: 9.00/12.00-9.30/12.30-10.00/13.00 

Pomeriggio: 13.00/16.00-13.30/16.30-14.00/17.00 

Come devono vestirsi gli allievi? 

Per le escursioni al Parco consigliamo sempre abbigliamento comodo e sportivo, scarponcini o scarpe da 

ginnastica, pantaloni lunghi e 

cappellino. In caso di attività particolari vi verranno fornite maggiori indicazioni. 

Quanti allievi può seguire una sola guida? 

In condizioni normali, per un’attività standard, una guida può seguire un gruppo classe di massimo 25 ragazzi. 

Visto che le disposizioni competenti in 

materia di sicurezza e contenimento dal contagio di Coronavirus sono in continuo divenire, per poter 

rispettare le norme in vigore al momento 

dell’erogazione delle attività la gestione delle proposte potrebbe subire delle variazioni. Per maggiori 

informazioni contattare il Segretariato scuole. 
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Quanto dura l’attività? 

Vengono proposte attività di mezza giornata, su richiesta è possibile effettuare escursioni di giornata intera. 

 

COSTI: 

Quanto costano le escursioni? 

Le tariffe delle proposte naturalistiche sono relative alla gestione delle attività in condizioni standard.  

Per maggiori informazioni contattare il Segretariato scuole. 

Si possono fare attività in lingua straniera? 

Sì, sia gli incontri in aula che l’escursione al Parco, possono essere condotti in lingua inglese o francese con 

una maggiorazione del 20% a classe. 

 

Modalità di PRENOTAZIONE E PAGAMENTI: 

Come faccio a prenotare l’uscita? 

Chiamando il Punto Informativo, al mattino, da mercoledì a venerdì, al numero: 011/49.93.381 oppure 

inviando una e-mail all’indirizzo: 

info@parchireali.to.it 



 

In caso di ulteriori dubbi contattare il Punto Informativo del Parco de La Mandria ( dal martedì a venerdì): Tel: 011/49.93.381 - e-mail: info@parchireali.to.it 

 

Come procediamo per il pagamento? 

L’attività con la guida naturalistica può essere pagata preferibilmente con bonifico, possibilità di pagamento 

in contanti solo per i privati. 

Nel modulo di conferma prenotazione che vi verrà inviato saranno elencate le modalità di pagamento. 

Per maggiori informazioni sui pagamenti vi verranno comunicati i riferimenti degli operatori coinvolti. 

E’ possibile effettuare escursioni anche in altre aree dei Parchi Reali? 

Si, su richiesta contattare il Segretariato scuole 


