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

Parco Naturale La Mandria 

Informazioni LOGISTICHE: 

Come arriviamo al Parco? 

Il Parco della Mandria è raggiungibile con Bus privato o con i mezzi pubblici che portano fino a Venaria 

(GTT linee 11 e 72 http://www.gtt.to.it/cms/linee-e-orari/torino-e-cintura/urbana#linee ) o con la linea 

“Venaria Express” attiva nei giorni di apertura della Reggia di 

Venaria (http://www.gtt.to.it/cms/turismo/1932-venaria-express-il-bus-per-la-reggia-di-venaria-e-il-parco-

della-mandria ). 

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

Sì, è garantito lo svolgimento delle attività anche in caso di pioggia, salvo chiusura straordinaria del Parco. Il 

programma e il luogo di ritrovopotrebbero subire variazioni. 

 In caso di allievi disabili come facciamo? 

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

 

Informazioni VISITA: 

Cosa possiamo fare al Parco? 

Contattate il Segretariato Scuole per avere consigli e dettagli delle attività possibili secondo stagione e 

secondo il grado di istruzione 

Cos’è un progetto didattico? 

Il progetto didattico prevede 2 incontri di circa 2 ore ciascuno (per introdurre il tema dell’attività scelta) 

presso la scuola e un’uscita di intera giornata al Parco. 

Cos’è un Mini-progetto didattico? 

Il Mini- progetto didattico prevede 1 incontro di circa 2 ore (per introdurre il tema dell’attività scelta) presso 

la scuola e un’uscita di intera giornata al Parco. 
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A quali allievi è destinata l’escursione in bicicletta? 

Agli studenti a partire dal 2°Ciclo della scuola Primaria. Assicurarsi sempre che TUTTI gli allievi sappiano 

andare in bicicletta, altrimenti va segnalato al momento della prenotazione. I percorsi all'interno del Parco 

sono sterrati, si consiglia l'uso del casco. 

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 

ESCURSIONE DI INTERA GIORNATA: 

9.00/15.00-9.30/15.30-10.00/16.00 

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 

(per asilo nido massimo 18). Per maggiori informazioni contattare il Segretariato scuole. 
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Quanto dura l’attività? 

L’attività di MEZZA giornata dura 3 ore, la giornata INTERA 6 ore ( compresa la pausa pranzo) 

Informazioni PASTI: 

Dove possiamo mangiare al sacco? 

Su tutto il territorio del Parco sono presenti aree attrezzate gratuite per consumare il pranzo al sacco. A 

seconda dell’età degli allievi e dell’escursione scelta vi verrà segnalata la più comoda. 

Presso Cascina Brero è possibile pranzare al sacco? 

 Esiste la possibilità di utilizzo della tettoia in Cascina per la pausa pranzo: 

 Escursioni di intera giornata l’utilizzo è gratuito 

Escursioni di mezza giornata è possibile, su prenotazione, fermarsi fino alle 14.30 al costo aggiuntivo di € 50 a 

scuola per le classi che vengono in visita nella stessa data. 

Come facciamo se NON abbiamo il pranzo al sacco? 

E’ possibile consultare le proposte delle strutture ricettive e di ristorazione dedicate alle scuole richiedendone 

dettaglio al Segretariato scuole 
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COSTI: 

Quanto costano le escursioni? 

Le tariffe delle proposte naturalistiche sono presenti sulle schede progetto che il Segretariato Scuole vi 

invierà tramite email 

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@parcomandria.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. 

 



 

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 

Attività MUSEALI 

Cos’è Cascina Brero? 

Questa struttura da sempre costituisce un punto di riferimento per le attività didattiche e di educazione 

ambientale nel Parco. 

La Cascina ospita: 

- Il Centro Visite, dedicato agli animali e ai boschi dell’area protetta, che offre ai visitatori molteplici attività 

tra cui scegliere: il diorama degli 

animali del Parco con possibilità di ascoltare versi e canti, una mostra interattiva con postazioni multimediali 

per scoprire i segreti del bosco, la biblioteca e videoteca naturalistica. 

Possibilità di visite guidate su prenotazione. 

- Il nuovo percorso sensoriale “La foresta in punta di piedi”. Finanziato nell’ambito del programma ALCOTRA, 

il progetto “Nat.Sens - 

Naturalmente a spasso con i sensi” ha permesso di creare una rete transfrontaliera di percorsi sensoriali tra 

Italia e Francia. Un’esperienza unica da provare, tra postazioni e giochi che mirano a sviluppare i sensi e a 

conoscere il bosco da un punto di vista diverso. 

http://www.arnicatorino.it/percorso-sensoriale/ 

Possibilità, su prenotazione, di visite libere e guidate (la visita guidata può essere di mezza o una giornata). 
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- Il minigolf naturalistico. Costruito interamente con legname di castagno, è dedicato agli anfibi delle aree 

umide che si possono osservare nello stagno a fianco. 

Possibilità di abbinare una partita all’uscita al Parco. 

 

Per maggiori informazioni sulle attività contattare il Segretariato scuole. 

 


