
ARTE E NATURA A LUZZANA

Visite libere la domenica da marzo a novembre (gli altri giorni su
prenotazione) - 035944777 / info@prolocotrescore.it 

Visits on sundays from march to november (other days by reservation)
(+39) 035944777 / info@prolocotrescore.it 

Andiamo alla scoperta del patrimonio artistico e naturalistico del nostro
territorio! A Luzzana, suggestivo BORGO MEDIEVALE DELLA VAL CAVALLINA,
per entrare in sicurezza nel magico mondo dell’ARTE e della NATURA!

USCITA DIDATTICA MATTUTINA O GITA GIORNALIERA ADATTA ALLE SCUOLE
MATERNE, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1°GRADO

IL CASTELLO GIOVANELLI che ospita il  MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA-
DONAZIONE MELI, oltre ad essere una suggestiva struttura medievale e un sito
completamente ristrutturato, è dotato di servizi igienici e ingressi per disabili
secondo le normative vigenti. Comprende un notevole  SPAZIO
ALL’APERTO  con parco, alberi e tavolini che permettono sicurezza durante
il  LABORATORIO di DISEGNO, le pause o l’eventuale pranzo al sacco per chi
aderisce alla GITA GIORNALIERA.

PROGRAMMA: (Valido sia per l’USCITA MATTUTINA che per la GITA
GIORNALIERA)

- Ingresso al MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA DI LUZZANA – DONAZIONE
MELI;
- Passeggiata emozionale tra le sale colme d’arte in totale sicurezza con
ingressi contingentati, rispettando le distanze e riducendo la visita guidata a 15
minuti per gruppo;

ITINERARI DIDATTICI IN VAL CAVALLINA

Descrizione:



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Isabella Misso Branca – Responsabile della Didattica 
Cell. 333 3020244
Mail: mido24@libero.it

- LABORATORIO  all’aperto di DISEGNO “AUTORITRATTO-DADA!” con
distanziamento tra gli alunni (30 minuti);
- PASSEGGIATA ALL’APERTO NEL MUSEO DIFFUSO*, attraverso l’antico borgo
fino alla suggestiva imponente opera “IL GIGANTE” (1841) di Giosuè Meli scolpita
nella roccia viva.

Il percorso di interesse naturalistico  comprende la passeggiata
avventurosa:  “CHI HA PAURA DEL BOSCO?”  lungo il sentiero che porta alla
romantica cascatella della VALLE DELL’ACQUA lungo il Torrente Bragazzo.

(*)  IL MUSEO DIFFUSO  racchiude, a cielo aperto,  NATURA, ARTE e STORIA  e
lungo il percorso si ammirano anche sculture e installazioni artistiche (1 ora e
trenta minuti).

- Rientro

MATERIALE:
Agli alunni è richiesto di portare il proprio astuccio.

COSTI:
USCITA DIDATTICA MATTUTINA 5,00 € ad alunno
GITA GIORNALIERA 10,00 € ad alunno

PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI COVID-19:
Il programma si svolge quasi esclusivamente all’APERTO secondo le vigenti
normative si adottano le seguenti misure:

-Strumenti per garantire accesso regolamentato, controllato e a piccoli gruppi;
-Distanziamento obbligatorio tra alunni, insegnanti e accompagnatori;
-Dispositivi per la pulizia delle mani;
-Obbligo di presentarsi con mascherine e guanti; comunque garantiti
a chi eventualmente sprovvisto;
-Sanificazione costante degli ambienti;
-Autocertificazione del rispetto delle norme.


