Scuola Primaria
Scopri tutte le novita!

Riscopri la voglia di una
gita tutta nuova!
Percorsi in autonomia, laboratori e tanto
divertimento con i più piccoli!

Imparare divertendosi in un
parco di emozioni
La gita a Leolandia è un progetto didattico magico, in cui imparare è il gioco più
divertente di tutti. Una giornata unica fatta su misura per la tua classe, con tante
sorprese, scoperte ed emozioni.

Percorsi in
autonomia
Scegli tra i percorsi che
puoi seguire in autonomia
con la tua classe:
la Minitalia, le Terre di
Leonardo da Vinci,
il Mondo degli Animali
e tante attrazioni
per un’esperienza
personalizzata e
sempre diversa.

Progetti didattici
Prenota i laboratori didattici
per rendere l’apprendimento
ancora più semplice e
divertente! Quale emozionerà
di più la tua classe?

Un mondo tutto da scoprire
incluso nel tuo biglietto
A Leolandia puoi scegliere tante attività diverse e seguirle in autonomia con la
tua classe, per un’esperienza completa, modulabile e sempre nuova.
Sono compresi nel biglietto d’ingresso: l’incontro con gli animali,
un viaggio nella Minitalia, tante giostre su misura anche per i più piccoli
e gli inconti con i personaggi dei cartoni animati.

Un viaggio
nella Minitalia
Un percorso dal Nord al Sud
dell’Italia alla scoperta dei
160 monumenti più belli del
nostro Paese in versione mini,
con il racconto esclusivo di
16 statue parlanti.

I nostri
amici animali
Una passeggiata nella fattoria
di Leolandia per incontrare dal
vivo il Mondo degli Animali e
scoprire tutte le loro abitudini.

50 attrazioni
su misura
50 attrazioni in 7 aree tematiche
pensate per un divertimento
sicuro e su misura per tutti,
anche per i più piccoli.

Tante aree a tema da
scoprire
Vieni a scoprire con la tua classe le tante aree a tema del Parco dedicate ai
personaggi dei cartoni animati, come La Foresta di Masha e Orso o Pj Masks City

La Foresta di Masha e Orso
Vieni a scoprire con la tua classe La Foresta di
Masha e Orso. Un’intera area tematizzata dedicata
ai 2 personaggi più pasticcioni dei cartoni animati.

Il cortile di Masha
Un salto tra le pozzanghere del Cortile e il
divertimento è assicurato, in compagnia della
maialina Rosie e degli amici di Masha.

Il Bosco di Orso
Avventure e magia circondano la Casa di
Orso, tra giochi, le Ninfee del laghetto e la
vera Ambulanza dei Lupi.

PJ Masks City
Metti alla prova i tuoi superpoteri a PJ Masks City!
Vola sul Gufaliante attorno al Quartier Generale,
sali a bordo della Gecomobile, rinfrescati con il
divertimento acquatico dello spraypark
e incontra i Superpigiamini nel Museo!

Servizi aggiuntivi
Laboratori Minitalia

LABORATORIO ALL’APERTO
Un piccolo mondo per
Grandi esploratori
Una passeggiata attraverso
i monumenti, i fiumi e
i monti più importanti
del nostro Paese in
compagnia del famoso
esploratore di Leolandia.
OBIETTIVI:
Ì Scoprire la penisola
italiana da cima a
fondo
Ì Apprezzare le
regioni e le loro
particolarità

Consigliato a: 4a - 5a elementare Durata*: 60 o 90 minuti

*Orario comunicato da Leolandia in seguito alla prenotazione della gita.

1. Accoglienza 2. Scoperta
i bambini vengono accolti
degli
indizi
da una vera esploratrice
e coinvolti in una
fantastica avventura.

rispondendo agli
indovinelli, si svelano
gli indizi per arrivare
al personaggio
misterioso.

3. Svelato il
mistero
ogni classe celebra la
scoperta del personaggio
misterioso con una foto
ricordo.

PER TUTTE LE CLASSI
La buona alimentazione MinItalia-na
Da nord a sud in 60 minuti per affrontare le tematiche
della giusta alimentazione.
OBIETTIVI:
ÌComprendere il cibo come motore del nostro corpo
ÌApprendere nozioni di educazione alimentare

LABORATORIO ALL’APERTO

Laboratorio Leonardo da Vinci
LABORATORIO ALL’APERTO

Consigliato a: 4a - 5a elementare Durata*: 60 minuti
*Orario comunicato da Leolandia in seguito alla prenotazione della gita.

Un incontro dal vivo con il genio
da Vinci
Il grande maestro del Rinascimento e i
suoi capolavori riproposti in chiave ludica,
per rivivere la grandezza e l’ingegno di uno
dei più grandi uomini della storia.
OBIETTIVI:
Ì Consolidare la comprensione della
storia già avviata a scuola
Ì Comprendere il principio causaeffetto tramite le invenzioni
Ì Imparare a collaborare e a svolgere
attività di gruppo

1. Accoglienza
e confronto
Leonardo si presenta
e aiuta i bambini
a confrontare il
Rinascimento con il
presente.

2. Lavoro in
team
costruzione in gruppo
del ponte autoportante,
partendo dal modellino
di legno.

3. Sperimentazione
una verifica di quanto appreso
con un giro sulle Bici da Vinci.

Laboratorio Ecologico
LABORATORIO ALL’APERTO

Consigliato a: 3a - 4a - 5a elementare Durata*: 60 minuti
*Orario comunicato da Leolandia in seguito alla prenotazione della gita.

1. Accoglienza
Una piratessa
appassionata di
sostenibilità si presenta
agli alunni e chiede a
loro aiuto per salvare il
pianeta.

2. Pulizia del
mare
Pulizia di gruppo del
mare dalla plastica,
elemento nocivo per
l’ecosistema.

3. Conclusione
Gli alunni con la piratessa
capiranno il vero valore
della sostenibilità e della
cura dell’ambiente.

Attenzione: plastica in mare
Un laboratorio di 60 minuti con approccio
ludico-didattico per affrontare il tema
della salvaguardia dei mari e dell’acqua
come risorsa.
OBIETTIVI:
Ì Conoscere l’acqua come elemento
Ì Sensibilizzare sulle problematiche
ambientali

Programma la tua gita a
Leolandia
Prezzi
Ingresso al Parco
Adulti

Alunni

Weekend

Alunni e adulti

Insegnanti Gratis

*

*1 insegnante ogni 12 alunni

Servizi Aggiuntivi
A partire da:

A partire da:

6€ 8,90€
Laboratori

Pranzo

Accompagnatori

Il modo più divertente per
imparare tante cose nuove
in compagnia dei personaggi
preferiti dei più piccoli.

Pasta o Pizza? Scegli il menù
per la tua classe, anche
personalizzato (senza glutine,
vegetariano, ecc...)

Se desideri che la tua classe sia
seguita dal nostro staff per
tutta la giornata, scrivi a
prenotazioni@leolandia.it o
chiama lo 02.9090169.

Prenotazione obbligatoria
per un minimo di 15 persone.
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Regular Season
10:00 - 18:00

HalLEOween

10:00 - 18:00
Il giorno 31/10 il parco
chiuderà alle ore 21:30.

Natale Incantato
10:30 - 18:00

Chiuso

Festività nazionali e 31/10

Orari e giorni di apertura possono subire variazioni.
Calendario aggiornato al 15 novembre 2022

Prenota la gita su leolandia.it/scuole2023 oppure
contattaci per maggiori informazioni e prenotazioni
Via Vittorio Veneto 52 - 24042 - Capriate SG (BG)
02.9090169

342 3452798

prenotazioni@leolandia.it

