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È rivolto a tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ed è finalizzato alla 
conoscenza diretta del territorio al fine di coglierne gli elementi paesaggistici, 
naturalistici, storico-artistici e socioeconomici più significativi.
Tutti gli itinerari prevedono la presenza  di Guide Turistiche Abilitate.
Per garantire il massimo della sicurezza e del comfort utilizziamo mezzi di ultima 
generazione, affidati a personale di guida qualificato per i servizi turistici e 
impiegato nel rispetto della normativa CE 561/2006 con assoluta osservanza delle 
ore di guida e di riposo.
É possibile organizzare su richiesta itinerari alternativi a quelli proposti.

I costi aggiuntivi (check point – musei - parchi – laboratori, ecc. )  sono a carico 
delle scuole.
I prezzi  indicati nel presente opuscolo informativo potrebbero subire  delle 
variazioni che al momento non sono quantificabili.
NB – All’atto dell’effettuazione dell’uscita didattica dovranno essere presentate n. 
3 copie dell’elenco degli alunni e dei docenti accompagnatori su carta intestata 
dell’Istituto  ed a firma del Dirigente Scolastico.

contattare
direttamente l’Ufficio Noleggi di Terni al numero 0744 492723

- itinerari mezza giornata fino a 40 km € 300,00
- itinerari mezza giornata oltre 40 km       € 370,00
- itinerari intera giornata  fino a 300 km € 635,00
- itinerari intera giornata oltre 300 km tariffa da concordare 

prenotazioni

BUSITALIA  - SITA NORD S.r.l. – DIREZIONE REGIONALE UMBRIA
Ufficio Noleggi Terni

05100 Terni – P.le della Rivoluzione Francese
tel 0744 492723

umbria@fsbusitalia.it

Il dettaglio dei programmi relativi agli itinerari del Progetto sarà consultabile e 
scaricabile alla pagina

www.fsbusitalia.it/fsb/L'offerta/Linee-regionali/Umbria/Aulabus

tariffe



“PIERMARINI “ FERENTILLO 
LABORATORI DI CUCINA PER PICCOLI CUOCHI
1. PICCOLI CERCATORI DI TARTUFO CUCINANO “COSE DA GRANDI”….
€  8,00 (merenda)  o  € 12,00 (pranzo) cad.

2. CHICCHI MAGICI: OGGI IL PANE LO FACCIO IO!
€  8,00 (merenda)  o  € 12,00 (pranzo) cad.

3. LE API HANNO FATTO IL MIELE:  ED IO CI PREPARO IL CROCCANTE!
€  8,00 (merenda)  o  € 12,00 (pranzo) cad.

4. IL POLLAIO E…DINTORNI: PRENDO LE UOVA E FACCIO I BISCOTTI
€  8,00 (merenda)  o  € 12,00 (pranzo) cad.

5. RACCOLGO LE ERBE PROFUMATE E IMPASTO LA MIA FOCACCINA!
€ 8,00 (merenda)  o  € 12,00 (pranzo) cad.

6. PER OGNI STAGIONE LA SUA RICETTA: CUCINIAMO INSIEME  I REGALI DELLA 
TERRA
€ 8,00 (merenda)  o  € 12,00 (pranzo) cad.

FRANTOIO OLEARIO PALMADORI
Dalla raccolta delle olive alla produzione dell’olio. Il contatto con la terra, le piante e la 
scoperta dei prodotti

1. VISITA GUIDATA + BOTTIGLIA D’OLIO extra vergine d’oliva per fare la bruschetta in 
classe.
Itinerario di mezza giornata € 3,00 a bambino 
2. VISITA GUIDATA + BRUSCHETTA AL FRANTOIO + BOTTIGLIA D’OLIO extra vergine 
d’oliva per la classe.
Itinerario di mezza giornata € 5,00 a bambino
3. VISITA GUIDATA + BRUSCHET-
TA AL FRANTOIO + BOTTIGLIA 
D’OLIO extra vergine d’oliva per la 
classe + LATTINA-ASSAGGIO  di 
olio extravergine di oliva  per 
ciascun bambino. 
Itinerario di mezza giornata € 6,00 
a bambino 

educazione alimentare fattorie didattiche



PODERE CALLEDRO- S. LIBERATO
1. IL CAVALLO MAGICO….

2. TUTTI PER UNO, ACQUA PER TUTTI…

3. VIAGGIO NELLA CIVILTA’ CONTADINA 

4. GLI OMINI DEI CEREALI
Itinerario di mezza giornata: €  7,00 
Itinerario di intera giornata: €  13,00

MOLINO  SANTA SUSANNA – RIVODUTRI
Un molino antico, una fonte limpida,
un grano tenero….una  soffice farina. 

Visita guidata e un pacco di farina a bambino
Itinerario di mezza giornata € 0.50 a bambino

FATTORIA DIDATTICA SAN LORENZO – 
MONTECASTRILLI��� 
1. OSSERVIAMO GLI ANIMALI DELLA FATTORIA

2. IMPASTIAMO…ED ASSAGGIAMO IL PANE
Itinerario di mezza giornata € 8,00 a bambino
Possibilità di effettuare itinerari di intera giornata
con pranzo al sacco

ITINERARI AREA SCIENTIFICA



Esperienze sensoriali

ITINERARI AREA SCIENTIFICA

PARCO DEI CINQUE SENSI 
A PIEDI SCALZI - VITORCHIANO
da marzo a novembre
Un percorso in grande bosco di querce e latifoglie  “a piedi scalzi”, ricco di sorprese 
tutte da annusare, toccare e calpestare con sorprendenti installazioni sensoriali.

itinerario di mezza giornata: € 6,00 
Itinerario di intera giornata: € 10,00
(una gratuità ogni 14 pax) 
 

LE MUCCHE FRISONE  E I 
PRODOTTI DEL CASEIFICIO� 
Le simpatiche mucche olandesi ci faranno scoprire come 
nascono stracchino, ricotta e mozzarella

Itinerario di mezza giornata o giornata intera: 
€ 7,00 ad alunno solo visita;
€ 10,00 ad alunno  visita +  degustazione dei prodotti.

esperienze sensoriali



Scuola (o sezione staccata)

……………………………………………………………………………………..

Indirizzo

………………………………………………………………………………………

Telefono                                         fax                                                 e-mail

………………………………………………………………………………………

Classe/i partecipante/i

………………………………………………………………………………………

Numero alunni …...........................................................................................

Numero accompagnatori………………………………………………………

Insegnante a cui fare riferimento

………………………………………………………………………………………

Area didattica prescelta:

     AMBIENTALE - ESCURSIONISTICA
     STORICO – ARTISTICA
     TECNICO – SCIENTIFICA
     ITINERARI DELLE ACQUE
     SISTEMA MUSEO
     GLI SPECIALISSIMI

Titolo e  numero itinerario

………………………………………………………………………….…………..

Periodo indicativo prescelto

…………………………………………………………………………….……….

Eventuale disponibilità pomeridiana (per gli itinerari di mezza giornata)

      SI
      NO

fac-simile fotocopiabile

Spedire a:
BUSITALIA – SITA NORD

Direzione Regionale Umbria
  Ufficio Noleggi Terni  

P.le della Rivoluzione Francese - 05100 Terni
tel 0744 492723 – fax 0744 492798  

e.mail: umbria@fsbusitalia.it

SCHEDA DI PRENOTAZIONE



BUSITALIA – SITA NORD
Direzione Regionale Umbria

 
Ufficio Noleggi Terni  

P.le della Rivoluzione Francese - 05100 Terni
tel 0744 492723 – fax 0744 492798  

e.mail: umbria@fsbusitalia.it




