
PER CHI? 
I nostri percorsi sono rivolti a bambini della scuola 
materna e della scuola primaria di primo e secondo 
grado.  
E' possibile contattarci telefonicamente (cell. 
3473861344) per farsi guidare nella scelta dei percorsi 
didattici. 

INFO E COSTI 
Ogni nostro percorso didattico ha la durata di mezza 
giornata. 
Il costo di ogni percorso è: 
6,50 € a bambino per mezza giornata (9.30-12.30) 
con 1 percorso a scelta e merendina artigianale 
offerta dall’azienda. 
13 € a bambino per intera giornata (9.30-16.30) con 
2 percorsi a scelta e merendina artigianale offerta 
dall’azienda. 
La presenza dei genitori è possibile solo con la loro 
piena partecipazione ad un percorso didattico scelto. 
Impariamo tutti in natura, bimbi e genitori.  
Abbiamo una serie di percorsi specifici per genitori 
che possono essere scelt i nel nostro s i to 
www.laterradibo.org alla voce “scuola all’aperto”. 
Il contributo previsto per i genitori è di 6 € a persona. 

NUMERO PARTECIPANTI 
Il numero massimo dei partecipanti è da concordare 
secondo la disponibilità della giornata.  
Se il numero minimo dei partecipanti alla visita 
didattica dovesse essere inferiore ai 25 bambini (o 25 
genitori) il prezzo della visita didattica è forfettario 
pari a 150€ a gruppo, per mezza giornata e 300€ a 
gruppo per l’intera giornata. 
Gli insegnanti e i diversamente abili CERTIFICATI 
partecipano gratuitamente. 



PRANZO E PICNIC 
Per chi volesse usufruire dell’area picnic, per consumare il 
proprio pranzo al sacco, e dei servizi igienici, è previsto il 
contributo di 3€ a persona se non si sceglie anche il percorso 
pomeridiano e 1,50€ a persona se si sceglie anche il percorso 
pomeridiano. 
E’ possibile anche usufruire di un genuino pranzo in 
agriturismo al prezzo di 13 € a persona per i bimbi(per un 
minimo di 50 bambini paganti) e 18€ per i genitori (per un 
minimo di 50 persone paganti).  
Le maestre potranno usufruire di una gratuità pranzo, ogni 20 
paganti.  
Sarà possibile concordare il menù secondo la stagione. 

TRASPORTO 
Il PROGETTO Terra di Bò ha in atto una convenzione per il 
trasporto autobus con l’agenzia D’amico s.a.s (tel. 
0957412046, cell. 3477492096).  
Le scuole che vogliono possono usufruire della convenzione. 
La convenzione prevede il trasporto delle scolaresche, dalla 
sede della scuola al parco emotivo e ritorno.  
Il costo in convenzione per un autobus da 50 posti è: 
170€ (+ iva 10%) se la scuola ricade nella ZONA A 
200€ (+ iva 10%) se la scuola ricade nella ZONA B 
La prenotazione va fatta telefonando direttamente 
all’agenzia D’Amico e facendo riferimento alla “convenzione 
Terra di Bò” (tel. 0957412046, cell. 3477492096)

ZONA A: 
Aci Bonaccorsi, Acicastello, Aci Catena, Aci S. Antonio, Aci 
Trezza, Acireale centro, Canalicchio, Catania Alta, Gravina, 
Mascalucia, Pedara, S. Agata Li Battiati, S. Giovanni Galermo, 
S. Giovanni La Punta, S. Gregorio, S. Venerina, Trecastagni, 
Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Zafferana. 
ZONA B: 
Acireale frazioni, Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania 
centro, Catania quartieri (Librino, Villaggio S. Agata, Monte 
Po, Fortino), Giarre, Misterbianco, Nicolosi. 

Se la tua scuola non ricade in nessuna delle due zone, contattare 
direttamente l’agenzia D’amico per un preventivo in convenzione. 


