
fra Expo Milano 2015 e l’AgriBioCultura 
delle Aree Protette Lombarde

dall’EXPO al PO
VIAGGI PER LE SCUOLE

Four Seasons
         Natura e Cultura 
                   è Tour Operator ufficiale 
                                    del progetto coordinato 
                                                   da Regione Lombardia 
                                                                       e AREA Parchi

12 proposte turistiche per le scuole, da 2 a 4 giorni, che creano
un “ponte” fra Expo Milano 2015, i suoi contenuti e temi, 

e il territorio delle aree protette lombarde.

www.viagginaturaecultura.it

Four Seasons è Tour Operator ufficiale del progetto “Dall’Expo al Po”, 
coordinato da Regione Lombardia ed AREA Parchi: 
Proposte turistiche-viaggi d’istruzione per le scuole di ogni ordine e grado, 
che creano un “ponte” fra Expo Milano 2015, i suoi contenuti e temi, 
e il territorio delle aree protette lombarde.

Ogni itinerario prevede la visita all’Esposizione Universale di Milano e delle giornate nei Parchi e nelle Riserve 
Naturali lombarde dove, attraverso percorsi didattici ecosostenibili, si sperimentano e toccano dal vivo le 
tematiche promosse da Expo2015 quali nutrizione, sostenibilità, criticità ambientali e possibili soluzioni, senza 
dimenticare gli aspetti più naturalistici volti alla totale immersione nella Natura.

Per vivere un’esperienza in gruppo di educazione ambientale e di benessere nella natura, 
a due passi dall’Esposizione Universale di Milano… la Lombardia e i suoi Parchi vi aspettano!

 Itinerari creati dai Parchi Lombardi, coordinati da Sistema Parchi Lombardia - AREA Parchi

 La visita a Expo2015 seguita dall’immersione nell’atmosfera agricola,  
culturale e naturale del territorio 

 Pernottamenti in strutture ricettive legate al territorio dei Parchi coinvolti

 Massima professionalità durante escursioni e attività, garantita da educatori  
e guide incaricate dai Parchi

SPEcIALE PERchè:

Tutti gli itinerari con i commenti e i materiali didattici realizzati dalla scuole lombarde li trovi su 
www.parks.it, il portale dei Parchi italiani.Potrai conoscere altri insegnanti, ragazzi e bambini 
con cui scambiare informazioni e, magari, incontrarsi.

"Le quote indicate in questo depliant si riferiscono a gruppi di minimo 40 partecipanti, inclusive di 
soggiorno, pensione completa, attività. Non sono incluse: trasporto, ingresso a Expo 2015.

Per itinerari completi, dettagli e condizioni, richiedere le schede viaggio delle singole proposte.

Per informazioni e prenotazioni
Four Seasons Natura e Cultura
www.viagginaturaecultura.it
Segreteria Roma: Tel. 06.27800984 - Fax 06.98376019 - infoscuole@fsnc.it
Segreteria Milano: Tel. 324.8486608 - segreteria.milano@fsnc.it
Sede legale: Via G. degli Ubertini, 44 - 00176 Roma



chIcchI DI RISo e verdi preziosi… ScORcI DI vITA AgRESTE A DUE PASSI DA MILAnO

Parchi: Agricolo Sud Milano, Valle del Ticino
Cod. L10 3 giorni/2 notti €    135,00

Stradine, viottoli, alzaie, navigli, sentieri, boschi, risaie e marcite disegnano all’interno dei Parchi un’interminabile 
mappa di un territorio dalle molte peculiarità paesaggistiche e dagli aspetti agricoli assai interessanti, risultato di 
una storia geomorfologica, economica e sociale tessuta nel passato.

AcqUA, ARgILLA, LEgnO, FERRO E MEMORIA nELL’ALTO MILAnESE

Parchi: Groane, Lura, Nord Milano, Bosco delle Querce di Seveso
Cod. L2 3 giorni/2 notti €    145,00

Viaggio alla scoperta delle ville di delizia dell’alto milanese, fra parchi e campi agricoli, della storia e delle memorie di 
Seveso, dall’incidente del 1976 alla creazione del parco naturale, fino a vivere il fascino della natura che riconquista 
gli spazi abbandonati dall’uomo, in epoca post industriale.

A Un PASSO DAL PASSATO LUngO IL LAMbRO E SULLE cOLLInE bRIAnTEE

Parchi: Montevecchia e Valle del Curone, Valle Lambro
Cod. L3 3 giorni/2 notti €    130,00

Le colline brianzole, ricche di coltivazioni tradizionali come la vigna e le erbe officinali, aspettano di essere esplorate 
a piedi e in bicicletta, con fantastici itinerari fra campi coltivati, boschi, parchi, fiumi e laghi: ambienti che ospitano, 
fra l’altro, la Pecora Brianzola, tipica della zona, oggi razza protetta.

ALIMEnTAzIOnE DI IERI E DI OggI TRA MOnTE bARRO E MOnTEvEcchIA

Parchi: Monte Barro, Montevecchia e Valle del Curone
Cod. L4 3 giorni/2 notti €    130,00

Conosceremo le ricchezze di due Parchi affacciati su pianura, laghi e Prealpi, e approfondiremo tematiche quali 
l’alimentazione di ieri e di oggi, la biodiversità, l’economia di sussistenza: un mix perfetto fra natura e intervento dell’uomo.

FRA STORIA, nATURA E AgRIcOLTURA SOcIALE ALLE PORTE DI bERgAMO

Parchi: Colli di Bergamo, Serio
Cod. L5 3 giorni/2 notti €    140,00

Fra terre di agricoltura tradizionale e nuove forme di agricoltura sociale, grandi vigneti e storia – testimoniata dal bel 
Castello di Malpaga – questo itinerario ci porta a conoscere un territorio ricco di peculiarità, fra cui le praterie magre, 
dalle fioriture che offrono un meraviglioso caleidoscopio di colori.

ALLA ScOPERTA DEgLI ALPEggI ORObIcI TRA STORIA, nATURA E TRADIzIOnE!

Parchi: Orobie Valtellinesi , Orobie Bergamasche
Cod. L6 3 giorni/2 notti €    135,00

Un viaggio nella montagna più autentica alla scoperta degli alpeggi, della meravigliosa flora e fauna alpina, delle 
antiche vie di collegamento - come la Via Priula - e delle tante attività alpicolturali, estremamente importanti per il 
mantenimento di buoni livelli di biodiversità e per la produzione dei tanti prodotti tipici.

UnA MOnTAgnA DI bIODIvERSITà nELLE ALPI LOMbARDE

Parchi: Adamello, Stelvio, Orobie Valtellinesi
Riserve Naturali: Valli di S.Antonio, Pian Di Gembro

Cod. L7 3 giorni/2 notti €    135,00
Uno splendido itinerario per osservare da vicino, toccando con mano, le peculiarità di cinque aree protette montane 
ognuna con le proprie criticità e caratteristiche. Cosa le accomuna? Una grande ricchezza in termini di biodiversità 
grazie alla complessità del territorio in cui sono inserite!

LE MAgIE DELL’ADAMELLO: LA nATURA E L’IMPROnTA DELL’UOMO 

Parco: Adamello. Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo
Cod. L8 3 giorni/2 notti €    130,00

Camminare ripercorrendo le memorie alpine della Grande Guerra, ammirare la fauna alpina, conoscere le pratiche 
rurali alpine e scoprire i segreti delle incisioni rupestri del popolo preistorico camuno: un viaggio alla scoperta della 
Valle Camonica più autentica.

IL FIUME OgLIO DAL TOnALE AL PO

Parchi: Adamello, Oglio Nord, Oglio Sud
Cod. L9 4 giorni/3 notti €    195,00

Una proposta speciale, che segue il corso del fiume Oglio dalla sua sorgente in Adamello fino al Po, in Pianura 
Padana: quattro giorni fra paesaggi vari e sempre stimolanti, per un’immersione completa nella natura.

nATURA AnTROPIzzATA ED EcOnOMIE SOSTEnIbILI TRA FIUME OgLIO E MOnTE nETTO

Parchi: Oglio Nord, Monte Netto
Cod. L1 2 giorni/1 notte €    70,00

Una proposta per scoprire due Parchi collocati  in  aree  ad  alta  antropizzazione  agricola, civile ed industriale, con 
un percorso di riflessione sulla convivenza tra  attività  umane  ed  ambiente  naturale  e  lo  sviluppo  di  nuove  
mentalità ecosostenibili.

I TERREnI DEI gOnzAgA FRA AgRIcOLTURA SOSTEnIbILE, nATURA E UOMO

Parchi: Mincio, Oglio Sud
Cod. L11 3 giorni/2 notti €    140,00

Tre giorni per conoscere la Pianura Padana più autentica, con Mantova come regina, fra navigazione naturalistica, 
coltivazioni galleggianti e uccelli acquatici, studiando anche una Riserva Rinaturizzata, per capire come l’uomo può 
agire in modo ambientalmente ed economicamente sostenibile.

cOLTIvAzIOnI cEnTEnARIE TRA IL gARDA E LE cOLLInE MOREnIchE

Parchi: Alto Garda Bresciano, Mincio
Cod. L12 3 giorni/2 notti €    150,00

Un territorio che affascina per la dolcezza dei suoi ambienti e per l’impronta della mano dell’uomo che nel corso dei 
secoli ha ricavato delle produzioni agricole d’eccellenza: limoni dal profumo inebriante, olive dal sapore delicato ma 
unico e vino di grande pregio… e il bello è che l’agricoltura qui fa rima con natura!
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