
 
 

 
 

 

OFFERTA DIDATTICA 2019 -2020  
 

LA VILLA PER LE SCUOLE: 

UN’INDIMENTICABILE ESPERIENZA FORMATIVA 

 

Palazzina e Foresteria di Villa Valmarana si aprono alle nuove generazioni per far loro conoscere gli 

straordinari affreschi, preziose testimonianze del nostro passato. 
 

Si propongono alle scuole attività didattiche differenziate per ciclo scolastico: esperienze formative che 

coinvolgono e divertono, promuovendo negli studenti lo sviluppo di abilità comunicative ed espressive 

e negli insegnanti nuove possibilità educative e di arricchimento culturale. 
 

E' anche possibile effettuare una visita "libera" con i propri docenti. 

 

Informazioni pratiche: 

• La visita didattica copre i due edifici: la Palazzina e la Foresteria 

• Il gruppo può essere formato da un massimo di 30 studenti; oltre questo numero viene previsto un 

secondo operatore. Il percorso dura 1h 30 min. circa. 

• E’ obbligatoria la prenotazione via mail a info@villavalmarana.com, indicando il tipo di percorso e 

una data che la Villa confermerà. 

• Link: - all’offerta didattica: www.villavalmarana.com/it/percorsi-didattici 

  - alla prenotazione on line, riservato alle agenzie privati: www.villavalmarana.com/it/booking 

 

Costi: 

• Il costo dell'operatore didattico è di € 60 per le scuole di Vicenza e provincia e di € 70 per le scuole 

fuori provincia di Vicenza. 

• A questo va aggiunto il costo di entrata di € 4 per le scuole di Vicenza e di € 5 per le scuole fuori 

Vicenza. 

• Per gli insegnanti è prevista una gratuità ogni 15 alunni. 

 

I percorsi sono stati studiati per rispondere alle curiosità e al programma scolastico della specifica 

fascia d’età a cui sono diretti e vengono condotti da tre esperte con cui la villa da sempre collabora: 

• Paola Rossi - attrice professionista crea e conduce da anni percorsi narrativi;  

• Paola Bonugli - esperta del metodo didattico artistico-museale; 

• Federica M. Pilastro - si occupa di didattica museale per bambini e ragazzi e conduce laboratori 

didattico-scientifici. 

 

Per informazioni: 0444 321803 o  info@villavalmarana.com 
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