
   

VILLA DEI VESCOVI 
Luvigliano, Padova  

 
Una raffinata villa di inizio Cinquecento ispirata ai temi della classicità e circondata dal paesaggio 
dei Colli Euganei che dialoga con gli affreschi dei suoi ambienti, creando un’armoniosa fusione 
tra natura, arte e architettura, tra realtà e illusione. 

 
 
 
LET'S PRACTICE ORIENTEERING 
Un'attività divertente e socializzante che avvicina 
bambini e ragazzi alla pratica sportiva 
dell'orienteering e, attraverso questo gioco, alla 
lingua inglese. 
La spiegazione iniziale condotta in inglese e in 
italiano, consentirà ai bambini di comprendere le 
tecniche di orientamento, la lettura della cartina a 
scala ridotta e l'uso della bussola. Appresa la 
terminologia specifica prevista dall'attività 
(direzioni, punti cardinali, punti di riferimento 
naturali), i ragazzi dovranno muoversi in autonomia 
nel parco della villa e, impugnando una mappa con vocaboli e legenda in lingua, dovranno trovare 
i punti segnalati nel minor tempo possibile. 
 
Dagli 8 ai 15 anni 
L’attività, su richiesta, potrà essere svolta anche in italiano. 
 
Durata dell’attività 
Mezza giornata  
Opzione giornata intera: la giornata può continuare anche nel pomeriggio con visite alla villa o attività 
giocose e divertenti a squadre nel parco della Villa. 

  



   

GIOVANI MARMOTTE IN VILLA 
Partendo dai consigli di Gran Mogol, capo 
incontrastato delle Giovani Marmotte, bambini e 
ragazzi si avvicineranno all'arte delle legature, 
imparando a realizzare nodi d'avvolgimento, di 
giunzione e di arresto. Useranno quanto appreso 
per costruire un riparo rudimentale, una base 
sicura dove ogni squadra potrò nascondere un 
tesoro da difendere nel corso della successiva 
battaglia con le cerbottane. Un'attività per vivere lo 
spazio esterno di Villa dei Vescovi in modo 
alternativo e semplice, un gioco che incentiva il 
lavoro di squadra e che diverte tutti: bambini scatenati e nostalgici dei passatempi all'aria aperta. 
 
Dai 6 ai 15 anni 
 
Durata dell’attività 
Mezza giornata 
 
Opzione giornata intera: la giornata può continuare anche nel pomeriggio con visite animate alla 
villa. 
 
 
 
NOTTE IN TENDA NEL PARCO  
DI VILLA DEI VESCOVI  
Vivere gli spazi di Villa dei Vescovi di notte, quando 
la struttura è chiusa al pubblico, il canto delle civette 
e i rumori della natura sono amplificati, è 
un'avventura indimenticabile dal forte valore 
educativo. Dopo aver piantato le tende e sistemato i 
materiali per la notte, i ragazzi si cimenteranno in una 
caccia al tesoro notturna, collaborando per decifrare 
codici, superare prove e individuare oggetti 
nell’oscurità. Un'avventura breve ma intensa, 
all'insegna dell'amicizia e della riscoperta dei valori legati allo stare assieme! Un'occasione di 
crescita personale e di confronto in situazioni inusuali che hanno il fine di creare una cultura di 
rispetto verso gli altri e verso l’ambiente naturale e storico culturale che ci circonda. 
 
Dai 6 ai 16 anni 
 
Durata dell’attività 
Dalle ore 19.00 alle ore 9.00 della mattina seguente 
 
 
 
 



   

DI PARCO IN PARCO  
Villa dei Vescovi e Casa Marina   
Al mattino una visita animata a Villa dei Vescovi 
(per bambini dai 3 ai 5 anni) o un’attività gioco a 
scelta tra Orienteering (fascia d’età: 8-15 anni) e 
gara di cerbottane (fascia d’età: 6-15 anni) nel 
grande parco della Villa. Al pomeriggio lo 
spostamento con il pullman a Casa Marina, centro 
di educazione ambientale del Parco Colli, il luogo 
ideale dove vivere alcune ore alla scoperta del 
bosco e delle sue storie. 
 
 
 
POSSIBILI ATTIVITÀ DA SVOLGERE A CASA MARINA 
Dalla natura un colore  
I colori naturali possono essere estratti e ottenuti da molti elementi vegetali: dalla corolla dei fiori, 
dalle foglie, dai frutti, dagli ortaggi, dalle spezie e anche da qualche radice. Mettiamoci alla prova 
per ricavare bellissimi colori da pittura partendo da foglie, malli di noci e altri elementi naturali. 
Dai 3 ai 5 anni 
(Disponibile solo il mercoledì) 
 
Dal bosco un bastone…da trasformare  
Andiamo nel bosco a scegliere il nostro bastone e poi diamo libero sfogo alla nostra fantasia. 
Cerbottane, totem, spade, figure fantastiche...quante forme può assumere un semplice rametto 
in mani curiose e laboriose? 
Dai 6 ai 10 anni 
(Disponibile solo il mercoledì) 
 
A caccia di impronte - escursione sul Monte Venda, il Re dei Colli! 
Volpi, cinghiali, tassi, ricci… quanti animali si nascondono nei boschi vicino a Casa Marina?  
Andiamo a caccia di impronte nei dintorni del centro di educazione ambientale del Parco 
Regionale dei Colli e impariamo come e dove vivono questi meravigliosi animali. 
Dai 6 ai 13 anni 
 
 
Durata dell’attività 
Intera giornata 
 
 
 
 
 



   

VILLA DEI VESCOVI E  
PARCO AVVENTURA LE FIORINE  
Al mattino una visita animata a Villa dei Vescovi (per 
bambini dai 3 ai 5 anni) o un’attività gioco a scelta 
tra Orienteering (fascia d’età: 8-15 anni) e gara di 
cerbottane (fascia d’età: 6-15 anni).  
Al pomeriggio lo spostamento con il pullman al 
Parco Avventura Le Fiorine, un parco con percorsi 
acrobatici sospesi tra gli alberi del Monte Grande. 
Un luogo di svago e socializzazione a contatto con 
la natura dove mettere in gioco le proprie abilità 
fisiche. 
 
PERCORSI ACROBATICI 
Percorso verde 
Pensato per imparare il corretto utilizzo della carrucola.  
Percorso facile per bambini tra i 3 e i 7 anni 
Percorso blu 
Percorso con un grado di difficoltà limitato dei vari passaggi ad un’altezza che arriva sino ai 6,5 
metri. Altezza minima per accedere 1,45 m. 
Percorso rosso 
Percorso con un livello di difficoltà superiore rispetto al percorso blu, per le altezze da terra 
maggiori fino ai 10 metri, ma proporzionato alle abilità dei fruitori. 
Altezza minima per accedere 1,45 m 
 
Durata dell’attività 
Intera giornata 
 
 
Prezzi 
Attività mezza giornata - Bambino: € 7  
Attività giornata intera - Bambino: € 9  
 
Notte in tenda nel Parco di Villa dei Vescovi: preventivo su richiesta 
Villa dei Vescovi e Parco Avventura: a partire da € 17 a bambino 
Villa dei Vescovi e Casa Marina: a partire da € 14 a bambino 
 
Le quote si intendono per gruppi di minimo 20 paganti. 
Per gruppi con meno di 20 paganti la segreteria potrà predisporre preventivi personalizzati. 
 
Gratuità: una gratuità ogni 15 partecipanti paganti. La gratuità viene riservata all'accompagnatore 
o educatore del gruppo. Per ogni ulteriore accompagnatore la quota d'ingresso prevista è di € 3. 
 
 
Informazioni e prenotazioni 
Tel. 049.5738910 
scuolevescovi@fondoambiente.it 


