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benvenuti in oasi 

100.000 mq. di aree giochi e aree picnic, gazebi per  riparo in caso di pioggia, 
servizi igienici,  ampio parcheggio e su prenotazione: pranzo e servizi ristorazione 

Questi contenuti vengono tramessi in maniera 
stimolante grazie alla dinamicità di persone 
che ormai da decine di anni mettono a 
disposizione passione e professionalità.

Le scolaresche arrivano oltre che dal 
vicentino, da diverse province della Regione e 
sono accolte da un qualificato programma di 
attività didattiche che raccontano e insegnano 
contenuti di storia, di archeologia, di botanica, 
e più in generale di natura.

Siamo lieti di invitarvi  nella nostra bellissima 
Oasi; dove natura, storia e sociale si 
incontrano per rendere indimenticabile, non 
tanto una visita, ma un esperienza che possa 
stimolare la curiosità e il desiderio di 
conoscere e   imparare.

’Oasi Rossi da diversi anni rappresenta 

Lun punto di riferimento importante per 
attività didattiche rivolte alle scuole, ai 

turisti ai gruppi e alle associazioni. 

Nella descrizione che segue; gli insegnanti, gli 
animatori, e quanti operano nel campo 
dell’educazione, dell’insegnamento e del 
turismo, trovano in dettaglio le nostre proposte

Siamo sicuri che qualcuna di queste riuscirà 
certamente a coinvolgervi e renderci il piacere 
di avervi come ospiti nella nostra bellissima 
Oasi 
 

ti aspettiamo! info 
0445540104 



una giornata all’oasi rossi
imparare, stupirsi, giocare, e crescere ...... insieme.

PROGRAMMA TIPO PER  SCOLARESCHE  
- arrivo e accoglienza

-visita guidata giardino farfalle tropicali vive
a seconda orari concordati all’arrivo:

- destinazione di una area con un  gazebo  e verifica orari del programma concordato     

-giro con il trenino 
-eventuale laboratorio concordato 
-gioco libero e passeggiata alla piccola zona degli animali 
-visita al Parco Rossi (per chi ha a disposizione tutto il giorno  il Parco  Rossi adiacente  
all’Oasi  è  fruibile anche senza guida come semplice ma suggestiva passeggiata) 

info 0445-540104            volare@oasirossi.it 



Siamo convinti di si.. con la fantasia, il sogno e lo stupore si impara 
certamente a volare. L’Oasi Rossi con il giardino delle farfalle tropicali vive 
rappresenta il motivo  principale per cui le scuole  da oltre venti anni  
vengono a trovarci. Ma gradualmente l’Oasi si è strutturata e in essa 
trovano ora  spazio: aree giochi, aree picnic, aree verdi, piccoli animali e un  
trenino. E’ per questo che  grazie allo stimolo  dell’ambiente circostante e al 
contatto con la natura si sono aggiunti dei laboratori didattici che vi 
invitiamo a scegliere e concordare dal programma descritto a seguire.
  

alleviamo farfalle per imparare a volare... 

MA SI PUÒ IMPARARE A VOLARE?

L’oasi delle farfalle 

Entra nella più estesa superficie protetta d’Italia 

per farfalle tropicali vive e scopri da vicino tutte 

le loro trasformazioni. Passeggia in una piccola 

foresta pluviale tra centinaia di farfalle libere di 

volare e altri ospiti esclusivi.

obiettivi formativi:

Introdurre conoscenze naturalistiche delle farfalle

La farfalle come esempio di biodiversità



oasi  entrata: 6 euro per ogni alunno 
agevolazioni: gratis un accompagnatore ogni 15 persone
agevolazioni per disabili: non paga l’accompagnatore
il biglietto comprende:l’utilizzo dei giochi (arca, nave dei pirati, casetta sugli alberi) 
aree verdi, servizi, piccoli animali, parco storico di Villa Rossi, giro con il trenino
gratuità: ad ogni alunno sarà offerto un biglietto omaggio per tornare con la propria 
famiglia.

ATT: La visita guidata al giardino  tropicale delle farfalle vive è 
obbligatoria. Prezzo per classe o gruppo: 

scuole dell’infanzia: euro 30 (durata 40 minuti)

altre scuole: euro 40 (durata 60 minuti) massimo 25 persone

 

 
La giornata in oasi può  svolgersi con la visita del  giardino delle farfalle, il trenino, i 

giochi ecc. Ma se desideri che la classe usufruisca di un laboratorio tra quelli  descritti 

ricordati di prenotarlo. I costi sono  specificati per ogni laboratorio 

potete chiedere la prenotazione  della visita telefonando al 0445-540104 oppure 

inviando una mail a: volare@oasirossi.it  e compilando il  modulo on line al sito 

www.oasirossi.it

potete prenotare la pastasciutta (pasta, acqua, pane euro 6,00 per minimo 40 

persone) per la vostra classe o  su richiesta altre pietanze a un prezzo davvero 

vantaggioso.

Arrivare in Oasi Rossi è semplicissimo. Santorso è a 10 minuti dal casello di Thiene 

dell’autostrada Valdastico,5 minuti da Schio e Piovene Rocchette,30 minuti da Vicenza.

costi e prenotazioni 
 

per la prenotazione :
 

in oasi rossi è  possile anche pranzare 
 

raggiungici 

se vuoi aggiungi per la tua classe il laboratorio che preferisci:
 

favole in Oasi 

Passegg iando  ne l  g ia rd ino  de l l 'Oas i  Ross i  s i 
raggiungeranno luoghi particolari che faranno da sfondo a 
favole raccontate ad alta voce che parlano di luoghi, storie, 
alberi, animali, personaggi.

Ÿ costo del laboratorio: 45 min.= 40 euro, 60 min.= 60 euro
Ÿ in caso di pioggia il  laboratorio viene  fatto al coperto   

Ÿ durata del laboratorio: 45 minuti per scuola dell’infanzia, e 
60 minuti per scuola primaria.

Ÿ rivolta a: scuola dell’infanzia e scuola primaria

descrizione dell’attività

tempi e modalità organizzative

imparare, stupirsi, giocare, e crescere ...... insieme.
i laboratori 
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i laboratori 
conosciamo gli animali dell’Oasi

descrizione dell’attività

Il pavone, il pony, la capra,  il tacchino, la pecora, il 
lama,e tanti altri amici vi aspettano  per conoscervi da 
vicino, per condividere emozioni e stupore, per sentirvi 
parte di una esistenza che ci accomuna.  

Costruiamo un  farfallibro 

descrizione dell’attività

Attenzione: per tutti i laboratori, viene richiesta la collaborazione delle insegnanti 
per la gestione della classe e del singolo alunno. Le modalità espressive delle 
attività e gli elaborati finali cambiano a seconda dell’età degli alunni   

Creazione di un libro con le tecniche basi di legatoria.
Il  FARFALLIBRO: diamo vita ad un libro  a forma di  farfalla.
DIARIO DI VIAGGIO: Costruiamo un  taccuino di viaggio 
dove annotare pensieri, raccogliere  foglie, immagini ecc. 
Al momento della prenotazione precisare quale dei due 
laboratori si sceglie 

tempi e modalità organizzative

tempi e modalità organizzative

Ÿ rivolta a: scuola  primaria 
Ÿ durata del laboratorio: 75 minuti
Ÿ costo del laboratorio: 75 min.= 60 euro
Ÿ in caso di pioggia? il  laboratorio viene  fatto al coperto.   

imparare, stupirsi, giocare, e crescere ...... insieme.

Ÿ rivolta a: scuola dell’infanzia e scuola primaria
Ÿ durata del laboratorio: 60 minuti per scuola dell’infanzia, 

75 minuti per scuola primaria.
Ÿ costo del laboratorio: 60 min.= 45 euro, 75 min.= 60 euro
Ÿ in caso di pioggia viene fatto in parte al coperto   

lavori con il  feltro 

Ÿ rivolta a: scuola primaria
Ÿ durata del laboratorio:75 minuti
Ÿ costo del laboratorio:75 min.= 60 euro+1,5 a bambino per 

il  materiale 
Ÿ in caso di pioggia? il  laboratorio viene  fatto al coperto   

descrizione dell’attività

tempi e modalità organizzative

La lana è una fibra animale, con caratteristiche uniche, 
inimitabili e Alessandro Rossi lo sapeva bene. Proviamo a 
manipolarla per trasformarla in un tessuto o oggetti 
utilizzando la tecnica del feltro.
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i laboratori 
i colori della natura 

Ÿ rivolta a: scuola  primaria
Ÿ durata del laboratorio: 75 minuti
Ÿ costo del laboratorio: 75 min.= 60 euro
Ÿ il  laboratorio viene  fatto al coperto   

naturalmente carta 

descrizione dell’attività

dalla carta alla carta 

descrizione dell’attività

Attenzione: per tutti i laboratori, viene richiesta la collaborazione delle insegnanti 
per la gestione della classe e del singolo alunno. Le modalità espressive delle 
attività e gli elaborati finali cambiano a seconda dell’età degli alunni   

descrizione dell’attività

tempi e modalità organizzative
tempi e modalità organizzativetempi e modalità organizzative

rivolta a: scuola dell’infanzia e scuola primaria
durata del laboratorio: 60 min infanzia /75 minuti primaria 
costo del laboratorio:  60 min. = 45 euro / 75 min.= 60 euro
in caso di pioggia? Il  laboratorio viene  fatto al coperto   

Ÿ rivolta a: scuola dell’infanzia e scuola primaria
Ÿ durata del laboratorio: 60 min. infanzia , 75 minuti primaria 
Ÿ costo del laboratorio: 60 min.= 45 euro, 75 min.= 60 euro
Ÿ in caso di pioggia? Il  laboratorio viene  fatto al coperto   

Si può ridare vita alla carta? Scopriamo i segreti per fare un 
foglio di carta riciclata e decorata ricavando la cellulosa da 
carta usata. 

Gli elaborati così ottenuti verranno consegnati al gruppo in 
cassette da trasporto, perché necessitano di tempo per 
completare l'asciugatura. 

Naturalmente carta: realizzazione di carta decorata con un 
metodo sperimentale, facile da imparare, che permette di 
ottenere carta decorata, quadri, ecc.
Gli elaborati così ottenuti verranno consegnati al gruppo in 
cassette da trasporto, perché necessitano di tempo per 
completare l'asciugatura. 

Il laboratorio si divide in due parti, in un primo momento si 
estraggono i pigmenti da bacche, fiori, radici, foglie; quindi, 
si utilizzano i colori ottenuti per dipingere immagini, 
cartoline, segnalibro… utilizzando la tecnica dell'acquarello

imparare, stupirsi, giocare, e crescere ...... insieme.
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i laboratori 
botanico si diventa 

Ÿ rivolta a: scuola primaria
Ÿ durata del laboratorio: 75 minuti
Ÿ costo del laboratorio: 75 min.= 60 euro
Ÿ in caso di pioggia? Il  laboratorio viene  fatto  in parte al 

coperto   

costruiamo una lanterna  

descrizione dell’attività descrizione dell’attività

Attenzione: per tutti i laboratori, viene richiesta la collaborazione delle insegnanti 
per la gestione della classe e del singolo alunno. Le modalità espressive delle 
attività e gli elaborati finali cambiano a seconda dell’età degli alunni   

descrizione dell’attività

tempi e modalità organizzative
tempi e modalità organizzative

tempi e modalità organizzative
Ÿ rivolta a:scuola primaria
Ÿ durata del laboratorio: 60 min. (questa attività si unisce 

alla visita guidata del giardino tropicale per altri 60 minuti
Ÿ costo del laboratorio:  60 min. = 45 euro 
Ÿ in caso di pioggia il  laboratorio viene  fatto al coperto   

Ÿ rivolta a: scuola dell’infanzia e scuola primaria
Ÿ durata del laboratorio: 60 min infanzia /75 minuti primaria 
Ÿ costo del laboratorio:  60 min. = 45 euro / 75 min.= 60 euro
Ÿ in caso di pioggia? Il  laboratorio viene  fatto al coperto   

Diventiamo giovani scienziati e scopriamo il micromondo 
degli insetti. Utilizzando lenti e stereoscopi osserveremo 
campioni raccolti nell’Oasi nella serra tropicale per 
conoscere meglio questi esseri che a volte ci fanno paura 
o ribrezzo ma che nascondono tanti segreti.

Utilizzando una carta semitrasparente simile alla pergamena, 
si realizza una lanterna da tavolo o da appendere. La 
superficie della lanterna viene decorata con foglie, petali e 
fiori, fili d'erba o di cotone, carte colorate…

NOTE: per questo laboratorio si consiglia un abbigliamento 
comodo e che si possa sporcare (colla vinilica); il prodotto sarà 
consegnato ancora umido.

Ma le piante sono maschi o femmine? Come nascono? E 
come mangiano? Come si distinguono le une dalle altre? 
Perché alcune hanno gli aghi e altre le foglie? Mille 
domande a cui si può rispondere esplorando il giardino 
dell'Oasi Rossi e le coltivazioni all’interno delle  serre.

imparare, stupirsi, giocare, e crescere ...... insieme.
entomologo si diventa8 9 10


