Vieni a vivere
il Parco Museo Jalari

VISITE GUIDATE E
ATTIVITÀ DIDATTICHE

Il Parco è il luogo ideale per vivere una giornata
nella natura.
Lo Staff della Didattica, che da anni lavora
confrontandosi sempre con gli insegnanti, vi
presenta percorsi pensati per i vostri programmi
scolastici e per dare una ricca formazione agli
studenti.

I NOSTRI SERVIZI
Visite guidate del Parco Museo
Laboratori didattici
Pranzi a km 0

Visite guidate del Parco Museo
PACCHETTO BASE

Durante la visita guidata gli alunni percorreranno i
sentieri alberati dove incontreranno delle sculture
in pietra dedicate alla storia, alla mitologia, all’arte e
alle tradizioni siciliane e i contesti etnografici che
rappresentano gli antichi mestieri, alcuni dei quali
scomparsi.
Il pacchetto include una colazione di benvenuto con
pane e marmellata, l’ingresso e la visita guidata al
Parco Museo.

PREZZO €7 ad alunno
1 gratuità ogni 15 pax per gli insegnanti
Alunni con disabilità €3,00 cad.
(per min. 30 paganti)
DURATA 2 ore
ORARI CONSENTITI dalle 9 alle 12 o dalle 15 alle 18

Pranzo a km 0
Oltre alla visita guidata, è possibile pranzare presso
l’Agriturismo Shara all’interno del Parco Museo.
Per sensibilizzare i ragazzi ad un alimentazione sana e
consapevole, non verranno servite bibite gassate,
ketchup e maionese di produzione industriale.
Tutti gli ortaggi, l’olio, gli aromi, la salsa di pomodoro, il
pane e la pasta sono di nostra produzione e di
produttori locali.
Contattateci per scegliere il menù che preferite
(anche gluten-free; avvisateci in caso di intolleranze
alimentari per concordare insieme il menù più adatto).

PREZZO €22 ad alunno
(per min. 30 paganti)
1 gratuità ogni 15 pax per gli insegnanti (per gli insegnanti
extra €15 cad.)
DURATA 3 ore e mezza
ORARI CONSENTITI dalle 9 alle 15

Pranzo a sacco
Oltre alla visita guidata, è possibile fare un pranzo a
sacco all’interno delle nostre strutture. *
Verrà fornito ai ragazzi un sacchetto con all’interno un
panino imbottito, una bottiglietta di acqua e della
frutta.
Contattateci per scegliere la soluzione che preferite
(anche gluten-free; avvisateci in caso di intolleranze
alimentari per concordare insieme il menu più adatto).
*Non è possibile introdurre alimenti.

PREZZO €12 ad alunno
(per min. 50 paganti)
€6 cad. per gli insegnanti
DURATA 3 ore
ORARI CONSENTITI dalle 9 alle 14

Laboratori didattici
Oltre alla visita guidata del parco museo è possibile
aggiungere un laboratorio didattico (a scelta fra quelli
proposti).
PREZZO da 4€ cad. (in base al laboratorio scelto)
(per min. 30 studenti paganti)
(da aggiungere al pacchetto visita o pranzo)

OFFERTA DIDATTICA DEL PARCO MUSEO JALARI
LABORATORI CREATIVI
1. Ciclo e Riciclo
2. Découpage creativo
3. Creare con la ceramica
4. Pittura naturale
LABORATORI BOTANICI E AGRICOLI
5. Dal seme alla pianta
6. Apididattica
LABORATORI DEL GUSTO
6. I grani antichi siciliani
7. La trasformazione degli agrumi
LABORATORI LUDICI
8. I giochi popolari

REGOLAMENTO
All’interno del Parco è vietato: allestire tavoli o strutture ricreative,
consumare il pranzo a sacco non autorizzato, giocare a pallone,
accendere fuochi, circolare con mezzi di trasporto.
La prenotazione è obbligatoria e dovrà pervenire alla segreteria
organizzativa del Parco Museo Jalari entro 7 giorni dalla data della
visita mediante l’invio dell’apposito modulo compilato e firmato. Il
modulo modificato e non corrispondente a quello inviato dalla
segreteria del ParcoMuseo Jalari non sarà ritenuto valido.
Qualora non fosse disponibile la data e l’ora richiesta dal gruppo, ne
saranno proposte di alternative.
In caso di maltempo la visita verrà rimandata.
Gli studenti devono essere accompagnati e seguiti dagli insegnanti.
L’eventuale modifica del numero dei partecipanti deve essere
comunicato alla segreteria organizzativa almeno 48 h prima
precedenti la visita. In caso contrario dovrà essere corrisposto
l’importo relativo al numero comunicato al momento della
prenotazione.
Si declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose
subiti all’interno dell’azienda e derivanti dall’inosservanza delle
disposizioni prescritte dall’azienda stessa.
Accedendo al Parco Museo Jalari, la persona dichiara
automaticamente di accettare il regolamento in ogni sua parte e di
cedere gratuitamente i propri diritti di immagine nel caso di
presenza in foto, video o prodotti legati all’evento e/o al marchio
Parco Museo Jalari senza alcun impedimento alla loro libera e
completa utilizzazione.

ATTENZIONE

E’ BENE SAPERE CHE...
Facciamo presente che l’ultimo tratto di strada (800 m.
circa), della frazione Maloto (che dovrete percorrere per
raggiungerci), non permette ai pullman di grossa
dimensione di raggiungere il Parco, quindi, consigliamo i
visitatori di prenotare il Bus Navetta presso la nostra
segreteria.
Il servizio di Bus Navetta NON è disponibile dalle ore 12.15
alle 14.00.
Coloro i quali visiteranno il parco la mattina, dovranno
uscire entro le 12.00.
Coloro i quali prenoteranno il pranzo a sacco, dovranno
uscire entro le 14.00.
Coloro i quali prenoteranno il pranzo, dovranno uscire entro
le 15.00.
In caso di avverse condizioni meteo, per motivi di sicurezza
la visita verrà rimandata a data da concordare.
La
prenotazione
deve
avvenire
anticipatamente gli orari con la segreteria.

concordando

Si consiglia un abbigliamento comodo con scarpe da
ginnastica e dei cappellini per ripararsi dal sole.

COME PRENOTARE

MODALITA’ DI PAGAMENTO

CONTATTATE IL NOSTRO UFFICIO
e-mail: info@parcojalari.com
tel. + 39 090 9746245
(dalle 9.30 alle 12.30, dal martedì al sabato)
SERVIZIO WHATSAPP ATTIVO SUL NUMERO FISSO

Modalità di pagamento:
CONTANTI | BONIFICO BANCARIO

Siamo a vostra disposizione per fornirvi tutti i dettagli
sulle attività da noi proposte o per concordare insieme
l’esperienza ad hoc per voi.
COMPILATE IL MODULO
Una volta scelte quali attività fare, compilate e
sottoscrivete il modulo che nel frattempo vi avremo
inviato, e rispeditelo a info@parcojalari.com
La prenotazione sarà valida solo se confermata dalla
nostra segreteria.
ATTENZIONE. Vi preghiamo di specificare se nel gruppo
vi sono persone con particolari necessità alimentari,
disabilità o che, in ogni caso, richiedono una particolare
assistenza.
IN CASO DI DISDETTA
Capita a volte qualche imprevisto! Nel caso un numero
di allievi pari a massimo il 10% di quello prenotato non
possa più partecipare, comunicatecelo entro il limite di
2 giorni e non saranno considerati paganti. In caso
contrario, la scuola dovrà corrispondere il saldo totale
dei servizi precedentemente pattuiti.

Verrà emessa una fattura elettronica
da:
SHARA SOCIETA’ AGRICOLA SRL
C.F. / P.I. 03212690832 - Tel. / Fax. 090/9746245
Sede legale: c/da Jalari frazione Maloto snc,
98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
Codice Iban: IT 35 J 02008 82071 000102148014
Banca Unicredit
Comunicare anticipitamente se è richiesta fattura
elettronica per enti pubblici e comunicare CODICE
UNIVOCO, CUP e CIG.
In tal caso è necessario inviare copia del mandato di
pagamento a info@parcojalari.com.

