
PROPOSTE PRIMAVERA
ESTATE 2019

Pulman riservato a condizioni agevolate o rete AMT con tariffa comitive

Mappa del percorso e dei laboratori all’interno

Possibilità di richiedere il pullman
riservato da scuola alla stazione
di Manin o servizio navetta
per le fattorie didattiche
convenzionate.

Tutte le proposte

prevedono

il pranzo al sacco

In esclusiva per le nostre scuole, il servizio
di riservazione è gratuito: prenotando
al Servizio Clienti, posto a sedere per tutti
e gruppo unito sulla stessa carrozza.

Per un preventivo personalizzato contattare il servizioclienti@amt.genova.it
lasciando un recapito telefonico o chiamare il numero 848 000 030.
SOLO PER LE SCUOLE, TARIFFE DEL TRENO SUPER SCONTATE!
Con prenotazione anticipata al Servizio Clienti.

MENO
70 €

Le Gite del Trenino

Ferrovia
Genova Casella

Didattica e divertimento
sapientemente abbinati
per offrire un’esperienza
unica.



Primavera Estate 2019

Fattoria didattica La Morona, SANT’OLCESE

Visita + attività,½ giornata
€ 5.00 pax 

Visita + attività,
giornata intera
€ 10.00 pax

Treno € 5.40 pax

“Laboratorio con il fieno’’
Con le proprie mani ed un filo di lana intrecciato al fieno
si possono creare bambole, animaletti ed altri simpatici
oggetti. Ogni bambino porterà a casa l’oggetto realizzato.

“La panificazione”,“Dall’orto alla tavola”,
“Facciamo la marmellata”
Preparazione e cottura.
Percorso di trasformazione dei prodotti della terra.

   Altre attività sono possibili in base all’andamento della stagione
   e alle esigenze della classe.

“Visita guidata allo stabilimento e alla produzione”
Colazione con succo o latte + biscotti. Massimo 25 partecipanti.

Preti Dolciaria, VICOMORASSO  

Treno € 5.40 pax

La visita e la colazione sono
completamente gratuite,
gentilmente offerte
dall’azienda Preti.

1

2

Raggiungibile facilmente dalla stazione di Vicomorasso
con una passeggiata di circa 20 minuti.

Soluzioni per tutte le età

Soluzioni per tutte le età

“Laboratori Pittorici con l’Argilla ”

Visita alla struttura e introduzione ai materiali
utilizzati. Dimostrazione pratica sulle fasi
di lavorazione, sulle tecniche plastiche e sulla
colorazione fino alla preparazione
della cottura a 1000 gradi.

Laboratori pratici con creazione di lavori
che i partecipanti portano a casa.

Visita alla struttura e laboratori
di pittura e scultura
(massimo 50 partecipanti).

Laboratorio + attività, giornata
intera, cottura di due lavori
€ 9.50 (€ 7.50 senza cottura) pax

Laboratorio + attività, ½ giornata,
cottura di un lavoro
€ 5.50 (€ 4.50 senza cottura) pax

Treno € 5.40 pax

3 B&B Terre e Colori, SANT’OLCESE Novità

Raggiungibile con una passeggiata di circa mezz’ora 
dalla stazione di Sant’Olcese Chiesa

Soluzioni per tutte le età
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“Dal latte al formaggio”, “La società delle api”, 
e “Gli animali e l’orto”

Percorso di trasformazione dei prodotti che la natura offre. 
Possibilità di pranzo presso l’agriturismo a tariffe agevolate.

Fattoria didattica Cascina Salvega, CASELLA

Attività 
€ 5.00 - € 10.00 pax 

Treno € 6.80 pax

“Mungitura delle caprette
e preparazione del formaggio”
Visita agli animali, mungitura e laboratori nelle stalle
e nel caseificio.
Ogni bimbo porterà a casa il frutto del proprio lavoro.

Possibilità di pranzo presso l’azienda a tariffe agevolate.

Laboratorio:
fino a 25 persone € 9.00 pax

fino a 40 persone € 7.00 pax

più di 40 persone € 6.00 pax

Treno € 6.80 pax
Collegamento in pullman da Casella
(preventivo specifico su richiesta)

6 Azienda Casearia Autra, SAVIGNONE

Raggiungibile facilmente dalla stazione di Casella con una passeggiata di circa 30 minuti.

Raggiungibile facilmente con un comodo servizio bus navetta.
Servizio con navetta da 20 posti: € 200,00 a destinazione + iva      
Servizio con navetta da 50 posti: € 250,00 + 10 min a piedi + iva

Soluzioni per tutte le età

Ultimi anni scuole elementari
e scuole medie

4

“Dal chicco di grano al pane”
Un percorso di trasformazione della materia prima che vede protagonista il grano: 
i vostri bambini scopriranno l’arte della panificazione, dalla macinazione a pietra del grano,
alla creazione del lievito madre, fino a realizzare il proprio pane da portare a casa.
Altre attività sono possibili in base all’andamento della stagione e alle esigenze della classe.
Da effettuarsi al martedì e al mercoledì.
Massimo 30 partecipanti. Possibilità di pranzo al sacco al coperto.

Attività € 8.00

Treno € 5.40 pax

Agriturismo E Reixe, TORRAZZA       

Raggiungibile facilmente con una passeggiata di circa 10 minuti dalla stazione
di Torrazza.  (Su richiesta, il gruppo è accolto in stazione dai proprietari).

Soluzioni per tutte le età5
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“Alimentazione e Benessere”
Il laboratorio prevede l’approccio ad una corretta
alimentazione, la conoscenza degli alimenti attraverso
la piramide alimentare e l’importanza dell’attività fisica
fin dall’infanzia. Il tutto supportato da schede didattiche che i bambini porteranno a casa.
“5 sensi in movimento”
Educazione al controllo e alla consapevolezza del proprio corpo e dello spazio,
sviluppo della propria espressività, rafforzamento delle capacità di relazione e miglioramento
delle abilità di ascolto e concentrazione. I bambini riceveranno l’attestato di partecipazione.

Big Mama – Centro Ludico, CASELLA

Attività € 5.00 pax 

Treno € 6.80 pax

Massimo 25 partecipanti.

7 Soluzioni per tutte le età

“L’antica via del sale e il borgo di Casella”
Ha probabilmente origini riconducibili all’epoca romana
e deve la sua fortuna alle importanti vie commerciali
che qui si intersecavano: la Strada dei Feudi Imperiali,
che collegava tra loro i vari castelli della valle
e la "Via del Sale", che metteva in comunicazione
il porto di Genova con le città della pianura padana.
 Visita di circa 1 ora e 30 minuti per far respirare ai ragazzi
l’atmosfera di epoche passate.
Il racconto delle abitudini gastronomiche e popolari.

Oratorio Sant’ Antonio Abate

Visita guidata  € 1.00 pax 

(in favore della
conservazione dell’Oratorio
di Sant’Antonio Abate)
Treno € 6.80 pax

8 Scuole elementari e medie

“Oro Verde, il pesto dalla piantina al condimento”
Armati di mortaio e pestello, i ragazzi saranno chiamati ad una
“Pestata collettiva’’, spargendo il profumo del basilico prepareremo
il pesto insieme, gli ingredienti e un grembiule saranno a disposizione.

Laboratorio € 3,00 ½ giornata possibilità di abbinamento con la visita al Borgo.
Laboratorio € 6,00
con aggiunta di merenda e possibilità di abbinamento con la visita al Borgo.
Laboratorio € 10,00,
giornata intera con aggiunta di merenda e pranzo da concordare.
Possibilità di abbinamento con la visita al Borgo.   Treno € 6.80 pax

Scuole elementari e medie

“Mastro Gelataio”
Impariamo a fare il gelato artigianale e genuino,
con ingredienti a km 0.  Massimo 25 partecipanti.
Prenotare con minimo 10 giorni di preavviso. Mercoledì chiuso.

Gelateria La Meridiana, CASELLA 

Laboratorio € 2,00 pax

Treno € 6.80 pax

9 Scuole elementari e medieNovità
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“La Cassetta degli Attrezzi ...o Manny tuttofare ”
Conoscenza dei principali strumenti di lavoro e dei segreti
di un negozio di ferramenta. La produzione della chiave 
Costruzione di un circuito elettrico Laboratorio di bricolage.

Ferramenta Fratelli Zito, CASELLA

Attività € 5.00 pax 

Treno € 6.80 pax

11 Scuole elementari e medieNovità

In collaborazione con l’Associazione Amici della Ferrovia
Genova-Casella, un viaggio in compagnia di un esperto per conoscere
la storia del nostro Trenino e il suo funzionamento. 
Pranzo al sacco area verde di Casella.
Possibile abbinare l’esperienza ad uno dei laboratori di Casella e di Sant’Olcese o al pranzo in uno
dei nostri ristoranti convenzionati (proposta dedicata agli ospiti più giovani e alle insegnanti).

Alla scoperta dei segreti del Trenino
di Casella, CASELLA

 Treno € 6.80 pax

13 Per tutte le etàNovità

Laboratori di lettura dedicati alle scuole.
Proposte didattiche calibrate per le diverse fasce d’età 
e programmi scolastici a discrezione delle richieste
dei docenti. Attività di introduzione al mondo della lettura e “scoperta” della biblioteca.

Un evento storico importante? Un argomento specifico da approfondire?
Questo speciale laboratorio può raccogliere le esigenze didattiche presentate
dagli insegnanti per catturare l’attenzione dei ragazzi in un contesto
diverso dal solito, declinabile sulle diverse fasce d’età.

Laboratori di lettura nella
Biblioteca di Casella, CASELLA

Treno € 6.80 pax

12 Per tutte le etàNovità

Laboratorio interattivo dinamico con introduzione
allo yoga.
Nella splendida cornice del B&B Crocevia del Sale di Casella, immersi
nella verde vallata, vi proponiamo, (con la possibilità di un ambiente accogliente
e riparato in caso di pioggia), un approccio allo yoga, con l’introduzione
di semplici Asana, raccontando una storia.....
Lo Yoga per i bambini è un toccasana per crescere bene dal punto
di vista fisico ed emotivo e per imparare a socializzare
in un ambiente ludico e piacevole. 
Per tutti ci sarà un attestato di partecipazione.

Possibilità di un pranzo panino con bibita 3 euro.

B&B CROCEVIA DEL SALE
Amici di Riki  CASELLA

Laboratorio € 5.00 pax

Treno € 6.80 pax

14 elementari/medieNovità
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“Il Sentiero Botanico” 
è stato creato nel 1984 dai volontari della Guardia Anticendi
di Sant’Olcese e si snoda attraverso il bosco in un percorso
di educazione ambientale alla scoperta delle caratteristiche
di ben 35 specie vegetali. Il sentiero scende fino all’antico borgo abbandonato di Ciaè,
dove si può ammirare il ponte di epoca tardo-medioevale, la loggia coperta ed il rifugio.
Tempo di percorrenza dalle 2 alle 4 ore con pausa pranzo al sacco. Dislivello m 200.

Treno € 5.40 pax

15 Percorso Botanico di Ciaè, SANT’OLCESE     

“Escursione al Castello della Pietra con guida” 
Passeggiata lungo il Sentiero Natura attrezzato
con pannelli didattici sulla flora e la fauna
e visita guidata all’interno del Castello,
forte medioevale sapientemente
arroccato fra due torrioni naturali.

“Visita al borgo medioevale di Senarega” 
Indietro nel tempo lungo le strade del borgo, con visita
al Castello che lo domina e al caratteristico Museo Etnologico
dedicato alla vita contadina in Val Brevenna.

“Lungo la via degli alpeggi”   
Escursione con guida alla scoperta della vita rurale
in Val Brevenna. Il cammino ha inizio  dall’antico borgo
di Senarega con la visita al Museo Etnologico e al Castello
e termina con l’escursione ai Casoni, un tempo utilizzati
per l’alpeggio estivo. Tempi di percorrenza 3 ore circa. Dislivello m 300.

“Il sentiero dei Castellani e visita
al Castello della Pietra”
Passeggiata lungo il Sentiero Natura attrezzato con
pannelli didattici sulla flora e la fauna e visita guidata
all’interno del Castello, forte medioevale sapientemente
arroccato fra due torrioni naturali.

In abbinamento alle escursioni e compresa nel costo
della guida dell’Ente Parco Antola, “Alla scoperta del Trenino di Casella”.
Durante il viaggio in treno i vostri ragazzi potranno
conoscere la lunga storia della Ferrovia, dal suo progetto
fino ai giorni nostri. Collegamento in pullman da Casella (preventivo specifico).

Guida € 5.00 pax

Ingresso al Castello
€ 4.00

Treno € 6.80 pax

Guida € 5.00 pax

Treno € 6.80 pax

Guida € 5.00 pax

Treno € 6.80 pax

Guida € 5.00 pax

Ingresso al Castello
€ 4.00
Treno € 6.80 pax

16 Ente Parco Antola, VOBBIA     

Ultimi anni scuole elementari
e scuole medie

Ultimi anni scuole elementari
e scuole medie



Scrivete a: servizioclienti@amt.genova.it
lasciando un recapito telefonico o chiamateci ai numeri
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Mappa del percorso
e laboratori 


