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Gli che conducono le attività con le classi hanno competenze specifiche nel campo 
dell'educazione ambientale. L’equipe è formata da laureati, esperti e personale tecnico 
operante nel settore scientifico, ambientale, educativo e turistico, gli stessi si sono formati 
attraverso un percorso formativo affrontando le tematiche riguardanti il rapporto con 
l’ambiente e con gli altri, la cittadinanza attiva e la sostenibilità ambientale.

educatori 

-Proposte inserite in un  calibrato all'età dei partecipanti.
-Proposte nel pieno , con possibili 
rimodulazioni in base alle idee programmate dall'Istituto.

- per l' dei risultati e per la  ed il 
- uno per classe.
-  per etnia, provenienza geografica, religione, capacità fisica;tutti 
saranno , le proprie difficoltà, sicuri di essere rispettati ed 
ascoltati.

-Nelle attività residenziali:  adeguate all'età ed al numero dei 
partecipanti; ed equilibrata, prodotti locali e di stagione.

progetto educativo
rispetto dell'Ambiente coordinate con l'insegnante 

Piccoli gruppi efficacia sicurezza benessere dei bambini/ragazzi.
Educatori Ambientali esperti 
Nessuno sarà mai discriminato

liberi di esprimere le proprie opinioni

strutture scelte con cura
alimentazione sana 

-  e  costruite in 
Più di 

- Più di  escursioni di un giorno nelle della Sicilia.
- Circa   presso il Centro di Educazione Ambientale Serra Guarneri.
- Circa  laboratori d'educazione ambientale nelle 

Esperienza professionalità 30 anni di attività.
- 87

2.200 aree protette 
180 campi scuola
450 scuole siciliane.

.000, tra bambini, ragazzi e insegnanti hanno partecipato alle nostre attività.

Palma Nana è una  che offre alla Scuola, ,
servizi didattici finalizzati all'educazione ambientale.

Palma Nana è anche una .

cooperativa dal 1983

Agenzia di Viaggi e Turismo

PALMA NANA e LA SCUOLA

LA NATURA E’ LA MIGLIORE DELLE SCUOLE

LE COMPETENZE

PERCORSO DI QUALITA'

I NUMERI
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CREDITS – LE PRINCIPALI COLLABORAZIONI

Le attività di educazione ambientale che la Palma Nana propone rispondono ai 
parametri e alle , in piena coerenza con gli 
ideali di conservazione dell'ambiente e della biodiversità promossi dall'Associazione.

Linee Guida della Carta di Qualità del WWF

IL WWF e LA SCUOLA
Mi curo di te: il gesto di ognuno per il Pianeta di tutti 

Panda Club

Il WWF incontra la classe

In visita alle  OASI WWF

- Il nuovo programma educativo digitale  
disponibile gratuitamente su http://www.educazionedigitale.it/wwf/

 - Le classi possono iscriversi al WWF diventando Panda Club, e ricevere un kit didattico in 
cui argomenti di  attualità sono trattati in modo innovativo per  la ricchezza di strumenti didattici

 - Un incontro a scuola con un referente del WWF, per affrontare uno degli 
argomenti proposti: mare, campagna, foreste, alimentazione sostenibile, rifiuti e biodiversità.

 - Una giornata all’insegna della Natura visitando una delle 4 Oasi WWF 
presenti in Sicilia: Capo Rama - Saline di Trapani e Paceco - Lago Preola Gorghi Tondi - Torre Salsa

Classiinnatura
I Campi Scuola e i Viaggi in Natura della Palma Nana sono inseriti nei programmi 
nazionali "Classi in Natura" e aderiscono al .percorso di qualità dei Campi Avventura

Viaggi d’istruzione in Natura - Oltre 35 anni di attività innovative nel campo dell'educazione 
ambientale. Itinerari originali in località inconsuete, lontani dagli itinerari di massa e programmi che 
mettono in gioco le emozioni, la curiosità e la conoscenza degli ambienti.

Palma Nana è il Tour Operator di .
L'educazione e la sensibilizzazione dei giovani ai temi della legalità costituiscono uno 
degli impegni fondamentali di Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie.  

Libera il g(i)usto di viaggiare

LIBERA il g(i)usto di viaggiare e LA SCUOLA
Libera il g(i)usto di viaggiare propone viaggi d'istruzione e visite culturali, che offrono la 
possibilità di visitare le più affascinanti testimonianze storico-culturali del territorio e 
conoscerne la storia, anche più recente.

 - 

Percorsi giornalieri:
 - Percorso guidato nell'Alto Belice Corleonese attraverso la visita dei 

terreni e delle strutture confiscate gestite dalle cooperative di “Libera Terra” e l’approfondimento 
sulla storia della mafia e dell'antimafia.

Svolgimento del percorso della memoria a Palermo attraverso alcuni dei 
luoghi più significativi e rappresentativi della città: piazza Magione, via D’Amelio, albero Falcone e 
piazza della Memoria. 

Conosciamo Libera Terra

I Luoghi della Memoria

Dalla sua costituzione la Palma Nana ha portato avanti principi basati sul rispetto del 
valore della legalità in tutte le sue forme. La coop.  aderisce al Comitato “Addiopizzo”.

La  è membro fondatore del  della 
RETE InFEA (Informazione  Formazione  Educazione Ambientale) Sicilia, promosso dall'ARPA Sicilia.

Palma Nana FORUM Regionale dell'Educazione all'Ambiente
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SECONDARIA 2°SECONDARIA 1°3°-5° PRIMARIA

LABORATORI IN CITTA’ - Palermo

GIORNATE IN NATURA - Riserve Naturali

le Quote calcolate per un numero minimo di partecipanti
40 partecipanti
20 partecipanti

20 partecipanti
20 partecipanti

40 partecipanti

variazione del numero dei partecipanti

Le quote dei pullman

biglietteria Trenitalia.

 indicate nelle proposte sono  :
-   per un minimo di 
-    per un minimo di 
-   per un minimo di  
-   per un minimo di  (Catania)
                                                minimo di  (Trapani) 

La  incide nella quota individuale di partecipazione.

 sono indicative e variano in base al numero dei partecipanti.
Palma Nana è una Agenzia di Viaggi e Tour Operator, per agevolare il lavoro della scuola 
possiamo prenderci cura noi della prenotazione del noleggio del pullman.

Mezzi Pubblici = - CO  . Palma Nana è 

Percorsi giornalieri
Laboratori in Città
Campi Scuola/Stage Residenziale
Viaggi di istruzione
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Tutte le proposte vengono modulate in funzione dell’età degli alunni.
L’ , in ogni proposta, è relativo alla difficoltà del 
percorso o alle tematiche trattate.

indicazione dell’ordine e grado scolastico

Per altre destinazioni contattare la segreteria
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pag.5
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INFANZIA 1° 2° PRIMARIA

PERCORSI GIORNALIERI pag.7

SOGGIORNI pag.9

LE PROPOSTE

QUOTE, qualche informazione in più

Nell'ambito delle attività didattiche proposte alle scuole e del 
, le esperienze residenziali di tre giorni del CEA Serra Guarneri rivolte agli alunni di ogni 

ordine e grado scolastico sono accreditate come  
accompagnatori.

Protocollo d'Intesa MIUR/WWF 
Italia

Corso di Formazione per i Docenti

FORMAZIONE DOCENTI

In convenzione con gli  si possono attivare 
 certificando le ore delle attività svolte.

Istituti di Scuola Secondaria di II° progetti di 
Alternanza Scuola Lavoro

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

CAMPI SCUOLA pag.8

INFORMAZIONE e Norme Generali pag.10

Le nostre proposte sono sempre 
coordinate con l'insegnante ed è 
possibile realizzare, qualora la scuola 
o i docenti lo richiedano, progetti e 
i t i n e r a r i  i n  b a s e  a l l e  i d e e  
programmate dall'Istituto.



5

LABORATORI IN CITTA’ - Palermo
VILLA TRABIA + LABORATORIO sede di Palma Nana

Una passeggiata per conoscere un angolo di natura in città e un laboratorio all'interno della sede 
della Palma Nana, a 200 mt dalla villa, per scoprire, creare e stimolare la fantasia.
 A scelta tra i seguenti temi:

€ 5,00 € 5,00

COLORI DA FAVOLA
LABORATORIO SUI COLORI NATURALI
Una mattina  alla scoperta dei 
colori e della loro importanza in 
natura! Un laboratorio di 
manipolazione attraverso l’uso di 
pongo e colori naturali.

DURATA: h 9.00 - 13.00

MICROMONDI
IL LABORATORIO SUGLI INSETTI

Uno sguardo al curioso mondo 
degl i  insetti  attraverso la  
narrazione e la scoperta per 
av v i c i n a re  i  b a mb i n i  a l l ’  
osservazione della natura.

IL LABORATORIO SUGLI ALBERI
Una passeggiata alla scoperta 
della diversità di forme e 
provenienze degli alberi, un 
laboratorio creativo per stimolare 
la fantasia dei bambini. 

DOVE: Villa Trabia/Palma Nana

La quota comprende: un educatore ambientale per gruppo classe, materiali didattici, gratuità per gli insegnanti, ass. RC e 
infortuni, segr. org., IVA. 

€ 5,00

CHE ALBERO SEI?

DURATA: h 9.00 - 13.00
DOVE: Villa Trabia/Palma Nana

DURATA: h 9.00 - 13.00
DOVE: Villa Trabia/Palma Nana

INFANZIA 1° 2° PRIMARIA 3°-5° PRIMARIA 3°-5° PRIMARIA1° 2° PRIMARIA

Una visita al museo interattivo e multimediale che 
racconta la storia della costa palermitana e un 
laboratorio per conoscere la vita sottomarina.

COSA C’E’ SOTTO IL NOSTRO MARE?
€ 7,00€ 7,00

ECOMUSEO MARE MEMORIA VIVA CALA e CASTELLO A MARE

UN MARE DI SCOPERTE
Un laboratorio sensoriale sul mare dentro un vecchio 
peschereccio e una passeggiata alla scoperta di
Panormus tra la cala il foro italico il Castello a Mare

 
“ ” ,  e 

DURATA: h 9.00 - 13.00
DOVE: Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva

1° 2° PRIMARIA SECONDARIA 1°3°-5° PRIMARIA
La quota comprende: visita guidata del museo, il laboratorio, 
gratuità per gli insegnanti, ass. RC e infortuni, segr. org., IVA.

DURATA: h 9.00 - 13.00
DOVE: Cala/Foro Italico/Castello a Mare - Palermo

1° 2° PRIMARIA SECONDARIA 1°3°-5° PRIMARIA
La quota comprende: un educatore ambientale per gruppo 
classe, materiali didattici, gratuità per gli insegnanti, ass. RC e 
infortuni, segr. org., IVA.

Quota BUS: 5,50 € pax (min 40) Quota BUS: 5,50 € pax (min 40) Quota BUS: 5,50 € pax (min 40)

Quota BUS: 5,50 € pax (min 40) Quota BUS: 5,50 € pax (min 40)
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La 1° riserva siciliana dove natura, storia e tradizioni 
si intrecciano. Due musei per conoscere l’antico uso 
delle piante e gli animali presenti in tutta la riserva.

LA RISERVA DELLO ZINGARO
€ 8,00€ 8,00

CEA SERRA GUARNERI

Passeggiare in un bosco mediterraneo, imparare a 
riconoscerne gli abitanti  l'importanza del suo 
rispetto, visitare un C   E A

e
entro di ducazione mbientale.

DURATA: h 9.00 - 17.00
DOVE: RNO dello Castellammare  Golfo (Tp)  Zingaro - del

La quota comprende: un educatore ambientale per gruppo 
classe, biglietto ingresso RNO Zingaro, materiali didattici, 
gratuità per gli insegnanti, ass. RC e infortuni, segr. org., IVA.

DURATA: h 9.00 - 13.00
DOVE: CEA Serra Guarneri - Cefalù (Pa)

La quota comprende: un educatore ambientale per gruppo 
classe, materiali didattici, gratuità per gli insegnanti, ass. RC e 
infortuni, segr. org., IVA.

Quota BUS: 11,00 € pax (min 40) Quota BUS: 10,00 € pax (min 40)

Una passeggiata all’Oasi WWF situata su un’alta 
falesia a picco sul mare, dove sorge un’antica torre e 
una visita alle collezioni del Palazzo D’Aumale.

OASI DI CAPO RAMA
€ 5,00

IL BOSCO DI FICUZZA

Un'immersione tra leggende, storia e natura nei 
sentieri dell'antica riserva di caccia di Re Ferdinando 
III. Passeggiata nel bosco e visita al Centro LIPU.

DURATA: h 9.00 - 13.00
DOVE: RNO Capo Rama - Terrasini (PA)

SECONDARIA 1°3°-5° PRIMARIA
La quota comprende: un educatore ambientale per gruppo 
classe, materiali didattici, gratuità per gli insegnanti, ass. RC e 
infortuni, segr. org., IVA.

DURATA: h 9.00 - 17.00
DOVE: RNO Bosco della Ficuzza - Corleone (Pa)

SECONDARIA 1°3°-5° PRIMARIA
La quota comprende: un educatore ambientale per gruppo 
classe, contributo Centro LIPU, materiali didattici, gratuità 
per gli insegnanti, ass. RC e infortuni, segr. org., IVA.

Quota BUS: 9,00 € pax (min 40) Quota BUS: 10,50 € pax (min 40)

Un’esperienza a diretto contatto con la Natura, guidati da educatori ambientali alla scoperta 
dell'ambiente attraverso il gioco, la conoscenza, l’osservazione della biodiversità e delle relazioni 
uomo-ambiente con un valore aggiunto: la passione e il rispetto per l’Ambiente.

GIORNATE IN NATURA - Riserve Naturali

€ 8,00

STORIA, NATURA E PROTEZIONE

SECONDARIA 2°

LA NOSTRA PRIMA RISERVA IL BOSCO MEDITERRANEO

STORIA, NATURA E PROTEZIONE

SECONDARIA 1°3°-5° PRIMARIA SECONDARIA 2° SECONDARIA 1°PRIMARIA SECONDARIA 2°



POLLINA e  CASTELBUONO
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Laboratori didattici in azienda per conoscere 
direttamente sul campo le erbe officinali, le vigne, 
gli olivi o i grani antichi siciliani.

GIORNATA IN AZIENDA
€ 8,00€ 22,00

Visite guidate di Pollina e Castelbuono tra storie, 
leggende e tradizioni, con un approfondimento 
sull’estrazione della Manna e degustazione.

DURATA: h 9.00 - 17.00
DOVE: Azienda Agricola Biologica Feudo Tudia (CL)

La quota comprende: un educatore ambientale e un 
referente dell’azienda, merenda, pranzo, materiali didattici, 
gratuità per gli insegnanti, ass. RC e infortuni, segr. org., IVA.

DURATA: h 9.00 - 17.00
DOVE: Pollina - Castelbuono (Pa)

La quota comprende:

Extra:

 un accompagnatore, visita Guidata di 
Pollina e Castelbuono, gratuità per gli insegnanti, ass. RC e 
infortuni, segr. org., IVA.  biglietto Castello di 
Castelbuono (1,50 €), biglietto Torre dell’Orologio (1,00 €).

Quota BUS: 14,00 € pax (min 40) Quota BUS: 12,50 € pax (min 40)

Una passeggiata nell’Isola di Mozia all’interno della 
Riserva dello Stagnone e una visita alla RNO delle 
Saline di Trapani e Paceco tra le vasche delle saline.

MOZIA E SALINE NATURA E MEMORIA

Una passeggiata all’Oasi WWF situata su un’alta falesia 
a picco sul mare e una testimonianza sulle lotte contro 
la Mafia attraverso la storia di Peppino Impastato.

DURATA: h 9.00 - 13.00

DOVE: RNO Isole dello Stagnone di Marsala
RNO Saline di Trapani e Paceco

La quota comprende: un educatore ambientale per gruppo 
classe, biglietto imbarcadero per Mozia a/r (2,50 € a pax), 
biglietto di ingresso a Mozia (5,00 € a pax), gratuità per gli 
insegnanti, ass. RC e infortuni, segr. org., IVA.

DURATA: h 9.00 - 17.00

DOVE: RNO Capo Rama - Terrasini (PA)
Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato - Cinisi

SECONDARIA 1°
La quota comprende: un educatore ambientale per gruppo 
classe, contributo Ass. Casa Memoria, gratuità per gli 
insegnanti, ass. RC e infortuni, segr. org., IVA.

Quota BUS: 12,50 € pax (min 40) Quota BUS: 10,00 € pax (min 40)

PERCORSI GIORNALIERI

€ 10,00

RNO CAPO RAMA - CASA MEMORIA

SECONDARIA 2°

FEUDO TUDIA - RESUTTANO (CL) TRA STORIA E TRADIZIONI

PERFETTA UNIONE TRA UOMO E NATURA

SECONDARIA 1°PRIMARIA SECONDARIA 2°

€ 16,00

SECONDARIA 1°3°-5° PRIMARIA SECONDARIA 2°

N.B. E’ possibile, per questa giornata, richiedere il pranzo 

SECONDARIA 1°INFANZIA PRIMARIA

Visite giornaliere che permettono agli alunni di scoprire angoli di Sicilia, tra antichi mestieri, borghi, 
tradizioni, passeggiate in aree naturali protette e lotte per una terra più libera.

€ 10,00



max 24 alunni
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CAMPI SCUOLA

Un'esperienza residenziale che consente agli alunni di svolgere un'esperienza educativa e didattica pratica, 
diretta e coinvolgente. Un soggiorno in un borgo rispettoso dell’ambiente, attraverso tante attività di 
educazione ambientale per apprendere una nuova sensibilità per l'ambiente e riflettere sui propri stili di vita.

CAMPO SCUOLA «A CASA NEL BOSCO»

DURATA: 3 giorni-2 notti / 2 giorni-1 notteALLOGGIO: CEA Serra Guarneri - Cefalù (Pa) -Parco delle Madonie

La quota comprende: vitto e alloggio dal pranzo del 1°giorno al pranzo dell'ultimo giorno, tutte le attività in programma 
condotte da educatori ambientali, materiali didattici, gratuità per gli insegnanti, ass. RC e infortuni, segr. org., IVA.

Centro di Educazione Ambientale SERRA GUARNERISECONDARIA 1°PRIMARIA

€ 120,00€ 75,00
2 giorni 3 giorni

CAMPO SCUOLA «CACCIATORE DI STELLE»
€ 130,00

3 giorni

CAMPO SCUOLA «ANTICHI MESTIERI»
€ 130,00

3 giorni

CAMPO SCUOLA «DALLA SERRA ALLA ROCCA»
€ 130,00

3 giorni

CAMPO SCUOLA «DAL BOSCO AL MARE»
€ 130,00

3 giorni

Un viaggio di scoperta tra antiche querce attraverso storie, leggende e approfondimenti per imparare il 
riconoscimento e le principali caratteristiche della macchia mediterranea. 

Osservare le stelle in un magico contesto di un bosco 
delle Madonieevisitare il Parco Astronomico di Isnello 
per scoprire tutti i segreti delle meraviglie del cielo.

  

Conoscere antichi mestieri per comprendere la 
relazione tra uomo e natura attraverso l'esperienza 
diretta e il confronto con maestranze locali.

     

Pernottare a metà tra mare e montagna per 
conoscere la storia di un borgo dentro un bosco e 
quella del Villaggio dei pescatori di Cefalù.

Dalla Serra, di conformazione quarzarenitica, che 
sovrasta il CEA alla Rocca di Cefalù, per trascorrere una 
mattina da Speleologi con il CAI dentro Grotta Grande.

Quota Treno + Pullman: Quota Pullman a/r: (min 20)17,00 € pax   -   38,00 € pax 



max 24 alunni

max 50 alunni

Un’esperienza residenziale, tra percorsi didattici in 
azienda, a contatto con la natura e i suoi ritmi, 
passeggiate sull’Etna e nel centro storico di Catania.

TERRA DI BO’ - CATANIANATURA E STORIA - TRAPANI

Un viaggio alla scoperta della natura e della storia 
nella Provincia di Trapani, visitando Riserve Naturali,  
zone archeologiche e centri storici.

DURATA: 3 giorni - 2 notti
ALLOGGIO: Villa di Bella - Viagrande (CT)

La quota comprende: vitto e alloggio dal pranzo del 1°giorno 
al pranzo dell'ultimo giorno, tutte le attività in programma 
condotte da educatori ambientali, materiali didattici, 
gratuità per gli insegnanti, ass. RC e infortuni, segr. org., IVA..

DURATA: 3 giorni - 2 notti
ALLOGGIO: Hotel*** - Trapani

VILLA DI BELLA - VIAGRANDE (CT)MOZIA - SALINE - ZINGARO - SEGESTA - ERICE

SECONDARIA 1°PRIMARIA SECONDARIA 2° SECONDARIA 1°PRIMARIA
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SOGGIORNI

VIAGGI DI ISTRUZIONE

€ 170,00
3 giorni

€ 140,00
3 giorni

SECONDARIA 2°

La quota comprende: vitto e alloggio dalla cena del 1°giorno 
al pranzo dell'ultimo giorno, tutte le attività in programma 
condotte da educatori ambientali (uno per gruppo classe) e 
guide turistiche, biglietti di ingresso delle visite in 
programma, materiali didattici, gratuità per gli insegnanti, 
ass. RC e infortuni, segr. org., IVA.

STAGE DI FORMAZIONE

€ 120,00
3 giorni

SECONDARIA 2°

Fare esperienze che coniugano in maniera innovativa 
e stimolante temi legati all'ambiente e al suo rispetto, 
ma anche alla cultura e alle tradizioni, sperimentando 
in prima persona stili di vita sostenibili.

STAGE RESIDENZIALE

DURATA: 3 giorni - 2 notti
ALLOGGIO: CEA SERRA GUARNERI - Cefalù (Pa)

La quota comprende: vitto e alloggio dal pranzo del 1°giorno 
al pranzo del terzo giorno, tutte le attività in programma 
condotte da educatori ambientali, materiali didattici, 
gratuità per gli insegnanti, ass. RC e infortuni, segr. org., IVA..

STILI DI VITA SOSTENIBILI

TEMATICHE

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Le tematiche affrontate durante lo stage saranno 
concordate insieme agli insegnanti in funzione 
dell’indirizzo scolastico dell’Istituto:

Educazione Ambientale
Sostenibilità Ambientale
Alimentazione
Agricoltura
Turismo Responsabile
Biodiversità 
Culture e Tradizioni Madonite
Comunicazione Ambientale
Nuove Tecnologie della Comunicazione
Astronomia

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
In convenzione con gli si possono attivare 

 certificando le 
ore delle attività svolte.

Istituti 
progetti di Alternanza Scuola Lavoro

max 24 alunni

Quota con Pullman: 180,00 € pax (min 40) Quota con Treno + Pullman: 215,00 € pax (min 20)

Quota con Pullman: 158,00 € pax (min 20)
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sul sito www.palmanana.com

INFORMAZIONI E NORME GENERALI

NUMERO DEI PARTECIPANTI e DURATA
Per una buona riuscita delle attività il numero degli alunni non dovrà superare:
- LABORATORIO gruppo classe (max 25 alunni) - Durata: 9.00-13.00
- PERCORSI CULTURALI 2 classi (max 50 alunni) - Durata: 9.00-13.00
- GIORNATE  IN NATURA 2 classi (max 50 alunni)  - Durata:  ½  giornata 9.00-13.00  -  giornata 
intera 9.00-17.00
- CAMPI SCUOLA e STAGE gruppo classe (max 25 alunni) - Durata 2 o 3 giorni
Nel caso di gruppi misti si consiglia che gli alunni appartengano a classi omogenee per età.
Non sono ammessi genitori o in ogni caso persone estranee alla scuola.
Su richiesta, ogni 25 alunni, è prevista una gratuità per alunni in difficoltà.

INCONTRI IN CLASSE PREPARATORI
Per le scuole di Palermo che prenotano entro Marzo una Giornata in Natura, un Campo Scuola 
o uno Stage Residenziale, è previsto un incontro in classe preparatorio della durata di 1 h circa, 
da concordare insieme all’insegnante.
L’incontro potrà essere realizzato  esclusivamente nei mesi tra SETTEMBRE e MARZO

PERIODI DI ATTUAZIONE DELLE USCITE DIDATTICHE
Consigliamo ai docenti di programmare le attività, non solo nella tarda primavera, ma durante il 
corso dell'intero anno scolastico: il fascino delle atmosfere autunnali ed invernali garantiranno 
una buona riuscita dei progetti.
Inoltre, è possibile usufruire di sia sulla quota 
delle attività che sul costo del pullman.

Il maltempo non fermerà le attività.
In caso di previsioni di grave maltempo, è possibile:
- posticipare la data dell’attività scelta, senza alcuna penale;
- posticipare anche il noleggio del pullman (se prenotato presso di noi), senza alcuna penale, se 
comunicato 24 ore prima della partenza.

Agevolazioni nel periodo Ottobre-Febbraio 

E SE PIOVE? 

COME PRENOTARE: CHIEDICI LA SCHEDA O SCARICALA DAL NOSTRO SITO

COMPILARE LA SCHEDA DI PRENOTAZIONE E INVIARLA A:
Palma Nana - 

091303417
0913809837

info@educazioneambientale.com

via Caltanissetta, 2b - Palermo  (dal lun al ven dalle ore 10,00 alle ore18,00)
 

 
La schede deve pervenire almeno 15 giorni prima della data della proposta scelta.

tel 
fax 
email

CONDIZIONI GENERALI TURISMO RESPONSABILE



NOTE




