
   

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. 

 
 
 

ORIENTEERING NEL PARCO 
Un'attività divertente e socializzante che avvicina 
bambini e ragazzi alla pratica sportiva 
dell'orienteering. La spiegazione iniziale 
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 trovare i punti 
segnalati nel minor tempo possibile. 
 
Dagli 8 ai 15 anni 
L’attività, su richiesta, potrà essere svolta anche in inglese. 
 
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. 

  



   

BATTAGLIA CON LE CERBOTTANE 
Al mattino 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 potrà nascondere un tesoro da difendere nel 
corso della successiva battaglia con le cerbottane, in cui vengono utilizzate munizioni “leggere”, 
realizzate con un impasto di acqua e farina. 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. 

 
CERCANDO L’ESTATE  
Indossati gli abiti degli agricoltori, i bambini cercano la dea Proserpina rapita da un personaggio 
misterioso e scoprono le stagioni e il loro ciclo. 
Nel pomeriggio giochi e attività per conoscere gli animali del territorio euganeo e per cogliere i 
segreti di una natura che, ciclicamente, si addormenta e si risveglia. 
 
Dai 3 ai 6 anni 
 
Durata dell’attività 
Mezza o intera giornata  

 
DI PARCO IN PARCO  
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 sfida con le cerbottane (fascia d’età: 6-15 
anni). Nel 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: percorso facile per bambini tra i 3 e i 7 anni, pensato per imparare il corretto 
utilizzo della carrucola. Non c’è un’altezza minima richiesta. 
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: € 8 a bambino/ragazzo  
Attività giornata intera: € 10 a bambino/ragazzo 
 
Villa dei Vescovi e Parco Avventura: a partire da € 18 a bambino/ragazzo 
La quota non comprende il trasporto dalla Villa al Parco e altro non specificato 
 
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 € 2. 
 
 
Informazioni e prenotazioni 
Tel. 049.5738910 
scuolevescovi@fondoambiente.it 


