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 > Raptor: un volo da brivido tra tecnologia e divertimento
lezione nel Parco 
Raptor non sono solo le prime montagne russe alate d’Italia ma an-
che un’attrazione all’avanguardia dal punto di vista ingegneristico: 
partendo dal concept iniziale fino al suo sviluppo e passando per lo 
studio tecnico di fattibilità - con un approfondimento su meccanica e 
tecnologia specifiche - sarà illustrato tutto il percorso di realizzazione 
e di comunicazione di una grande attrazione. 

 > Tra tavoli e vivande alla scoperta dell’ISO 22.000
lezione nel Parco 
Attraverso una presentazione dettagliata, la classe comprenderà in 
cosa consista la certificazione ISO 22.000 e quali siano i requisiti per 
ottenerla, analizzando il caso di Gardaland: dalla scelta dei fornitori, 

agli ordini, allo stoccaggio, alla preparazione passiamo in rassegna 
tutti i passaggi previsti dal protocollo. 

 > Gardaland: una delle principali mete turistiche d’Italia
lezione nel Parco 
Il primo operatore economico privato nel campo del divertimento 
si svela per voi, regalandovi tutti i segreti del grande successo di 
pubblico che ha decretato il Parco una meta turistica tra le più get-
tonate. Indaghiamo tutti gli ambiti coinvolti: dal marketing turistico 
all’agenzia di incoming ad esso connessa, dalle strutture ricettive che 
accolgono migliaia di ospiti ogni anno alla gestione tecnica dei flussi 
e della ristorazione.

 

Costi
Biglietto di ingresso: 26 € ad alunno (min. 20 paganti; 1 gratuità 
ogni 20 paganti). 
Lezione con attività nel Parco - 1h - 50 € a gruppo (max 25 alunni)

PR
OP

OS
TE

 D
ID

AT
TIC

HE
 A 

GA
RD

AL
AN

D

Gardaland è sinonimo di puro divertimento, dove i ragazzi possono provare le emozioni adrenaliniche delle attrazioni o lasciarsi coinvolgere dalle atmosfere fantastiche e trasognanti! Da qualche anno Aster collabora 
con Gardaland, realizzando per il Dipartimento “Progetti per conoscere” alcune proposte didattiche che spaziano su diversi temi e sono strettamente collegate sia ai programmi scolastici sia a quanto i ragazzi 
vedranno e proveranno all’interno del Parco. Ogni attività è studiata in base all’età degli alunni e ai loro interessi; alcune attività inoltre prevedono al termine la consegna di materiali didattici
o di diplomi particolari. L’adesione di tante scuole è segnale della formula vincente della proposta: un ottimo modo per unire…l’utile (dei docenti) al dilettevole (degli alunni)!
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