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Garibaldi tra storia e natura  

 
 
Questa proposta si rivolge a coloro che intendono visitare i luoghi in cui ha soggiornato 

Garibaldi (Casa Museo) con l’ausilio di una Guida esperta che possa raccontare la storia di 

questo grande eroe, non solo attraverso la riflessione sulle vicende belliche, ma anche 

attraverso la scoperta dei luoghi che l’hanno visto agricoltore (Orti di Garibaldi). 

 

Ritrovo al porto di La Maddalena (orario da concordare con la scuola) e incontro con la 

Guida escursionistica/Educatore ambientale della Regione Sardegna. 

Partenza in bus privato verso il Compendio Garibaldino (Casa di Garibaldi) con visita 

della casa museo. 

Pranzo al sacco in una pineta a Caprera. 

Ritorno in bus verso La Maddalena percorrendo la strada panoramica: visita della 

chiesetta della Santissima Trinita (primo insediamento del 1767 a La Maddalena) e sosta 

alla spiaggia di Bassa Trinita con osservazione delle piante del sistema dunale. 

Giro a piedi del centro storico, durante il quale le guide racconteranno la storia della città 

di La Maddalena. 

Conclusione della giornata al porto di La Maddalena e imbarco. 

 

COSTI: 

 

200.00 euro (IVA inclusa) per l’accompagnamento di 1 guida escursionistica ogni 25 pax e 

ingresso al Compendio Garibaldino (Casa di Garibaldi) 

 

SONO ESCLUSI DAI COSTI DELLA PROPOSTA: 

 

 trasporto da/per Palau 

 traghetto da/per La Maddalena 

 pranzo 
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In viaggio con i cinque sensi 

Questa seconda proposta si rivolge a coloro che intendono scoprire l’ambiente circostante 

attraverso i sensi. Sempre più spesso, infatti, le nuove generazioni prediligono giochi che 

non hanno alcun contatto con la natura, dimenticando quelle che sono le esperienze 

sensoriali e il ricordo che ci possono lasciare. 

 

Ritrovo al porto di La Maddalena (orario da concordare con la scuola) e incontro con la 

Guida escursionistica/Educatore ambientale della Regione Sardegna. 

Partenza in bus privato verso l’isola di Caprera e dopo una pausa in pineta per osservare 

l’ambiente terrestre e fare merenda, ci si recherà presso una spiaggia dove verranno fatti 

giochi coi cinque sensi per comprendere la biodiversità terrestre e marina. 

Pranzo al sacco in una pineta. 

Ritorno in bus verso La Maddalena percorrendo la strada panoramica: visita della 

chiesetta della Santissima Trinita (primo insediamento del 1767 a La Maddalena) e sosta 

alla spiaggia di Bassa Trinita con osservazione delle piante del sistema dunale. 

Giro a piedi del centro storico, durante il quale le guide racconteranno la storia della città 

di La Maddalena. 

Conclusione della giornata al porto di La Maddalena e imbarco. 

 

COSTI: 

200.00 euro (IVA inclusa) per l’accompagnamento di 1 guida escursionistica ogni 25 pax e 

ingresso al Compendio Garibaldino (Casa di Garibaldi) 

 

SONO ESCLUSI DAI COSTI DELLA PROPOSTA: 

 trasporto da/per Palau 

 traghetto da/per La Maddalena 

 pranzo 

 

Su richiesta potrà essere fornito anche un preventivo per un eventuale viaggio d’istruzione che 
prevede un’escursione alle isole minori con barca da traffico. 


