
COSTI 
Anno scolastico 2022-2023 

 
Le attività proposte dal CEAS sono di natura istituzionale senza fini di lucro. Il contributo economico 
richiesto è destinato a coprire parte dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività. 
 
 

Tipologia attività 
Tariffa Base 

(€) 

Lezione o laboratorio in aula di 2 ore (1 classe) 60,00 

Lezione o laboratorio in aula di 4 ore (2 classi) 100,00 

Uscita di mezza giornata (dalle 2 alle 4 ore) 100,00 

Uscita di una giornata (> 4 ore) 150,00 

 

 
Per le scuole dei comuni di Parchi e Riserve e del Paesaggio protetto Collina Reggiana – Terre di 
Matilde sono previsti costi agevolati fino ad esaurimento budget per le seguenti proposte: 
 

PROPOSTE 
Scuole dei 
comuni di 
Parchi (*) 

Scuole dei comuni 
delle Riserve(**) e 

del Paesaggio 
Protetto (§) 

Proposta in Evidenza Gratuita -30% 

Progetti Speciali  
 
Sentiero Atmosfera  
 
Acqua e territorio 
Solo per le scuole Parco del Frignano, Parco Sassi di 
Roccamalatina, Riserva Sassoguidano e Salse di Nirano 
(°) a pagamento solo l’uscita nell’area protetta 

 
Un territorio disegnato dall'Acqua  
(#) ad esclusione della visita al Museo Cervi  

 
 

Gratuita  
 
 

Gratuita  
 
 
 

Gratuita (#) 

 
 

-30% 
 
 

-30% (°) 
 
 
 

-30% 

Esperienze di Natura Gratuite -30% 

 
(*) I comuni di Parchi: Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Marano s/P, Montecreto, Pievepelago, 
Riolunato, Sestola, Zocca 
(**) I comuni delle Riserve (escluso Modena): Campegine, Campogalliano, Canossa, Fiorano, Pavullo n/F, 
Rubiera. 
(§) I comuni del Paesaggio Protetto Collina Reggiana – Terre di Matilde (escluso Canossa): Albinea, Baiso, 
Carpineti, Casina, Castelnovo né Monti, San Polo d’Enza, Scandiano, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano. 
 

I costi relativi al trasporto, all’eventuale pranzo, a ingressi a musei e ad altri specifici materiali sono 
a carico della scuola.  



 
 
 

Informazioni e prenotazioni 

 

CEAS Parchi Emilia Centrale:  
ceas@parchiemiliacentrale.it 

tel. 337 1486039 – 388 7969269 

 

 
 

Modalità di prenotazione e di pagamento 

I docenti dovranno inviare una mail indicando il progetto a cui sono interessati. Verranno poi 
contattati dal personale del CEAS per definire dettagli della proposta e le date. 
 

Il pagamento se dovuto dovrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario all’Ente di Gestione per i 
Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale solo dopo il ricevimento della fattura. 
 

 

Rettifica prenotazione 

Le variazioni delle date sono previste senza penale solo se comunicate con congruo preavviso e 
previa verifica della disponibilità degli operatori. 
 

L’annullamento degli incontri deve essere comunicato con almeno 24 ore di preavviso. In caso 
contrario la scuola è tenuta al pagamento di un rimborso forfetario pari a € 60,00 anche nel caso di 
proposte gratuite o a costo agevolato.  
 

mailto:ceas@parchiemiliacentrale.it

