Newsletter
Gentili docenti,
Spettabili sedi scolastiche,
le Isole di Brissago sono state da poco riaperte al pubblico inaugurando la stagione primaverile di eventi e
attività rivolte a tutte le fasce di età. È con piacere dunque che vi invitiamo a voler approfittare dell’occasione di visitare questo luogo incantevole, immergendovi in un contesto paesaggistico unico nel suo genere.
Il Giardino botanico situato sull’Isola Grande ospita oltre 2000 specie vegetali provenienti da tutto il
mondo; grazie alle visite guidate e alle attività didattiche proposte è possibile scoprire caratteristiche e
curiosità di questo spazio verde incontaminato, vivendo un’esperienza che unisce in modo ideale svago e
apprendimento; il tutto conformemente alle misure di protezione e sicurezza stabilite dalla Confederazione rispetto alla pandemia di coronavirus.
Durante la stagione 2021 le Isole di Brissago propongono le seguenti attività didattiche gratuite per le
scuole dell’infanzia, le scuole elementari e le scuole medie (si rimanda all’allegato per i dettagli):
• Per le scuole dell’infanzia e il primo ciclo della scuola elementare: Colori, forme, odori, sapori e suoni
del Giardino botanico – Alla scoperta della biodiversità.
• Per il secondo ciclo delle scuole elementari e le classi di prima e seconda media: Vita segreta delle
piante - Come adattarsi all’ambiente di vita.
• Per le classi di terza e quarta media: Il mio lavoro alle Isole.
Per partecipare è necessario iscriversi tramite il formulario allegato, disponibile anche online sul nostro sito.
Ricordiamo che l’entrata alle Isole è gratuita per tutti i gruppi scolastici.
In attesa di potervi accogliere presto sulle Isole, restiamo a disposizione per qualsiasi ragguaglio e cogliamo
l’occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti.
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