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Centinaia di studenti ogni anno vengono in gita ad Alcatraz, 
un parco naturale, un’aula verde di 3,5 milioni di metri quadrati 
tra Gubbio e Perugia.  Una valle, un torrente, colline, boschi, 
oliveti, orti biologici e sinergici, cucina naturale. Un’espe-
rienza didattica molto particolare che affascina i ragazzi e 
li avvicina a temi sensibili come l’ecologia, la sostenibilità 
ambientale, il rispetto del paesaggio e della vita animale. 
Molti problemi culturali fondamentali per la crescita delle 
nuove generazioni sono, per gli studenti che vivono nelle 
grandi città, di difficile comprensione. Non è possibile affer-
rare concetti come ecosistema, difesa dell’ambiente, rispet-
to delle specie animali se non si conoscono direttamente i 
grandi spazi verdi, i boschi, l’agricoltura, gli animali. Que-
ste conoscenze di base sono indispensabili per cogliere a 
pieno molte idee che fanno parte dei programmi scolastici 
moderni. La Libera Università di Alcatraz, convinta dell’im-
portanza dell’esperienza diretta con la natura, per la for-
mazione culturale degli studenti ha elaborato, a partire dal 
1987, un programma didattico per le gite scolastiche che 
unisce la visita ai tesori dell’arte delle città di Gubbio, Assisi 
e Perugia a una serie di lezioni naturalistiche con diversi li-
velli di approfondimento a seconda delle età degli studenti. 
Ad Alcatraz è possibile fare gite di un giorno con arri-
vo al mattino, tre/quattro ore di lezione, pranzo biologi-
co, merenda e partenza nel tardo pomeriggio, o fare gite 
di più giorni. Alcatraz dispone di circa 65 posti letto distri-
buiti tra la struttura centrale, le casette in pietra colora-
te e le camere in zona Torre Medievale ed in zona Casa 
Bassa.  Le classi possono scegliere tra un’ampia gamma 
di attività costruendo la gita didattica a proprio piacimento. 
Proponiamo anche pacchetti specifici dedicati a un singolo 
argomento.

Libera Università di

Associazione Cacao
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Lezione di Yoga Demenziale con Jacopo Fo o un suo stretto collaboratore 
€ 110,00/ora per tutto il gruppo (età consigliata +13 anni)
La vita è una roba tutta da ridere: le endorfine prodotte da una bella risata rassicurano, tran-
quillizzano e ringiovaniscono la pelle, perchè si libera un’ energia vitale più profonda. Questa 
è una delle basi dello Yoga Demenziale, disciplina che ha scelto come maestri spirituali, 
la gioia e il piacere. 
È possibile modificare la percezione di sè stessi attraverso una serie di semplici esperimenti 
che ogni partecipante può realizzare facilmente ricavandone stupore, divertimento e curiosità. 
Muoversi ed applicare la propria forza in un certo modo permette di scoprire meccanismi 
insospettabili che regolano l'uso dei muscoli, l'equilibrio, il respiro, le sensazioni e l'uso delle 
proprie energie.

Lezione di Teatro con Jacopo Fo o un suo stretto collaboratore 
€ 110,00/ora per tutto il gruppo (età consigliata +13 anni)
Il lavoro si basa sulla conoscenza di alcune tecniche di base (mimo, clownerie, uso della 
voce). Durante le lezioni si sfrutterà l'innata capacità dei ragazzi di raccontare dimostrando 
loro con i fatti che sono in grado di produrre e recitare un racconto basato sulle loro esperien-
ze. Scoprire la propria capacità di racconto autobiografico è qualche cosa di estremamente 
gratificante per un adolescente che sta faticando a costruirsi un’immagine di sé. Questa 
scoperta può dargli una chiave emotiva per capire il valore dello studio e della disciplina nel 
lavoro.

Lezione sull’ Ecologia e le Ecotecnologie con Jacopo Fo e collaboratori 
€ 110,00/ora per tutto il gruppo (tutte le età)
Pannelli solari, pompe di calore, isolamenti termici ad alta efficienza, caldaie ad alto ren-
dimento, caldaie alimentate da biomasse, un sistema di fitodepurazione passiva delle 
acque (utilizza la pendenza del terreno invece delle pompe), impianti idrici duali (acqua 
potabile per rubinetti e docce, sterilizzata per i wc), case ad alta efficienza energetica. 
L’obiettivo di questo seminario è quello di fornire ai ragazzi informazioni essenziali sull’am-
biente, la necessità di modificare i nostri modelli di vita per diminuire l’inquinamento, l’impo-
verimento e risparmiare denaro.

 
Giochi di Contatto e Fiducia con Eleonora Albanese  
€ 65,00/ora per tutto il gruppo (tutte le età)
Salutarsi alla maniera della popolazione Maori, rotolare su un 
tappeto di compagni, saltare sapendo che qualcuno ti prende-
rà, farsi dei complimenti o ricevere uno straordinario applau-
so. Questi sono alcuni dei giochi proposti ai ragazzi perché la 
via dello zen è lastricata di risate!

ATTIVITÀ PROPOSTE
Libera Università di Alcatraz
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Lezione di Arte Zen con Eleonora Albanese  
€ 110,00/ora per tutto il gruppo (tutte le età)
Pittura libera, espressione della creatività spontanea attraverso una lezione-gioco, scultura, 
lavorazione dell'argilla e della creta.

Lezione di Cucina biologica e tradizionale con An-
gela Labellarte 
€ 65,00/ora per tutto il gruppo (tutte le età)
Niente segreti per una cucina gustosa preparata con sa-
pienza e amore. Dalle ricette della nonna ai piatti più ela-
borati. Dal sapore più delicato di una vellutata di patate 
e porri di tradizione mediterranea, al piacevole sapore 
piccante di una cucina multietnica. E poi pane, pizze, bi-
scotti, ravioli, torte e tante delizie da scoprire, imparare  
a cucinare e gustare insieme!

Lezione di Scrittura Creativa con Gabriella Canova 
€ 65,00/ora per tutto il gruppo (età consigliata +13 anni) 
Sviluppare quel che i ragazzi già fanno tra di loro quando chiacchierano raccontando cosa è 
capitato e cosa vorrebbero che capitasse. Si parte dal linguaggio parlato, dalle sue strutture 
semplici e si inizia a notare il risvolto comico della semplice traduzione scritta del racconto 
verbale. La lettura collettiva degli scritti è poi un’esperienza comica e socializzante. Offrire la 
chiave per poter comunicare con le parole scritte apre a un rapporto reattivo con la società 
e dà fiducia.
 
I Giochi di Patch Adams con Gabriella Canova  
€ 65,00/ora per tutto il gruppo (età consigliata +10 anni) 
Patch Adams, straordinario medico statunitense ha fatto dell’es-
sere clown al servizio degli ammalati la ragione della sua esisten-
za. Ci insegna che nella vita si può scegliere di seguire le proprie 
aspirazioni e passioni e così essere felici. Alcuni giochi divertenti 
e il racconto della sua vita straordinaria costituiscono i contenuti 
di questa  lezione.

Clownerie e Giochi di gruppo 
€ 65,00/ora per tutto il gruppo (tutte le età)
Per imparare i segreti dei clown, costruire e giocare con le palline, lanciare le clavette e far 
ruotare il diablo. E poi tanti giochi divertenti!
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Passeggiata nel Bosco con Angelo Airaghi 
€ 65,00/ora per tutto il gruppo (età consigliata +10 anni)
Escursione attraverso i sentieri del bosco che circonda Alcatraz 
con riconoscimento di piante, erbe selvatiche e tracce di animali.

Laboratorio del bosco con Antonella Zanotti 
€ 65,00/ora per tutto il gruppo (tutte le età)
In ogni momento dell'anno il bosco riserva sorprese, materie 
prime da raccogliere, elaborare ed utilizzare. Itinerari tra miti e 
leggende, esplorazioni e raccolta di erbe, cortecce, fiori, semi... 
tesori spontanei della Natura per preparare insieme tisane, sciroppi, canditi, pomate, tinture 
oppure  decorazioni simboliche, piccoli burattini, cornici per piccole fotografie e disegni. 
 
Attività di Canto Corale con Eleonora Dalbosco 
€ 65,00/ora per tutto il gruppo (tutte le età)
Il canto come fonte creativa e di benessere, il coro come legame sociale, condivisione, pas-
sione. Dice il proverbio: "canta che ti passa" e se il cantare libera il vissuto emotivo, il cantare 
in coro diviene accoglienza, strumento di aggregazione, rafforzamento dei legami sociali. La 
sincronizzazione del respiro e della parola cantata unisce, stimola la sintonia emotiva, riduce 
lo stress e potenzia la consapevolezza di sé con gli altri.

Attività di mediazione con l’asino con Eleonora Dalbosco 
€ 70,00/ora per gruppi di 15 persone (tutte le età)
Visita alla Fattoria “Il Canto dell’asino” con percorsi educativi in compagnia degli asini, ani-
mali in grado di trasmettere benessere e di relazionarsi in maniera speciale ed empatica con 
bambini e ragazzi.
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UN’ESPERIENZA DIVERSA  SENZA L’ANSIA DELLA CITTÀ
Ad Alcatraz non ci sono pericoli, non ci sono strade trafficate, non ci sono estranei ed attrazioni che 
possano creare i soliti problemi di una gita scolastica. Boschi a perdita d’occhio (un parco di quat-
tro milioni di metri quadrati), il massimo dello stress è incontrare un capriolo uscendo dalla vostra 
casetta.

L’ARTE NON È SOLO NEI MUSEI
La Libera Università di Alcatraz è situata tra Perugia, Assisi e Gubbio, rag-
giungibili facilmente in 30-40 minuti. Sono città dove basta camminare per 
vederti venire incontro la storia. Se preferite il turismo minore tutta la zona 
è un susseguirsi di castelli, abbazie e torri, tra i quali l’Abbazia di Monte-
labate, il borgo medievale di Morleschio, il piccolo castello di Castiglione 
Aldobrando e il Castello di Solfagnano.
 

IL NOSTRO RISTORANTE BIOLOGICO
Il ristorante di Alcatraz offre un piccolo viaggio nei sapori e nelle tradizioni 
alimentari.
Progettando questa gita didattica abbiamo pensato che fosse importante 
offrire un’esperienza interessante anche dal punto di vista dell’educazione 
alimentare. Vi proponiamo quindi un menù basato sui piatti della cucina tra-
dizionale italiana preparati con ingredienti genuini come il nostro olio d’oliva 
extravergine spremuto a freddo, verdure, cereali e legumi biologici, carni 
provenienti da piccoli allevatori locali che non fanno uso di forzature chimi-
che. Chi vuole potrà anche sperimentare un menù vegetariano o vegano 
basato sulla tradizione alimentare mediterranea. A richiesta possiamo anche organizzare un menù 
fast food biologico con pane, hamburger, salsine e patate fritte cucinati con ingredienti di primissima 
qualità.

 
Esempio di un pranzo per ragazzi ad Alcatraz
Primo: Pasta alla norcina oppure pasta al pomodoro.
Secondo: Cotolette di pollo oppure arrosto di arista.
Contorno: Insalate miste.
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TARIFFE DEL SOGGIORNO AD ALCATRAZ 

Gruppi superiori a 30 unità Tariffe giornaliere a persona  
(minimo 2 giorni di permanenza)

Ragazzi fino ai 16 anni € 45,00

Ragazzi dai 16 ai 19 anni € 50,00
 
Gruppi inferiori a 30 unità Tariffe giornaliere a persona 

(minimo 2 giorni di permanenza)

Ragazzi fino ai 16 anni € 47,00

Ragazzi dai 16 ai 19 anni € 52,00
 
1 Gratuità ogni 25 persone 
 
I prezzi comprendono la pensione completa per i ragazzi con sistemazione in camere a 
3-4 letti 
Tutte le camere sono riscaldate e provviste di bagno o doccia e acqua calda. 
I prezzi sono comprensivi di I.V.A. 
 
I servizi non elencati (guide, animatori, insegnanti) non sono inclusi 
Le bevande sono escluse 
Prezzi non validi nei periodi di alta stagione. 
È indispensabile una caparra del 30% 
 
Possibilità supplementari 
-Pranzo al sacco: € 10,00 (nessun sovrapprezzo se sostituisce un pranzo della pensione 
completa) 
-Pranzo per gite di un giorno (per bambini fino a 8 anni): € 10,00 
-Pranzo per gite di un giorno (dai 9 ai 16 anni): € 15,00 
-Pranzo per gite di un giorno (dai 16 ai 19 anni): € 18,00 
-Trasporto con pulmino di Alcatraz da 24 posti (prezzo da concordare)
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PROPOSTA PER LA SCUOLA PRIMARIA

GITA DI 1 GIORNO
Proposta 1
Ore 10.00: Arrivo in struttura  
Ore 10.30: Breve presentazione di Alcatraz 
e passeggiata nel bosco con riconoscimen-
to di piante e tracce animali.  
Ore 13.00: Pranzo a buffet 
Ore 14.30: Lezione di cucina con utilizzo 
delle erbe raccolte in passeggiata 
Ore 15.30: Rientro in sede

Proposta 2
Ore 10.00: Arrivo in struttura 
Ore 10.30: Breve presentazione di Alcatraz 
e lezione di  Arte Zen  
 (disegno spontaneo) 
Ore 13.00: Pranzo a buffet 
Ore 14.30:  Clownerie oppure Laboratorio 
nel bosco  
Ore 17.00: Rientro in sede

PROPOSTA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
GITA DI 1 GIORNO
Ore 10.00: Arrivo in struttura 
Ore 10.30: Breve presentazione di Alcatraz e pas-
seggiata nel bosco con riconoscimento di piante e 
tracce animali o lezione di Yoga Demenziale  
Ore 13.00: Pranzo a buffet 
Ore 14.30: Arte Zen oppure lezione di ecologia o 
lezione di Teatro 
Ore 17.00: Rientro in sede

GITA DI 2 GIORNI ED 1 NOTTE 
1° Giorno 
 
Ore 15.00: Arrivo in struttura e sistemazio-
ne negli alloggi 
Ore 17.00: Breve presentazione di Alcatraz 
e passeggiata nel bosco con riconoscimen-
to di piante e tracce animali 
Ore 20.00: Cena a buffet 
Ore 21.30: Lezione di Yoga Demenziale 
(1°parte) e musica in palestra

2° Giorno 
 
Ore 8.30: Colazione 
Ore 9.30: Lezione di ecologia  
e visita casa ecologica 
Ore 10.30: Giochi di contatto e fiducia 
Ore 13.00: Pranzo a buffet 
Ore 14.30:Lezione di Yoga  
Demenziale (2°parte) 
Ore 16.30: Rientro in sede
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GITA DI 3 GIORNI E 2 NOTTI 
(1° Ipotesi) 
1° Giorno 
 
Ore 17.00: Arrivo in struttura 
e sistemazione negli alloggi 
Ore 20.00: Cena a buffet 
Ore 21.30: Breve presenta-
zione di Alcatraz, Lezione di 
Yoga Demenziale e musica 
in palestra

2° Giorno
 
Ore 8.30: Colazione 
Ore 9.30: Passeggiata nel 
bosco con riconoscimento di 
piante e tracce animali  
Ore 11.00: Arte Zen 
Ore 13.00: Pranzo  
a buffet 
Ore 15.00: I Giochi di Patch 
Adams 
Ore 17.00: Attività di Canto 
Corale 
Ore 20.00: Cena a buffet 
Ore 21.30: Clownerie e gio-
chi di gruppo

3° Giorno
 
Ore 8.30: Colazione 
Ore 9.30: Lezione di Teatro  
Ore 11.00: Giochi di Contat-
to e Fiducia 
Ore 13.00: Pranzo a buffet
Ore 15.00: Rientro  
in sede

 
GITA DI 3 GIORNI E 2 NOTTI  
(2° Ipotesi) 
1° Giorno
 
Ore 17.00: Arrivo in struttura 
e sistemazione negli alloggi 
Ore 20.00: Cena a buffet 
Ore 21.30: Breve presenta-
zione di Alcatraz, Lezione 
sulle Ecotecnologie e musi-
ca in palestra

2° Giorno
 
Ore 8.30: Colazione 
Ore 9.30: Passeggiata nel 
bosco con riconoscimento di 
piante e tracce animali  
Ore 11.00: Clownerie e gio-
chi di gruppo 
Ore 13.00:Pranzo a buffet 
Ore 14.30: Visita culturale 
(Gubbio, Perugia, Assisi) 
Ore 20.00: Cena a buffet 
Ore 21.30: Lezione di Yoga 
Demenziale e musica in 
palestra

3° Giorno
 
Ore 8.30: Colazione 
Ore 10.00: Partenza per 
visita culturale con pranzo al 
sacco 
Rientro in sede 
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PROPOSTA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
 
GITA DI 1 GIORNO 
Ore 10.00: Arrivo in struttura 
Ore 10.30: Breve presentazione di Alcatraz e Lezione sulle 
Ecotecnologie con visita casa ecologica  
Ore 13.00: Pranzo a buffet 
Ore 14.30: Arte Zen o Yoga Demenziale o lezione di Teatro 
Ore 17.00: Rientro in sede

 
GITA DI 2 GIORNI ED 1 NOTTE 
1° Giorno

Ore 15.00: Arrivo in struttura e sistemazio-
ne negli alloggi 
Ore 17.00: Breve presentazione di Alcatraz 
e passeggiata nel bosco con riconoscimen-
to di piante e tracce animali 
Ore 20.00: Cena a buffet 
Ore 21.30: Lezione di Yoga Demenziale 
(1°parte) e musica in palestra

2° Giorno
 
Ore 8.30: Colazione 
Ore 9.30: Lezione di ecologia  
e visita casa ecologica 
Ore 10.30: Giochi di contatto e fiducia 
Ore 13.00: Pranzo a buffet 
Ore 14.30: Lezione di Yoga Demenziale 
(2°parte)
Ore 16.30: Rientro in sede

GITA DI 3 GIORNI E 2 NOTTI  
(1° Ipotesi) 
1° Giorno
 
Ore 17.00: Arrivo in struttura 
e sistemazione negli alloggi 
Ore 20.00: Cena a buffet 
Ore 21.30: Breve presenta-
zione di Alcatraz, lezione di 
Yoga Demenziale e musica 
in palestra

2° Giorno
 
Ore 8.30: Colazione 
Ore 9.30: Passeggiata nel 
bosco con riconoscimento di 
piante e tracce animali  
Ore 11.00: Arte Zen 
Ore 13.00: Pranzo  
a buffet 
Ore 15.00: I Giochi di Patch 
Adams 
Ore 17.00: Attività di Canto 
Corale 
Ore 20.00: Cena a buffet 
Ore 21.30: Clownerie e gio-
chi di gruppo

3° Giorno
 
Ore 8.30: Colazione 
Ore 9.30: Lezione  
di Teatro  
Ore 11.00: Giochi di Contat-
to e Fiducia 
Ore 13.00: Pranzo  
a buffet 
Ore 15.00: Rientro  
in sede
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GITA DI 3 GIORNI E 2 NOTTI  
(2° Ipotesi) 
1° Giorno  
 
Ore 17.00: Arrivo in struttura 
e sistemazione negli alloggi 
Ore 20.00: Cena a buffet 
Ore 21.30: Breve presen-
tazione di Alcatraz, lezione 
sulle Ecotecnologie e musi-
ca in palestra 

2° Giorno 
 
Ore 8.30: Colazione 
Ore 9.30: Passeggiata nel 
bosco con riconoscimento di 
piante e tracce animali  
Ore 11.00: Clownerie e gio-
chi di gruppo 
Ore 13.00:Pranzo a buffet 
Ore 14.30: Visita culturale 
(Gubbio, Perugia, Assisi) 
Ore 20.00: Cena a buffet 
Ore 21.30: Lezione di Yoga 
Demenziale e musica in 
palestra

3° Giorno 
 
Ore 8.30: Colazione 
Ore 10.00: Partenza per 
visita culturale con pranzo al 
sacco.  
Rientro in sede 
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CONTATTI 
Per maggiori informazioni sulla Libera Università di Alcatraz  è possibile visitare il nostro sito:

www.alcatraz.it

Per informazioni e per richiedere un preventivo personalizzato scrivere ad info@alcatraz.it o tele-
fonare allo 075 9229938 -14.

Libera Università di Alcatraz - Località Santa Cristina 53, 06020 - Gubbio - (Perugia) 
Tel. 075.9229938-39-14 - Fax 075.9228714 - e-mail: info@alcatraz.it - www.alcatraz.it

VISITE GUIDATE IN CITTÀ
Le guide per le escursioni alle città di Gubbio, Perugia, Assisi, vanno richieste alle Aziende Autono-
me Soggiorno e Turismo del luogo:

PERUGIA
www.turismo.comune.perugia.it  - e-mail: info@iat.perugia.it  
Tel. 075 5736458 - 075 5772686 

ASSISI
www.comune.assisi.pg.it/servizi/servizio-turismo/  
Email: info@iat.assisi.pg.it   Tel. 075-8138-680  

GUBBIO
www.comune.gubbio.pg.it/  
Email: info@iat.gubbio.pg.it  Tel. 075.9220693 

Le proposte sopra descritte rappresentano 
soltanto delle ipotesi modificabili in base alle 
esigenze e preferenze di ciascun gruppo.

Libera Università di

Associazione Cacao

Perugia, piazza IV novembre.


