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STORIA E CULTURA NATURA E SCIENZA GRUPPO E FORMAZIONE

Contatta la direzione di Villa Tabor e condividi il tuo progetto! L’equipe 
dedicata potrà costruire una proposta ad hoc per le tue classi. 
Il programma speci�co di ogni visita verrà concordato con gli insegnan-
ti di riferimento in base alle variabili logistiche, numero ed età degli 
alunni. 
Sarà possibile svolgere più percorsi e aumentare i giorni di permanenza 
a Villa Tabor.

Villa Tabor, inoltre, si presta all’ospitalità delle scolaresche anche senza 
aderire alle proposte strutturate.

Dopo le uscite, è possibile, in casa, fermarsi e rileggere l’esperito, grazie 
alla presenza di guide ed educatori che, attraverso le emozioni, le 
risonanze, i sentimenti, le capacità personali, le conoscenze e compe-
tenze acquisite, permettano di prendere maggiore consapevolezza 
delle forze di bene che abitano ciascuno, come invito a liberare le 
proprie potenzialità, direzionate alla crescita personale e al migliora-
mento.

COSTI
Per i gruppi da 20+ persone € 55,00 a notte in pensione completa 
(inclusivi delle lezioni e delle visite).

Con la collaborazione di GuideAltopiano | www.guidealtopiano.com

ISCRIZIONI E MODALITÀ
CONTATTA LA DIREZIONE DI VILLA TABOR E CONDIVIDI IL TUO PROGETTO! 
L’equipe dedicata potrà costruire una proposta ad hoc per le tue classi. 

Il programma specifico di ogni visita verrà concordato con gli insegnanti di 
riferimento in base alle variabili logistiche, numero ed età degli alunni. 

Sarà possibile svolgere più percorsi e aumentare i giorni di permanenza a Villa Tabor.

Dopo le uscite, è possibile, in casa, fermarsi e rileggere l’esperito, grazie alla 
presenza di guide ed educatori che, attraverso le emozioni, le risonanze, i senti-
menti, le capacità personali, le conoscenze e competenze acquisite, permettano 
di prendere maggiore consapevolezza delle forze di bene che abitano ciascu-
no, come invito a liberare le proprie potenzialità, direzionate alla crescita 
personale e al miglioramento.

Villa Tabor, inoltre, si presta anche all'ospitalità delle scolaresche 
con programmi propri.

Via Magnaboschi, 54 - 36010 - Cesuna (VI)
TEL: 0424 67.00.2 • MAIL: villatabor@fmaitv.eu

www.villatabor.it

Costi
A partire da € 50,00 a notte 
in pensione completa. 
(inclusivi delle lezioni e delle visite).

Per gruppi numerosi e soggiorni prolungati
sono previste speci�che scontistiche 
da concordare con la direzione.

Contattaci subito per avere un preventivo personalizzato



Sull’altopiano dei Sette Comuni-Asiago, nella 
varietà tonale di verdi naturali e dei colori intensi�-
cati dalla purezza dell’aria e dal ciclo delle stagioni, 
Villa Tabor, circondata di faggi ed abeti, o�re a 
gruppi scolastici di ogni provenienza, la rinnovata 
opportunità di vivere esperienze di turismo/uscite 
didattiche e formative coinvolgenti e responsabili.

Villa Tabor, a�data �n dai primi anni del novecento 
alle suore salesiane, le FMA, per l’accoglienza di 
gruppi giovanili, o�re oggi, in sinergia con 
Oragiovane (cooperativa esperta in animazione 
giovanile) un ambiente che fa sentire bene chiunque 
arrivi, promuove la crescita personale e comunitaria 
delle giovani generazioni, attraverso l’accoglienza 
cordiale, l’allegria educativa e relazioni interper-
sonali che valorizzino la diversità di ciascuno.

L’esplorazione della natura 
Boschi, campi, pascoli e dolci pendii, la visita agli 
eleganti centri abitativi, l’immersione nella cultura e 
nella storia più che millenaria del territorio, il 
contatto esperito con l’artigianato locale e l’ade-
sione alla varietà delle proposte territoriali costi-
tuiscono ricche opportunità di incontri indimenti-
cabili che suscitano interessi, aprono prospettive e 
orizzonti di futuro.

La Struttura
Villa Tabor si distribuisce su 4 piani. Le camere 
(singole, doppie, triple e quadruple) sono dotate di 
letti singoli e letti a castello. La sala conferenze, 
che ospita �no a 70 persone, è attrezzata per la 
video proiezione. La sala riunioni, con 20 posti a 
sedere, ha una TV multimediale. La taverna è 
adatta per lavori in gruppo e laboratori creativi.

PRESENTAZIONE VISITA DIDATTICA  

Chi è Oragiovane?
Si prende cura dell'animazione di bambini, adolescenti e giovani e della formazione di 
animatori ed educatori. Al centro del lavoro di ®Oragiovane ONLUS è presente la 
convinzione che l’“animazione”  sia un modello formativo in grado di tenere insieme le 
diverse dimensioni dell’uomo. Pensare al bambino in crescita nelle sue dimensioni 
cognitive, emotive, a�ettive e spirituali significa per ®Oragiovane pensare ad un contesto 
relazionale che crea un clima favorevole allo sviluppo e alla maturazione di competenze, 
potenzialità ed atteggiamenti.

Percorso Storico
SPIEGAZIONE IN AULA: la storia dell’altopiano, i cimbri,
la guerra mondiale.

VISITE ED ESCURSIONI: i cimiteri inglese e italo/austriaco, il 
museo della grande guerra, le trincee, Val Magnaboschi.

STORIA DELLA “CREMAGLIERA”: percorso, gallerie, stazioni.

2. 

3. 

1. 

Percorso Naturalistico/Scientifico
SPIEGAZIONE IN AULA: �ora e fauna dell’altopiano, la vita nel bosco.

VISITE ED ESCURSIONI: il bosco dell’altopiano, le malghe, il 
museo naturalistico del Patrizio Rigoni, l’osservatorio astronomico.

2. 

1. 

*Sarà possibile svolgere più percorsi e aumentare i giorni di permanenza a Villa Tabor.

USCITA FORMATIVA

ALL’INTERNO: attivazioni formative, testimonianza, 
centri di interesse, dinamiche di gruppo.
ALL’ESTERNO: escursione meditata, giochi all’aria aperta.2. 

1. 

Attraverso un metodo attivo le classi verranno coinvolte in un 
percorso sulla costruzione e coesione del gruppo. 
Per le classi della scuola secondaria il percorso sarà strutturato a 
partire dai bisogni del gruppo. Verrà concordato un incontro con 
gli insegnanti di riferimento prima della visita.

1 NOTTE*


