
Visite guidate (90 minuti - € 8,00/alunno comprensivo di biglietto d’ingresso)

Terminal San Pelagio
Accompagnati da un’hostess-guida i ragazzi si imbarcano per un volo nella 
storia attraverso le sale del Museo. Partenza al gate San Pelagio per un 
viaggio alla scoperta dei personaggi che hanno fatto la storia del volo!

Reporter di volo
Una guida accompagna i ragazzi nelle stanze dannunziane dove il 
poeta-soldato progettò il volo su Vienna del 9 agosto 1918. Come dei 
repoter, gli studenti analizzano le fonti storiche, quali oggetti aeronautici, 
riviste d’epoca, foto originali... per poi lavorare in gruppo e realizzare degli 
elaborati interattivi da portare a scuola.

Princìpi di storia del volo
I ragazzi conoscono l’evoluzione e la tecnologia delle invenzioni 
aeronautiche (aerei, idrovolanti, dirigibili, elicotteri...) per comprendere il 
funzionamento dei mezzi che hanno permesso all’uomo di conquistare il 
cielo e lo spazio.

Come cambia una Torre 
I ragazzi scoprono le antiche origini del Castello di San Pelagio salendo 
all’interno della Torre Trecentesca, facente parte della sistema difensivo dei 
da Carrara, Signori di Padova nel 1300. La visita architettonica continua 
osservando come la Torre è stata in seguito inglobata nella Villa Veneta 
edificata dai Conti Zaborra, proprietari del complesso dal 1752.
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Attivitá sperimentali (90 minuti - € 145,00/attività fino a 25 alunni)

A CURA DI PLEIADI

Astrobiologi ed esopianeti
Sempre più spesso al telegiornale si sente parlare della ricerca di 
esopianeti, pianeti cioè al di fuori del nostro sistema stellare... ma cosa 
stiamo cercando davvero? I cosiddetti pianeti extrasolari vengono scoperti 
grazie alla variazione di luminosità della stella. I ragazzi, come dei veri 
ricercatori, ognuno con il proprio materiale personale, determineranno 
sperimentalmente le dimensioni e le distanze di possibili esopianeti e 
indagheranno quali sono le caratteristiche che permettono la vita sul nostro 
pianeta, come la presenza d’acqua, le caratteristiche chimico-fisiche, 
un’atmosfera, la vicinanza di una stella, ma anche come sopravvivono gli 
organismi estremofili sulla terra in condizioni estreme.

Gravitá
La gravità è una caratteristica fisica con cui abbiamo a che fare 
costantemente. Ma come viene definita in fisica la gravità? I ragazzi 
potranno cimentarsi a misurare la costante gravitazionale e la forza 
centrifuga, strettamente connessa al concetto di gravità. Inoltre, grazie a 
una semplice bilancia pesapersone è possibile verificare che massa e peso 
sono concetti diversi, ma tra loro legati. L’obiettivo di questo laboratorio è 
calcolare queste grandezze fisiche, muniti di carta, penna, biglie e 
cronometri, scontrandoci con il sottile filo che unisce precisione dei dati e 
limitazione dei nostri tempi di reazione.

La scienza del volo 
Un laboratorio ad alto contenuto sperimentale per costruire oggetti volanti 
e verificare il loro funzionamento direttamente attraverso prove pratiche. 
Durante la costruzione gli studenti comprenderanno appieno le leggi che 
governano la scienza del volo, andando ad effettuare misure e prove per 
indagare in modo scientifico cosa permette ad un oggetto di volare.



Il Castello di San Pelagio ha origini medievali come 
testimonia la torre merlata costruita dai Da Carrara, Signori 
di Padova, nella prima metà del Trecento per difendersi dai  
numerosi attacchi da parte degli Scaligeri, Signori di 
Verona. Nella metà del Settecento la proprietà passa ai 
Conti Zaborra che ampliano notevolmente l’edificio 
originario, rimodernano l’ala padronale per adattarla a 
residenza signorile e realizzano le barchesse ad uso 
agricolo.

Da allora la famiglia Zaborra abita il Castello ricco di 
memorie private e storiche.

Da qui, il 9 agosto 1918, partì il poeta Gabriele d´Annunzio 
per il folle Volo su Vienna, la sua più celebre impresa con il 
lancio di migliaia di volantini sulla capitale austro-ungarica.  
Nelle stanze del Poeta tutto è rimasto come allora perché 
voi possiate rivivere quei momenti ripercorrendo la storia 
del volo.
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Sezioni dedicate alla mitologia, ai primi tentativi di 
intrepidi scienziati-inventori, all’evoluzione dell’aereo, 
dell’idrovolante, dell’elicottero, dei mezzi spaziali e dei 
romantici palloni aerostatici. ISOLE MULTIMEDIALI E 
INTERATTIVE RENDONO LA VISITA UN’ESPERIENZA 
EMOZIONALE!
Un luogo incantevole ricco di essenze vegetali e 
profumato da migliaia di rose che, specie a maggio 
regalano un grande spettacolo! NEI TRE ETTARI DI 
VERDE RIVIVONO GLI ELEMENTI TIPICI DELLE VILLE 
VENETE: giardino di rappresentanza, giardino segreto, 
brolo, carpinata, labirinti, peschiera, colonnato e l’originale 
ghiacciaia.
Una collezione di MACCHINE VOLANTI da scoprire. UN 
GRANDE PRATO per giocare e LABIRINTI da esplorare. 
AULE ATTREZZATE per svolgere le attività didattiche. 
UN’AREA PIC-NIC coperta con oltre 150 posti e un 
chiosco-bar per i momenti di ristoro. UN AMPIO 
PARCHEGGIO gratuito adiacente all’entrata.
Un luogo inimitabile in cui convivono storia, scienza, 
tecnica e natura; UN POLO DIDATTICO INTERATTIVO 
LA CUI MISSION È VEDERE E FARE PER IMPARARE E 
CAPIRE! 

QUI

POSSO

TROVARE
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Regolamento interno
1. RISPETTARE L'ORARIO DI ARRIVO E PARTENZA indicato nella scheda di 
prenotazione per poter seguire il programma delle attività previste. Comunicare 
tempestivamente l’eventuale ritardo che potrà comportare possibili variazioni al 
programma delle attività della giornata.
2. LA FATTURA ELETTRONICA viene inviata il giorno dell’uscita; biglietti e servizi 
sono esenti IVA ai sensi dell’art.10 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972.
3. IL PAGAMENTO della fattura elettronica va effettuato in contanti all’arrivo o con
bonifico bancario a:
 Air Museum s.a.s. di Avesani R. & C.
 P.IVA 00839550282 
 IIBAN IT67A0503462320000000000987
Causale: saldo fattura n°___
Inviare copia bonifico a: amministrazione@castellodisanpelagio.it
 4. PARCO STORICO:
- il Giardino di Rappresentanza si attraversa per raggiungere l'area pic-nic, non è 
consentita la sosta; 
- ai Labirinti si accede solo accompagnati; non si attraversano le siepi per 
raggiungere il centro, ma si seguono i corridoi;
- il Prato dei 100 passi è l'area da utilizzare per giochi e momenti di svago. 
5. NORME COVID-19:
- le attività si svolgeranno principalmente all’aperto e in appositi spazi coperti o 
interni;
- i materiali d’uso durante le attività saranno igienizzati prima dell’utilizzo;
- ad ogni alunno verrà consegnato un kit con all’interno tutto il materiale di cui avrà 
bisogno per l’attività;
- se è previsto l’uso di strumenti da più di un alunno, tali strumenti saranno 
igienizzati dopo ogni utilizzo;
- l’operatore, come indicato nel decreto ministeriale, incentiverà la 
sensibilizzazione al rispetto delle norme igieniche: al termine di ogni attività gli 
alunni sanificheranno la propria postazione e gli strumenti utilizzati (in seguito verrà 
nuovamente disinfettato e sigillato nel kit);
- verranno utilizzati tutti i dispositivi DPI previsti dalla normativa.

Sono stati adottati tutti i provvedimenti di sicurezza compatibili con la natura dei 
luoghi, per evitare i rischi residui e per rafforzare la vostra incolumità:
- Porre attenzione a scalini e rampe all’interno del Castello e all’esterno e ai tratti di 
pavimentazioni con radici sporgenti lungo i percorsi calpestabili;
- Non salire sugli aeromobili storici esposti, sugli alberi, sulle colonne o sui bordi 
delle vasche; 
- Non gettare sassi o altro nella vasca delle ninfee;
- Non tormentare i piccoli animali presenti nel Parco;
- Rispettare alberi e fiori;
- Sorvegliare gli alunni.



È un popolo di coltivatori della conoscenza. In un terreno che può essere 
talvolta arido, ma pronto ad accogliere la novità e la vita, seminiamo curiosità 

ed entusiasmo, coltiviamo con esperienza e innovazione, accompagniamo le 
future generazioni nel raccogliere i frutti della scoperta, della conoscenza e del 
sapere in un processo a spirale senza fine.

Vediamo bambini di 3 anni e anziani di 90 emozionarsi nel provare un 
esperimento o nello scoprire concetti difficili: comprendiamo allora che siamo 
sulla giusta strada. Incuriosire è la nostra passione!

Come lo facciamo? Amiamo insegnare con le mani. Con Pleiadi si impara in 

modo sperimentale e interattivo: il nostro metodo unisce logica, 
sperimentazione e interazione per condurre a una comprensione profonda, 
superando le possibili difficoltà iniziali. La parola d’ordine è quindi toccare!


