
 

Treno Verde 2015 – Legambiente VICENZA 

 

Ritorna anche quest’anno il Treno Verde di Legambiente, storica campagna arrivata alla sua 

ventisettesima edizione in collaborazione con Ferrovie dello Stato Italiane e Ministero delle 

Politiche Agricole e Forestali e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare. Il convoglio ospita a bordo una vera e propria mostra per la formazione e la 

sensibilizzazione dei cittadini di tutte le età. Quest’anno i temi che vengono trattati sono 

l’Agricoltura, la Terra, l’Alimentazione e il loro risvolto sociale. 

Si fermerà a Vicenza dal 31 marzo al 2 aprile 2015 e nelle prime due mattine (martedì e 

mercoledì) sarà possibile per le scuole visitare la mostra dalle 8.30 alle 14.00, con visite della 

durata di 60 minuti, per massimo 25 studenti che entrano ogni 30 minuti.  

Ogni vagone affronterà un aspetto relativo al tema principale.  Ciascuno è attrezzato con 

mostre interattive che, attraverso video, pannelli, giochi e touch screen, presentano il tema 

dell’agricoltura e dell’alimentazione in chiave sostenibile, per promuovere nuovi stili di vita più 

rispettosi dell’ambiente.  

La visita del treno Verde è gratuita.  

Per prenotare, concordando giorno e orario, contattare il circolo 

Legambiente VICENZA 

telefono: 0444 325797 (martedì ore 16.30/19.30) 

altrimenti cellulare 349-1220710  

mail: legambientevicenza@gmail.com 

 

 

 



 

Inoltre, per le classi che parteciperanno sarà possibile aderire anche a: 

 

• Classe per l’Ambiente – contributo 10€ (anziché 20€)  

Si riceverà a bordo del treno un kit contenente la bandiera di Legambiente, l’attestato 

Classe per l’Ambiente, gli adesivi per i ragazzi e il percorso didattico Ricominciamo dalla A, 

Agricoltura, Ambiente, Alimentazione. Oltre a: 

-Manuale online Viaggio nella bellezza, percorso educativo per formare cittadini capaci di 

costruire nuova bellezza 

-Materiali iniziative Legambiente, accesso agli strumenti online delle campagne rivolte al 

mondo della scuola (Festa dell'albero, Vado a scuola con gli amici..., Nontiscordardimé - 

Operazione scuole pulite) 

-Sconto 10% sui soggiorni presso i Centri di Educazione Ambientale di Legambiente e sui 

corsi di formazione 

-Newsletter Legambiente Scuola e Formazione News 

-Jey, il periodico on line dedicato ai ragazzi 

 

 

 

• Scuola Sostenibile – contributo 80€ (anziché 100€) 

A bordo del treno un kit contenente la bandiera di Legambiente, attestati per le classi, 

adesivi per i ragazzi e un percorso didattico Ricominciamo dalla A, Agricoltura, Ambiente, 

Alimentazione. Oltre a: 

-Manuale online Viaggio nella bellezza, percorso educativo per formare cittadini capaci di 

costruire nuova bellezza 

-Manuale online Soluzioni Possibili 

-Abbonamento annuale alla rivista La nuova ecologia 

-Materiali iniziative Legambiente, accesso agli strumenti online delle campagne rivolte al 

mondo della scuola (Festa dell'Albero, Vado a scuola con gli amici..., Nontiscordardimé -

Operazione scuole pulite) 

-Sconto 10% sui soggiorni presso i Centri di Educazione Ambientale di Legambiente e sui 

corsi di formazione 

-Newsletter Legambiente Scuola e Formazione News 

-Jey, il periodico on line dedicato ai ragazzi 

 

 

 

Circolo Legambiente di Vicenza Volontariato 

Circolo Legambiente di Vicenza Parco Retrone  

 

 


