
 

 

 

Progetto ECOGITA - REGOLAMENTO per le scuole 
azione finanziata da Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia 

su Sessione erogativa 1/2022. 
 

L’Ecomuseo della Montagna Pistoiese promuove la valorizzazione del proprio territorio proponendo itinerari 

didattici alle scuole, attraverso i quali si possono approfondire diversi temi locali, dagli aspetti 

folkloristici/antropologici a quelli scientifico/naturalistici.  Ogni uscita può essere adattata alle esigenze della 

classe, per meglio allineare l’esperienza educativa con il programma scolastico.  

 
A partire dal 4 aprile 2022, l’Ecomuseo della Montagna Pistoiese propone alle classi che vorranno aderire, un 

prezzo super scontato per incentivare le gite scolastiche sui propri itinerari, ricorrendo al fondo “Ecogita”. 

Questo è reso possibile grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia che sostiene il progetto; 

le risorse totali ammontano a € 13.000,00, di cui € 11.000,00 alle scuole, € 2.000,00 a 

gruppi/famiglie/singoli visitatori per partecipare alle iniziative estive organizzate dall’Ecomuseo. 
 

COME FUNZIONA 

1. Ogni classe potrà usufruire dell’ECOGITA solo una volta, all’interno dell’anno scolastico.  

2. Gli incentivi saranno concessi fino ad esaurimento del plafond destinato alle scuole. 

3. Gli incentivi saranno assegnati seguendo l’ordine cronologico di prenotazione delle gite scolastiche. 

4. Il fondo a disposizione può essere utilizzato per: 

 

a- RIDURRE I COSTI DEL TRASPORTO CON BUS, fino a un tetto massimo di € 300,00 (iva inclusa) per ogni 

gita (se il costo del bus sarà inferiore ad € 300,00, l’Ecomuseo coprirà fino alla copertura di tale costo, 

ma non oltre).  La ricerca del mezzo di trasporto è lasciata all’autonomia di ogni classe/scuola: per 

usufruire dell’incentivo, sarà necessario inviare all’Ecomuseo tramite e-mail il preventivo di spesa del 

noleggio bus; l’Ecomuseo si farà carico in quota parte del noleggio, e sosterrà la spesa per un massimo 

di € 300,00 (iva inclusa), importo che il vettore fatturerà direttamente a:  

Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese - Piazzetta Achilli 7, 51028 Gavinana (PT) 

C.F e P.Iva 01765470479 - Codice univoco per fatturazione elettronica KRRH6B. 

La spesa residua sarà a carico della scuola, alla quale il vettore fatturerà la somma a conguaglio. 

b- RIDURRE I COSTI DELLA VISITA: una guida specializzata accompagnerà la classe per tutto il percorso, sia 

in esterno che presso i poli museali. Il progetto Ecogita consente di mantenere al minimo i costi della 

visita, che vengono così ridotti a 5 euro a persona per la mezza giornata, 7 euro per l’intera giornata. 

Gratuità per gli accompagnatori. 

Le nostre guide sono professionisti formati sui singoli poli ma anche esperti in ambito ambientale e 

naturalistico, preparate sia nelle uscite all’aria aperta a contatto con la natura, che sul patrimonio 

culturale del nostro territorio.    

COME USUFRUIRE DEGLI INCENTIVI 

1) TELEFONARE al numero verde 800 974102 o INVIARE EMAIL a ecomuseopt@gmail.com: potrete 

concordare con l’Ecomuseo l’attività didattica più idonea e ricevere informazioni più puntuali sulle modalità 

di visita. 

2) L’operatrice ecomuseale invierà il modulo di adesione, programma e preventivo ECOGITA all’indirizzo 

fornito durante il primo contatto e, una volta compilati e rinviati i documenti tramite e-mail, vi inserirà 

nell’Elenco prenotazioni ECOGITA. 

3) In caso di utilizzo del fondo per il noleggio bus, è necessario FORNIRE preventivo di spesa del noleggio 

bus all’Ecomuseo (ecomuseopt@gmail.com). 

 
Per ulteriori informazioni contattateci dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.00 

al numero verde 800 974102 o tramite posta elettronica ecomuseopt@gmail.com 
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