
I CAMPI SCUOLA 
PER LA PRIMARIA E SECONDARIA

La nostra storia in gioco
UN MERAVIGLIOSO VIAGGIO ATTRAVERSO LA STORIA E NON SOLO...
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I NOStRI LAbORAtORI
I nostri  laboratori sono un'esperienza unica per i ragazzi, immersi nell'atmosfera del passato e del presente e costituisce un'esperienza  ricca di stimoli e di spunti creativi. Sono parte integrante del campo scuola dove gli alunni sono protagonisti e ogni laboratorio è studiato in base all'età e all'epoca storica come  la tecnica del "colombino" dell'età preistorica, la musica del "faraone", o "Roma costruendo est" ricostruzione storica della grandezza di Roma e i laboratori digitali.

Scoprite tutti i nostri campi scuola 
tematici storici-naturalastici dedicati dalla 
comparsa dell' uomo ai Romani, Medioevo, 
Rinascimento, Barocco,fino al '900, 
un'esperienza formativa tra divertimento, 
percorso studio e attività di laboratorio.

Ogni campo scuola proposto si propone 
di "fare scuola fuori scuola", "crescere 
insieme", "conquistare l'autonomia e 
favorire la convivenza in gruppo. 
Il nostro staff di animatori è altamente 
qualificato ed è presente 24 h. su 24 
durante tutta la durata del Campo; cura 
l'aspetto ludico- didattico organizzando 
con le classi giochi a tema ed è formato 
per essere un valido supporto per i docenti 

nella gestione pratica e logistica del 
viaggio.
Gli animatori sono attenti ai bisogni 
dei ragazzi, li aiutano a socializzare e li 
educano al rispetto delle regole nel gioco e 
nei rapporti interpersonali affinché vivano 
un'esperienza di gruppo entusiasmante ed 
educativa. 

I campi scuola sono strutturati in un 
numero di giorni variabile, da 2 a 5 a 
seconda della distanza e delle esigenze 
della scuola e possono essere organizzato 
in tutta Italia: Roma e dintorni, Torino, 
Venezia, Verona, Lignano. 
Gli itinerari, frutto di anni di esperienza, 
sono mirati alla scoperta di alcuni luoghi 

molto conosciuti, ma soprattutto di mete 
non sempre inserite nei circuiti turistici, 
ma non per questo meno interessanti. 
Siamo inoltre disponibili a personalizzare 
il viaggio concordando le visite e i percorsi 
con gli insegnanti in sintonia con le 
esigenze didattiche e gli interessi delle 
classi.

Ogni campo è dunque una scoperta da 
veri esploratori del mondo! 

I percorsi storici sono studiati per tutte le 
classi e si avvalgono di strumenti, materiali 
didattici e visite guidate che facilitano in 
modo giocoso l'apprendimento dei ragazzi, 
in un mix di svago, sport e cultura. 

Incontro a scuola di 3 ore: permette ai 
ragazzi di familiarizzare con lo staff e 
inquadrare storicamente la tematica che 
caratterizza tutto il campo scuola.

PERCORSO DIDAttICO A tEMA 

I genitori incontrano il coordinatore del 
progetto che esporrà il programma, le 
caratteristiche della struttura e la metodologia 
didattica utilizzata durante i laboratori.

INCONtRO CON I GENItORI

Da 2 a 5 giorni presso le nostre strutture e 
secondo una programmazione concordata 
con gli insegnanti per scoprire Roma, 
Venezia, Torino,Verona, Lignano, con 
laboratori e animazioni a tema.

CAMPO SCUOLA

GIORNAtA tIPO

 MAttINO Colazione e visita guidata  
  ludico didattica a sito-museo
  o città
 PRANZO Presso luogo di visita o rientro  
  in struttura
 POMERIGGIO Laboratori di classe, indivi 
  duali, merenda e attività
  ludico-sportive
 SERA Cena in struttura
  e animazione serale

LA NOStRA ANIMAZIONE
Il nostro staff di animatori è altamente qualificato ed è presente 

24 ore su 24, ha lo scopo di curare sia l'aspetto ludico-didattico 

con giochi a tema, sia di essere da supporto per i docenti nella 

realizzazione tecnico-logistica del viaggio. I nostri animatori 

propongono giochi (caccia al tesoro,giochi a quiz, sfide sportive, 

ecc…) inerenti al tema storico-naturalistico scelto per stimolare 

in maniera divertente l'apprendimento didattico. Ogni sera verrà 

organizzata una festa di benvenuto e serate danzanti, con Karaoke, 

Just-dance, balli e tanto divertimento tutto compreso nella quota 

di partecipazione.

I NOSTRI CAMPI SCUOLA ANIMAZIONE ESCURSIONI SPORt E 
DIVERtIMENtOLAbORAtORI
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QUOTA PARTECIPAZIONE
Da € 210,00 (min. 45 paganti).

GRATUITA'
Ogni 15 paretecipanti. (Se il numero non 
viene raggiunto la quota di paretecipazione  
sarà suddivisa tra il numero effettivo dei 
partecipanti).

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio A/R, pensione completa dalla cena 
del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
giorno, guida specializzata, animatore, 
laboratori di approfondimento musicale e 
di danza, materiale didattico, iva.  

LA QUOTA NON COMPRENDE
Gli extra e quanto non espressamente indicato 
dal programma. La tassa di soggiorno, ove 
prevista, verrà richiesta. L’ importo sarà 
comunicato prima della  partenza.

SISTEMAZIONE
Hotel situato a Torino, comodo ai mezzi 
pubblici. Sistemazione in camere multiple con 
servizi privati per gli studenti e camere doppie 
per gli insegnanti con servizi privati. Singola 
su richiesta e con supplemento.  Gli alberghi 
scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per 
laboratori e attività di gioco e animazione.

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il campo scuola secondo le tue 
necessità.

ItINERARI 2018/2019

tORINO
Primaria 4
Secondaria 6

LAZIO
Primaria 16 - 17
Secondaria 18
Speciale Roma primaria 20
Speciale Roma secondaria 22

CAMPANIA
Primaria e 
secondaria 25 DIGItAL & tECHNOLOGY SCHOOL CAMP

Secondaria 26

FRIULI
Primaria 8 - 9
Secondaria 10

VENEtO
Primaria 12 - 13
Secondaria 14

tOSCANA - UMbRIA
Primaria e secondaria 24
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1°0 GIORNO - tORINO
•	partenza in mattinata, nell'orario stabilito, 

ritrovo dei partecipanti, come concordato, 
in treno o pullman privato

•	pranzo al sacco fornito dalla famiglia 
presso i Giardini di P.zza Carlo Felice 
oppure in luogo coperto in caso di pioggia

•	pomeriggio tour del centro storico con 
guida specializzata nell'accompagnamento 
dei bambini: Via Roma, P.zza San Carlo, 
Palazzo Carignano, Palazzo Madama 
e Palazzo Reale. Sosta per una buona 
cioccolata calda al gianduia o un gelato 
al cioccolato presso uno dei caffè storici 
torinesi

•	sistemazione in hotel
•	cena e animazione con festa di benvenuto

20 GIORNO - tORINO
•	colazione in hotel
•	mattina visita guidata al museo Egizio di 

Torino, il più importante dopo quello del 
Cairo (Si può concordare con l'insegnante 
un altro itinerario a seconda degli interessi 
delle classi: ad esempio Torino romana)

•	pranzo con il cestino dell'hotel presso il 
famoso parco del Valentino situato lungo 
le sponde del Po, simbolo della città al pari 
della Mole Antonelliana. Momento di 
relax e giochi all'aperto

•	pomeriggio visita al Borgo medievale e al 
Giardino Botanico, un museo della storia 
e naturalistico a cielo aperto sulle rive del 
fiume. Laboratorio musicale a tema.

•	cena e animazione serale con giochi a 
tema, balli e tanto divertimento

> SCUOLA PRIMARIA
Torino città di straordinaria testimonianza del suo passato romano, ducale e Reale. 
Il suo splendore e il suo mistero si svelano gradualmente passeggiando sotto i lunghi portici 
del centro storico, osservando i suoi celebri monumenti e visitando i più importanti musei.

PROGRAMMA 3 GIORNI/2 NOttI

tORINO tRA StORIA, ARtE, MUSICA E NAtURA

30 GIORNO - tORINO
•	colazione in hotel
•	mattina visita guidata ad A come 

Ambiente, il primo museo in Europa 
dedicato ai temi ambientali con 
sperimentazioni scientifiche, gioco, 
interazione e scoperta

•	pranzo al sacco fornito dall'hotel presso il 
Parco Dora. Relax e giochi

•	pomeriggio	conclusione del campo scuola 
con consegna lavori e saluti del nostro staff

•	partenza e rientro in serata

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi 
disponibili. Gli insegnanti possono 
scegliere altri itinerari museali o 
naturalistici ad esempio:

• Museo dell'antichità  
(resti primitivi, egizi e romani)

•	Torino	Romana	lungo	il	Quadrilatero
•	Museo del Cinema e Ascensore (suppl.) 

panoramico sulla Mole Antonelliana
• Museo dell' Automobile (suppl.)
•	Castello della Venaria Reale e parco
•	Palazzo reale – Armeria reale
•	parco	e	Basilica di Superga con un 

panorama mozzafiato della città
•	visita	guidata	presso	la	Redazione de 

La Stampa: evoluzione della notizia 
dall'antichità ai tempi moderni

•	Museo del paesaggio Sonoro a Riva 
presso Chieri (Torino)

•	navigazione	del	Po con battello (suppl.)
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QUOtA PARtECIPAZIONE
Da € 205,00 (min. 45 paganti)

GRAtUItA'
Ogni 15 partecipanti (Se il numero non 
viene raggiunto la quota di paretecipazione 
sarà suddivisa tra il numero effettivo dei 
partecipanti).

LA QUOtA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo giorno 
al pranzo dell'ultimo giorno, guida specializzata, 
animatore, laboratori di approfondimento 
musicale e di danza, materiale didattico, iva.

LA QUOtA NON COMPRENDE
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non 
espressamente indicato dal programma. La 
tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. 
L'importo sarà comunicato prima della partenza.

SIStEMAZIONE
Hotel situato a Torino, comodo ai mezzi 
pubblici. Sistemazione in camere multiple con 
servizi privati per gli studenti e camere doppie 
per gli insegnanti con servizi privati. Singola 
su richiesta e con supplemento. Gli alberghi 
scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per 
laboratori e attività di gioco e animazione.

PROGRAMMA DEttAGLIAtO 
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il campo scuola secondo le tue 
necessità.

POSSIbILItA' ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOttI 

Quote e disponibilità da riconfermare all'atto 
della prenotazione.

LAbORAtORIO MUSICALE
LA MUSICA DEL FARAONE E... NON SOLO 
Prevede la realizzazione della processione 
al Faraone, un momento dove musica, 
danza e arte si fondono armonicamente. 
L'ambiente è profumato con essenze 
dell'epoca, l'attività è svolta in costume 
e prevede interpretazioni ritmiche con 
strumenti a percussione simili a quelli 
impiegati al tempo degli Egizi, sulla base 
delle testimonianze storiche e iconografiche 
giunte fino a noi. Il laboratorio musico 
sensoriale è condotto dalla musicista e 
didatta Gabriella Perugini.

LA DANZA DEL FARAONE 
In abbinamento uno spaccato sul 
movimento e sulla Danza nell'antico 
Egitto -accompagnato dalla Danzatrice 
Annagrazia D'Antico. Il laboratorio prende 
avvio dall'osservazione di alcuni reperti 
ritrovati al Museo Egizio che presentano 
un fermo immagine di scene di danza. Se 
potessimo digitare PLAY sul reperto come 
si muoverebbero quei personaggi? Cosa 
vogliono comunicare con quelle posture? 
Una lettura corporea del reperto del passato 
per dare vita ad alcune situazioni proposte. 
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1°0 GIORNO - tORINO
•	partenza in mattinata, nell'orario stabilito, 

ritrovo dei partecipanti, come concordato, 
in treno o pullman privato

•pranzo al sacco fornito dalla famiglia 
presso i Giardini di P.zza Carlo Felice 
oppure in luogo coperto in caso di pioggia

•	pomeriggio visita guidata di Palazzo 
Reale, una delle maggiori residenze 
sabaude barocche in Piemonte. Sosta per 
una buona cioccolata calda al gianduia o 
un gelato al cioccolato presso uno dei caffè 
storici torinesi

•	sistemazione in hotel
•	cena	e animazione con festa di benvenuto

 

2°0 GIORNO - tORINO
•	colazione in hotel
•	mattina "capitale e capitali": l'unità di 

Italia e Torino. Come cambia una città 
diventando capitale: visita del Museo del 
Risorgimento a Palazzo Carignano, sede 
del Primo Parlamento italiano

•	pranzo con il cestino dell'hotel presso il 
famoso parco del Valentino situato lungo 
le sponde del Po, simbolo della città al pari 
della Mole Antonelliana. Momento di 
relax e giochi all'aperto

•	pomeriggio visita al Borgo medievale e al 
Giardino Botanico, un museo della storia e 
naturalistico a cielo aperto sulle rive del fiume

•	laboratorio	musicale Musicando - Invito 
A Corte, dal Rinascimento al Barocco con 
liuto rinascimentale e tiorba

•	cena e animazione serale con giochi a 
tema, balli e tanto divertimento

tORINO tRA StORIA, ARtE, MUSICA E NAtURA

PROGRAMMA 4 GIORNI/3 NOttI

3°0 GIORNO - tORINO
•	colazione in hotel
•	mattina visita al museo del Cinema 

ospitato all'interno della Mole 
Antonelliana. Il museo ripercorre la storia 
del cinema dalle origini offrendo ai ragazzi 
opportunità di confronto interculturale e 
sociale nell'ambito della comunicazione

•	pranzo	libero
•	pomeriggio passeggiata nel centro storico 

lungo i portici attraverso Piazza San Carlo, 
Piazza Castello, Piazza Vittorio

•	laboratorio	musicale Danzando che 
prende spunto da alcuni dipinti visionati 
durante le visite dei musei per semplici 
coreografie.

•	cena	e animazione serale con giochi a 
tema, balli e tanto divertimento

> SCUOLA aSECONDARIA 
Torino città di straordinaria testimonianza del suo passato romano, ducale e Reale. 
Il suo splendore e il suo mistero si svelano gradualmente passeggiando sotto i lunghi portici del 
centro storico, osservando i suoi celebri monumenti e visitando i più importanti musei. 
I ragazzi potranno assaporare le significative trasformazioni storiche, artistiche, musicali 
e urbanistiche della città dal Medioevo a oggi.

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi 
disponibili. Gli insegnanti possono 
scegliere altri itinerari museali o 
naturalistici ad esempio:

•	Museo Egizio
•	Museo dell'Automobile
•	Museo A come Ambiente
•	Stadio e museo della Juventus
•	Castello della Venaria Reale e parco
•	navigazione	del	Po con battello (suppl.)
•	visita	guidata	presso	la	Redazione 

La Stampa: evoluzione della notizia 
dall'antichità ai tempi moderni (suppl.)
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QUOtA PARtECIPAZIONE
Da € 270,00 (min. 45 paganti)

GRAtUItA'
Ogni 15 partecipanti (Se il numero non 
viene raggiunto la quota di paretecipazione 
sarà suddivisa tra il numero effettivo dei 
partecipanti).

LA QUOtA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell'ultimo giorno, guida 
specializzata, animatore, laboratori di 
approfondimento musicale e di danza, 
materiale didattico, iva. 

LA QUOtA NON COMPRENDE
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non 
espressamente indicato dal programma. La 
tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. 
L'importo sarà comunicato prima della partenza.

SIStEMAZIONE
Hotel situato a Torino. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e 
camere doppie per gli insegnanti con servizi 
privati. Singola su richiesta e con supplemento. Gli 
alberghi scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati 
per laboratori e attività di gioco e animazione.

PROGRAMMA DEttAGLIAtO 
Contattaci per il programma dettagliato o 
per personalizzare il campo scuola secondo 
le tue necessità.

POSSIbILItA' ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOttI

Quote e disponibilità da riconfermare all'atto 
della prenotazione.

40 GIORNO
•	colazione in hotel
•	mattina visita alla Basilica di Superga con 

pullman privato (visita alle Tombe Reali e 
all'Appartamento Reale)

•	pranzo con cestino fornito dall'hotel
•	pomeriggio conclusione del campo scuola 

e partenza 

NOVItA' PER LA SECONDARIA CON INDIRIZZO MUSICALE
INVItO A CORtE 
Il laboratorio Invito A Corte è 
un'esperienza unica per i ragazzi, immersi 
nell'atmosfera del passato di una corte 
come quella Sabauda che si anima con le 
esecuzioni dal vivo dei liuti di Gabriella 
Perugini. 
I personaggi e le scene di alcuni dipinti 
osservati durante la visita dei principali 
musei torinesi prendono vita dal punto 
di vista sonoro e i ragazzi partecipano 
alle esecuzioni con l'uso di strumenti a 
percussioni e attraverso il movimento. 
Nelle corti rinascimentali e barocche 
Il liuto era suonato quotidianamente 
da nobili, artisti e letterati, spesso in 
abbinamento alla danza e durante le feste 

più sontuose come quelle organizzate a 
Torino dal celebre Filippo D'Agliè per 
la Madama Reale Cristina di Francia. 
Alcune musiche proposte sono tratte 
proprio dai manoscritti conservati nella 
Biblioteca Reale di Torino. L'occasione 
per sperimentare in modo giocoso, ma 
emotivamente significativo, il fascino di 
un'epoca storica lontana.

IL LIUtO
Nel XVI e XVII secolo il liuto è lo 
strumento di corte più usato in tutte 
le corti europee, grazie alle sue doti di 
limpidezza, agilità e varietà timbrica, si 
adattava perfettamente per esprimere gli 
ideali del Rinascimento e del Barocco, 

trasmettendone con immediatezza la 
tensione contemplativa ed emotiva. Al 
tempo quasi tutti i nobili lo utilizzavano, 
lo stesso Pietro Bembo amava suonare e 
far accompagnare i suoi versi poetici da 
fanciulle liutiste. 
Con il tempo il liuto, strumento di 
origine araba, si evolve dal punto di 
vista morfologico dando origine ad altri 
strumenti a pizzico con un maggiore 
numero di corde e forme differenti come la 
tiorba, l'arciliuto o la vihuela.
Non solo la nobiltà si dedicava alla musica 
liutistica, ma era diffusa anche presso gli 
strati sociali più poveri che la tramandavano 
oralmente. Molte arie di corte infatti 
traggono spunto da melodie popolari in voga.
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1°0 GIORNO - tREVISO
•	partenza in mattinata, nell'orario stabilito, 

ritrovo dei partecipanti, come concordato, 
in treno o pullman privato

•	mattina visita al Parco Archeologico 
Levet di Revine Lago (TV). Offre agli 
studenti l'occasione unica di visitare tre 
palafitte ricostruite, di osservare da vicino 
ricostruzioni di utensili in uso durante il 
periodo preistorico, il tutto immersi nella 
bellissima cornice naturalistica dei Laghi di 
Revine con possibilità di escursioni

•	pranzo al sacco fornito dalla famiglia 
•	pomeriggio continuazione dei laboratori. 

Sistemazione presso il Villaggio Bella Italia
•	cena e festa di benvenuto "W la preistoria"

2°0 GIORNO - LAGUNA DI MARANO
•	colazione in hotel
•	mattina visita in mini - crociera alla 

Laguna una area di una bellezza 
paeseaggistica che ospita una varietà di 
flora e fauna unica nel suo genere, per 

far rivivere l'ambiente, la vita e le antiche 
tradizioni dei pescatori locali, agli studenti 
attraverso i racconti del capitano Adriano 

•	pranzo	in hotel
•	pomeriggio attività ludico-sportive.

Laboratori didattici dal Big Bang al 
Neolitico

•	cena e animazione serale con giochi a tema

3°0 GIORNO - tRIEStE
•	colazione in hotel
•	mattina visita guidata della città e al 

Museo delle scienze di Trieste
•	pranzo in hotel
•	pomeriggio conclusione dei laboratori, 

quiz finale e consegna dei lavori realizzati 
dai ragazzi. Partenza e saluti dello staff 

FRIULI, LA tERRA E L'UOMO

PROGRAMMA 3 GIORNI/2 NOttI

> SCUOLA aPRIMARIA 
(consigliato per la classe terza)
Un viaggio alla scoperta delle varie fasi della 
Preistoria attraverso laboratori visite guidate 
e giochi presso il Villaggio Bella Italia 
unico nel suo genere che permette il giusto 
connubio tra didattica,sport e divertimento.

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi 
disponibili. Gli insegnanti possono 
scegliere altri itinerari museali o 
naturalistici ad esempio:

•	visita	a	Venezia un luogo speciale con 
Piazza San Marco e la sua basilica, 
Palazzo Ducale, il Ponte Rialto e quello 
dei Sospiri, il Canal Grande con il suo 
via vai di gondole

•	visita	a	Trieste una splendita città tra 
il corso e il mare, Città multietnica.
Splendido è il Castello di Miramare con 
i suoi giardini e il sito paleontologico del 
Villagio del Pescatore che ospita i resti 
di due dinosauri 

•	visita	ed	escursione	alle	Foci del 
Timavo e la Baia di Sistiana di 
particolare interesse per gli studenti è la 
Grotta Fioravante, il sentiero Rilke e il 
sito paleontologico

Campi scuola autunnali, per 

ammirare i mille colori dell'autunno

QUOtA PARtECIPAZIONE
Da € 210,00 (min. 45 paganti)

GRAtUItA'
Ogni 15 partecipanti (Se il numero non 
viene raggiunto la quota di paretecipazione 
sarà suddivisa tra il numero effettivo dei 
partecipanti)

LA QUOtA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell'ultimo giorno, guida 
specializzata, animatore, laboratori di 
approfondimento musicale e di danza, 
materiale didattico, iva. 

LA QUOtA NON COMPRENDE
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non 
espressamente indicato dal programma. La 
tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. 
L'importo sarà comunicato prima della partenza.

SIStEMAZIONE
Struttura Villaggio Bella Italia sorge a 
Lignano Sabbiadoro è un villaggio unico 
nel suo genere adatto per gli studenti. 
Sistemazione in camere multiple con servizi 
privati per gli studenti e camere doppie per 
gli insegnanti con servizi privati. Singola su 
richiesta e con supplemento. Campi sportivi, 
spazi per laboratori e animazione.

PROGRAMMA DEttAGLIAtO 
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il campo scuola secondo le tue 
necessità.

POSSIbILItA' ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOttI

Quote e disponibilità da riconfermare all'atto 
della prenotazione.



9

1°0 GIORNO - AQUILEIA
•	partenza in mattinata, nell'orario stabilito, 

ritrovo dei partecipanti, come concordato, in 
treno o pullman privato

•	mattina visita guidata ad Aquileia fondata 
dai Romani come colonia militare nel 181 
a.C, è un area archeologica di eccezionale 
importanza, considerata dall'UNESCO 
Patrimonio dell'umanità 

•	pranzo	al sacco fornito dalla famiglia 
•	pomeriggio sistemazione presso il 

Villaggio Bella Italia
•	cena	e festa di benvenuto "del Dio Bacco" 

con il nostro staff

2°0 GIORNO - VENEZIA
•	colazione in hotel
•	mattina visita a Trieste una splendida città 

tra il Corso e il mare, Città multietnica
•	pranzo	con cestino preparato dalla struttura
•	pomeriggio	laboratori didattici atelier 

etrusco-romano

•	cena e animazione serale in disco con la 
festa dei Ludi Romani

3°0 GIORNO - LAGUNA DI MARANO
•	colazione in hotel
•	mattina visita in mini - crociera alla 

Laguna una area di una bellezza 
paeseaggistica che ospita una varietà di 
flora e fauna unica nel suo genere, per 
far rivivere l'ambiente, la vita e le antiche 
tradizioni dei pescatori locali, agli studenti 
attraverso i racconti del capitano Adriano 

•	pranzo in hotel
•	pomeriggio conclusione dei laboratori, 

quiz finale e consegna dei lavori realizzati 
dai ragazzi. Partenza e saluti dello staff 

FRIULI, StORIA, ARCHEOLOGIA, NAtURA

PROGRAMMA 3 GIORNI/2 NOttI

> SCUOLA aPRIMARIA 
(consigliato perle classi quarte e quinte)
Un viaggio speciale, ricco di momenti di 
conoscenza ma anche di sport, condivisione 
gioco e laboratori alla scoperta del popolo 
Etrusco- Romano.

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi 
disponibili. Gli insegnanti possono 
scegliere altri itinerari museali o 
naturalistici ad esempio:

•	visita	a	Venezia luogo speciale con 
Piazza San Marco e la sua basilica, 
Palazzo Ducale, il Ponte Rialto e quello 
dei Sospiri, il Canal Grande con il suo 
via vai di gondole

•	visita	al	Castello di Miramare con i 
suoi giardini e il Museo del Mare, visita 
ed escursione alle Foci del Timavo e la 
Baia di Sistiana di particolare interesse 
per gli studenti è la Grotta Fioravante, 
il sentiero Rilke

•	visita	a	Spilibergo città del mosaico, si 
sono formati infatti alcuni dei celebri 
maestri dell' arte musiva, visita al 
castello eal bellissimo duomo di Santa 
Maria Maggiore

Campi scuola autunnali, per 

ammirare i mille colori dell'autunno

QUOtA PARtECIPAZIONE
Da € 210,00 (min. 45 paganti)

GRAtUItA'
Ogni 15 partecipanti (Se il numero non 
viene raggiunto la quota di paretecipazione 
sarà suddivisa tra il numero effettivo dei 
partecipanti)

LA QUOtA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell'ultimo giorno, guida 
specializzata, animatore, laboratori di 
approfondimento musicale e di danza, 
materiale didattico, iva. 

LA QUOtA NON COMPRENDE
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non 
espressamente indicato dal programma. La 
tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. 
L'importo sarà comunicato prima della partenza.

SIStEMAZIONE
Struttura Villaggio Bella Italia sorge a 
Lignano Sabbiadoro è un villaggio unico 
nel suo genere adatto per gli studenti. 
Sistemazione in camere multiple con servizi 
privati per gli studenti e camere doppie per 
gli insegnanti con servizi privati. Singola su 
richiesta e con supplemento. Campi sportivi, 
spazi per laboratori e animazione.

PROGRAMMA DEttAGLIAtO 
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il campo scuola secondo le tue 
necessità.

POSSIbILItA' ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOttI

Quote e disponibilità da riconfermare all'atto 
della prenotazione.
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1°0 GIORNO - PALMANOVA
•	partenza in mattinata, nell'orario stabilito, 

ritrovo dei partecipanti, come concordato, 
in treno o pullman privato

•	mattina visita di Palmanova  
"la città stellata"

•	pranzo al sacco portato dai ragazzi 
•	pomeriggio arrivo in albergo,  

sistemazione nelle camere
•	cena e festa di benvenuto

2°0 GIORNO - tRIEStE
•	colazione in hotel
 mattina visita guidata a Trieste da scoprire 

attraverso le opere, romanzi, e versi della 
letteratura che l'hanno vissuta, amata, 
e descritta in versi come Italo Svevo, 
Umberto Saba e James Joyce, non puo 
mancare la visita al Castello di Miramare e 
alla cattedrale di San Giusto

•	pranzo al sacco portato dai ragazzi 
•	pomeriggio visita alla Risiera di San 

Sabba, unico campo di sterminio su suolo 
italiano testimonianza dell'occupazione 
tedesca a Trieste

•	cena e animazione 

 

 

 

FRIULI, StORIA, ARCHEOLOGIA, NAtURA

PROGRAMMA 3 GIORNI/2 NOttI

3°0 GIORNO - LAGUNA DI MARANO
•	colazione in hotel
•	mattina visita in mini –crociera alla 

Laguna una area di una bellezza 
paesaggistica che ospita una varietà di 
flora e fauna unica nel suo genere, per 
far rivivere l'ambiente, la vita e le antiche 
tradizioni dei pescatori locali, agli studenti 
attraverso i racconti del capitano Adriano 

•	pranzo in struttura
•	pomeriggio attività ludiche - sportive. 

Conclusione dei laboratori, quiz finale e 
consegna dei lavori realizzati dai ragazzi. 
Partenza e saluti dello staff

> SCUOLA aSECONDARIA
Un viaggio per ripercorrere i luoghi che 
furono teatri della I e II guerra mondiale che 
ispirarono anche letterati come Saba, Svevo 
ma anche un itinerario dei saperi antichi di 
una terra cosmopolita e multietnica

Campi scuola autunnali, per 

ammirare i mille colori dell'autunno

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi 
disponibili. Gli insegnanti possono 
scegliere altri itinerari museali o 
naturalistici ad esempio:

•	escursione	alle	Foci del Timavo e la 
Baia di Sistiana di particolare interesse 
per gli studenti è la Grotta Fioravante, 
il sentiero Rilke

•	visita	a Spilibergo città del mosaico, si 
sono formati infatti alcuni dei celebri 
maestri dell'arte musiva, visita al castello 
eal bellissimo duomo di Santa Maria 
Maggiore

•	visita	al	Castello di Duino, un 
incantevole insenatura immersa nel 
verde vide soggiornare tra le mura 
celebri personaggi Johann Strauss, 
Gabriele D'Annunzio

•	ma	ancora	più	affascinante	per	gli	
studenti è la Leggenda della Dama 
Bianca

•	visita	ad	Aquileia quarta città 
dell'impero Romano e punto cruciale 
per la diffusione del Cristianesimo

•	visita	a	Venezia un luogo speciale con 
Piazza San Marco e la sua basilica, 
Palazzo Ducale, il Ponte Rialto e quello 
dei Sospiri, il Canal Grande con il suo 
via vai di gondole
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SPECIALE CAMPO SCUOLA StORICO –SPORtIVO 
> SCUOLA aSECONDARIA INDIRIZZO SPORtIVO
Un progetto che coniuga la storia, escursioni didattiche e l'attività sportiva, permettendo 
di scoprire l'origine dello sport delle, discipline l'impatto sociale e storico.
Dalla teoria alla pratica con tornei e allenamenti delle pratiche sportive (nuoto, atletica, 
basket, pallavolo…) al fine di sviluppare le proprie capacità motorie. Tutto questo è 
possibile grazie agli impianti sportivi indoor e outdoor del Villaggio Bella Italia.

RICHIEDI IL PREVENtIVO E IL PROGRAMMA DEttAGLIAtO

SPECIALE SERAtA AStRONOMICA
ASSOCIAZIONE SACILESE DI AStRONOMIA 
"OCCHI AL CIELO"
Progetto di divulgazione dell'astronomia nelle scuole
Argomenti delle conversazioni:
•	Orientamento: punti cardinali, latitudine e longitudine, moti della Terra.
•	Sistema	solare: grandezze, distanze (Unità Astronomica) e proporzioni.
•	Il	sole	la	nostra	stella: nascita, vita, morte.
•	La	luna: lunazione e fasi lunari, conquista e mappa della Luna.
•	Mappe	del	cielo delle quattro stagioni.
•	Le	stelle: nome, colore, distanza (Anno Luce), temperatura.
•	Costellazioni e miti del cielo.
•	Oltre	le	stelle: galassie, nebulose, ammassi stellari, comete, meteore, asteroidi.
•	Galileo	Galilei: il primo cannocchiale rivolto verso il cielo.
•	Astronomia	antica	e	astronomia	moderna

RICHIEDI IL PREVENtIVO E IL PROGRAMMA DEttAGLIAtO

SPECIALE PERCORSO 
DELLA GRANDE GUERRA
> SCUOLA aSECONDARIA

Un percorso di riflessione per gli alunni sui 
drammi delle due Guerra Mondiali 

1°0 GIORNO
Visita a Redipuglia un Museo a cielo 
aperto per le testimonianze della 
Grande Guerra, è un'esperienza 
per gli studenti, che va al di la della 
semplice escursione, durante la visita 
vengono date tutte le informazioni con 
letture di diari, corrispondenze 
e memorie dei soldati.
Nel pomeriggio visita  a Gorizia

20 GIORNO
Importante il percorso delle Trincee  del 
Parco Tematico di  Monfalcone o la 
Risiera di San Sabba  l'unico campo di 
sterminio sul suolo italiano, la cortina di 
ferro tra Trieste, l'armata jugoslava e le 
forze alleate 

30 GIORNO
Visita  a Trieste

RICHIEDI IL PREVENtIVO 
E IL PROGRAMMA DEttAGLIAtO

SPECIALE NAVIGAR M'E' DOLCE...
Campo scuola sull'insegnamento della vela 
caro anche agli antichi 

RICHIEDI IL PREVENtIVO 
E IL PROGRAMMA DEttAGLIAtO

QUOtA PARtECIPAZIONE
Da € 210,00 (min. 45 paganti)

GRAtUItA'
Ogni 15 partecipanti (Se il numero non 
viene raggiunto la quota di paretecipazione 
sarà suddivisa tra il numero effettivo dei 
partecipanti)

LA QUOtA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell'ultimo giorno, guida 
specializzata, animatore, laboratori di 
approfondimento musicale e di danza, 
materiale didattico, iva. 

LA QUOtA NON COMPRENDE
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non 
espressamente indicato dal programma. La 
tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. 
L'importo sarà comunicato prima della partenza.

SIStEMAZIONE
Struttura Villaggio Bella Italia sorge a 
Lignano Sabbiadoro è un villaggio unico 
nel suo genere adatto per gli studenti. 
Sistemazione in camere multiple con servizi 
privati per gli studenti e camere doppie per 
gli insegnanti con servizi privati. Singola su 
richiesta e con supplemento. Campi sportivi, 
spazi per laboratori e animazione.

PROGRAMMA DEttAGLIAtO 
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il campo scuola secondo le tue 
necessità.

POSSIbILItA' ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOttI

Quote e disponibilità da riconfermare all'atto 
della prenotazione.
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1°0 GIORNO - ARCHEOLAND - VERONA
•	partenza in mattinata, nell'orario stabilito, 

ritrovo dei partecipanti, come concordato, 
in treno o pullman privato

•	mattina visita ad Archeoland, un oasi verde 
incontaminata, dove le classi si possono 
immergere nei colori, nelle forme, nelle 
tecniche dei diversi periodi della preistoria

•	pranzo al sacco fornito dalla famiglia 
•	pomeriggio laboratorio presso Verona in 

gioco, sistemazione in hotel
•	cena e festa di benvenuto "W la preistoria"

2°0 GIORNO - LAGO DI GARDA
•	colazione in hotel
•	mattina visita alla incisioni rupestri si 

trovano su dei liscioni di pietra che venivano 
utilizzate dai popoli primitivi come vere e 
proprie tele. Il Monte Luppia è originato 
dalle ultime spinte tettoniche cenozoiche, 
nel Quaternario i fenomeni glaciali 
hanno modellato la forma di queste rocce 
rendendole molto lisce e regolari. L'azione 
levigatrice ha permesso di trasformarle in 
superfici ideali da incidere e modellare

•	pranzo cestino fornito dalla struttura
•	pomeriggio escursione sulle sponde del 

Lago di Garda con giochi a tema e visita a 
Peschiera del Garda

•	cena e animazione serale con giochi a tema

3°0 GIORNO - VERONA
•	colazione in hotel
•	mattina visita guidata a Verona con 

la famosa Arena, Piazza delle Erbe, il 
balcone di Giulietta e Romeo 

•	pranzo cestino fornito dalla struttura
•	pomeriggio laboratori e conclusione del 

campo scuola presso la struttura Verona in 
gioco. Partenza e saluti dello staff

VENEtO, LA tERRA E L'UOMO

PROGRAMMA 3 GIORNI/2 NOttI

> SCUOLA aPRIMARIA 
(consigliato per la classe terza)
Un viaggio alla scoperta delle varie fasi della 
preistoria attraverso laboratori visite guidate 
e giochi presso il villaggio.

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi 
disponibili. Gli insegnanti possono 
scegliere altri itinerari museali o 
naturalistici ad esempio:

•	visita	alle	Cascate di Molina, 
spettacolari salti d'acqua immersi in una 
rigogliosa vegetazione

•	escursione	con	il	battello	per	ammirrare	
la sponda orientale del Garda (suppl.)

•	Gardaland il parco più famoso e grande 
d'Italia (suppl.)

•	visita	guidata	al	parco	archeoligico	
naturalistico di Malerba

•	visita	alla	scoperta	della	terra del 
riso e della risaia per scoprire l'antica 
lavorazione del riso

Campi scuola autunnali, per 

ammirare i mille colori dell'autunno

QUOtA PARtECIPAZIONE
Da € 200,00 (min. 45 paganti)

GRAtUItA'
Ogni 15 partecipanti (Se il numero non 
viene raggiunto la quota di paretecipazione 
sarà suddivisa tra il numero effettivo dei 
partecipanti)

LA QUOtA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell'ultimo giorno, guida 
specializzata, animatore, laboratori di 
approfondimento musicale e di danza, 
materiale didattico, iva. 

LA QUOtA NON COMPRENDE
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non 
espressamente indicato dal programma. La 
tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. 
L'importo sarà comunicato prima della partenza.

SIStEMAZIONE
Hotel vicino alle mete. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e 
camere doppie per gli insegnanti con servizi 
privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi 
attrezzati per laboratori e attività di gioco e 
animazione.

PROGRAMMA DEttAGLIAtO 
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il campo scuola secondo le tue 
necessità.

POSSIbILItA' ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOttI

Quote e disponibilità da riconfermare all'atto 
della prenotazione.
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1°0 GIORNO - VERONA
•	colazione in hotel
•	mattina visita guidata di Verona romana 

dopo Roma offre molti siti importanti come 
l'Arena anfiteatro romano del I sec., Piazza 
Erba antico Foro, Arco dei Gavi. Ancora sono 
visibili i più classici schemi urbanistici romani

•	pranzo cestino fornito dalla struttura
•	pomeriggio laboratori presso Verona 

in gioco, "Roma Costruenda - Atelier 
romano". Sistemazione in hotel

•	cena e animazione serale serale in disco con 
la festa dei Ludi romani 

2°0 GIORNO - LAGO DI GARDA
•	partenza in mattinata, nell'orario stabilito, 

ritrovo dei partecipanti, come concordato, 
in treno o pullman privato

•	mattina	visita guidata alla villa romana di 
Desenzano riportata alla luce nel 1921 è 
una delle ville tardo antiche più importanti 
di tutta l' Italia con oltre 240 metri quadrati 
di mosaici policromi. Visita al castello qui 
si trova una bellissima "terrazza sul Garda" 

con un panorama mozzafiato
•	pranzo al sacco fornito dalla famiglia 
•	pomeriggio escursione in battello sul lago 

di Garda (suppl.)
•	cena con animazione e festa di benvenuto 

del Dio Bacco

3°0 GIORNO - CASCAtE DI MOLINA 
•	colazione in hotel
•	mattina visita al Parco delle Cascate di 

Molina spettacolari salti d'acqua immersi 
in una rigogliosa vegetazione 

•	pranzo cestino fornito dalla struttura
•	pomeriggio laboratori e conclusione del 

campo scuola presso la struttura Verona in 
gioco. Partenza e saluti dello Staff

VENEtO, tRA StORIA E NAtURA

PROGRAMMA 3 GIORNI/2 NOttI

> SCUOLA aPRIMARIA 
(consigliato perle classi quarte e quinte)
Un viaggio dove storia, cultura, arte e natura 
si intrecciano nelle varie epoche storiche.

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi 
disponibili. Gli insegnanti possono 
scegliere altri itinerari museali o 
naturalistici ad esempio:

•	visita	a	Mantova ricca di arte, cultura e 
natura. Città etrusca e poi romana

•	Gardaland il parco più famoso e grande 
d'Italia (suppl.)

•	visita	alle	scoperte	della	terra del 
riso e della risaia per scoprire l'antica 
lavorazione del riso

•	visita	al	Parco la Lessinia il regno dei 
fossili e della geologia

•	visita	a	Spiazzi uno dei più caratteristici 
santuari della Madonna della Corona sia 
per la sua storia e per la sua posizione 
sul monte Baldo. Il massiccio sempre 
chiamato la corona "da quei monti che 
in giro piegando, formano intorno una 
corona"Campi scuola autunnali, per 

ammirare i mille colori dell'autunno

QUOtA PARtECIPAZIONE
Da € 200,00 (min. 45 paganti)

GRAtUItA'
Ogni 15 partecipanti (Se il numero non 
viene raggiunto la quota di paretecipazione 
sarà suddivisa tra il numero effettivo dei 
partecipanti)

LA QUOtA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell'ultimo giorno, guida 
specializzata, animatore, laboratori di 
approfondimento musicale e di danza, 
materiale didattico, iva. 

LA QUOtA NON COMPRENDE
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non 
espressamente indicato dal programma. La 
tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. 
L'importo sarà comunicato prima della partenza.

SIStEMAZIONE
Hotel vicino alle mete. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e 
camere doppie per gli insegnanti con servizi 
privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi 
attrezzati per laboratori e attività di gioco e 
animazione.

PROGRAMMA DEttAGLIAtO 
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il campo scuola secondo le tue 
necessità.

POSSIbILItA' ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOttI

Quote e disponibilità da riconfermare all'atto 
della prenotazione.



14

1°0 GIORNO - VERONA
•	partenza in mattinata, nell'orario stabilito, 

ritrovo dei partecipanti, come concordato, 
in treno o pullman privato

•	mattina visita alla città, ricca di storia e 
attiva culturalmente, nel centro si trovano 
numerosi resti romani, palazzi medievali 
in marmo rosso "di Verona", dimore 
rinascimentali e barocche. La  visita guidata 
inizia dall'Arena, la piazza è circondata da 
bei Palazzi Barbieri e della Guardia. La 
famosa Casa di Giulietta fino ad arrivare 
alla piazza più belle: Piazza delle Erbe, 
circondata da palazzi e torri di varie epoche 
storiche

•	pranzo al sacco fornito dalla famiglia 
•	pomeriggio sistemazione in hotel. 

Laboratorio urbanistico presso  
Verona in gioco

•	cena e festa di benvenuto

2°0 GIORNO - LAGO DI GARDA, SIRMIONE
•	colazione in hotel
•	mattina visita guidata a Sirmione posta 

sulla punta dello sperone roccioso della 
penisola di Sirmione a picco sul lago di 
Garda, fu denominata nel Cinquecento 
Grotte di Catullo perché si pensò potesse 
essere appartenuta al grande poeta latino 
che ebbe certamente residenza a Sirmione. 
Sorta in un luogo noto fin dall'antichità per 
le acque termali, è uno splendido esempio 
di architettura civile romana: si tratta di 
un documento inestimabile per la sua 
grandiosità e per le informazioni che ha 
fornito e che ancora custodisce sul mondo 
e la vita dell'epoca. Affascinante è il borgo 
medievale alla chiesa di S. Maria Maggiore

•	pranzo cestino fornito dall'hotel
•	pomeriggio gita in barca sul lago di Garda  

(suppl.) non è solo momento di svago per 
i ragazzi ma può diventare un momento 
istruttivo a integrazione delle tematiche trattate

•	cena e animazione serale con giochi a tema

3°0 GIORNO - SALO' E GARDONE RIVIERA 
•	colazione in hotel
•	mattina visita a un'interessantissima meta 

legata alla storia del Novecento, composta 
da Salò, Gardone Riviera e il Vittoriale 
degli italiani, ultima residenza del poeta 
Gabriele D'Annunzio 

•	pranzo cestino fornito dalla struttura
•	pomeriggio conclusione dei laboratori, 

quiz finale e consegna dei lavori realizzati 
dai ragazzi. Partenza e saluti dello staff

VENEtO, tRA StORIA E NAtURA

PROGRAMMA 3 GIORNI/2 NOttI

> SCUOLA SECONDARIA
Un viaggio nel tempo tra storia, arte, urbanistica, natura e sport: più di mille anni di storia in 
cui sono state fatte grandi scoperte, sono vissute importanti civiltà, sono avvenute notevoli 
trasformazioni urbanistiche.

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi 
disponibili. Gli insegnanti possono 
scegliere altri itinerari museali o 
naturalistici ad esempio:

•	visita	Castello Scaligero con le sue 
fortificazioni

•	visita	al	parco	giardino	Sigurtà è un tesoro 
naturalistico vicino al Lago di Garda

•	visita	a	un	frantoio situato sulle colline 
Veronesi con spiegazione dettagliata delle 
varie fasi della lavorazione delle olive

•	visita	ai	produttori di riso con 
escursione alle risaie, al centro della 
raccolta e stocaggio (suppl.)

•	visita	a	Mantova ricca di arte, cultura e 
natura. Città etrusca e poi romana

•	Gardaland il parco più famoso e grande 
d'Italia (suppl.)

•	visita	a	Spiazzi, uno dei più caratteristici 
santuari della zona

•	escursione	in	bicicletta	sul	lago di Garda

Campi scuola autunnali, per 

ammirare i mille colori dell'autunno
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VERONA IN GIOCO
Il progetto Verona in Gioco nasce 
da un'idea di Paolo Cantagallo, 
frutto di un'esperienza 
trentennale nell'allestimento 
di spazi giochi per tutte le età e 
nella realizzazione di eventi di 
animazione per enti pubblici e 
privati, che sono stati l'inizio di 
una progettazione che si avvale 
di scenografie autoportanti, 
pannelli didattici, giochi, 
pubblicazioni e laboratori che 
consentono a bambini e ragazzi 
di scoprire la storia attraverso 
percorsi innovativi. Verona 
in gioco è un'officina ludico-
didattica di 2000mq che nasce 

con l'intento di far comprendere 
ai visitatori quanto le scoperte 
e l'uso della tecnologia, di 
epoca in epoca, abbiano 
influenzato il concetto di città; 
con l'agricoltura, il cemento dei 
romani, la macchina a vapore, 
l'elettricità ed ora il digitale, 
l'uomo ha assunto diversi valori 
e ruoli nella storia, e la città è lo 
specchio di questi cambiamenti. 

L'officina 
permette di 
far vivere uno spazio nella 
città in cui la promozione 
educativa, sociale e culturale 
del "fare" confluiscono in 
esperienze di partecipazione 
e di cittadinanza attiva a 
livello intergenerazionale; è 
rivolta a bambini e famiglie, 
adolescenti, giovani, adulti, 
scuole e agenzie educative e 
favorisce la riappropriazione 
degli spazi del territorio e la 
riscoperta degli stessi come 
punti di aggregazione, occasioni 
d'incontro, conoscenza, 
diffusione e sostegno dei valori 

dell'amicizia, della solidarietà 
e del benessere. Le iniziative 
didattiche e culturali promosse 
si avvalgono di una metodologia 
pratico-esperenziale inclusiva e 
interattiva e privilegiano il "fare 
insieme" come strumento per 
la conoscenza e il rispetto del 
proprio patrimonio.

SPECIALE VERONA

Escursione con gommone 
fluviale condotto da guide 
fluviali, F.I. Raft, che vi mostrerà 
gli scorci più affascinanti di 
Verona, vi insegnerà a pagaiare 
e vi guiderà tra le dolci onde 
che si incontrano. Lungo il 
percorso si effettueranno tre 
soste per raccontare dell'antico 
utilizzo del fiume e della storia 

dell'idrografia veronese, e per 
visiatare la dogana veneta del 
fiume in zona Fillippini, dove si 
trova il Museo dell'Adige, il tutto 
fatto nella massima sicurezza, 
professionalità e competenza.

Abbiamo scelto Adige Rafting 
perché è la sola compagnia a 
Verona con guide che hanno 

brevetti di navigazione 
supweriori (III, V livello 
e Maestri F.I. Raft), in 
grado perciò di garantire 
divertimento in piena 
sicurezza. Le  uscite 
possono essere organizzate 
ogni giorno dell'anno.
Supplemento di € 15,00  a 
studente (insegnanti gratis), 

durata di 3 ore. Inclusi: 
materiale nautico, guida per 
gommone e assicurazione.

LA STORIA DI VERONA VISTA ATTRAVERSO LA DISCESA DELFIUME ADIGE

QUOtA PARtECIPAZIONE
Da € 205,00 (min. 45 paganti)

GRAtUItA'
Ogni 15 partecipanti (Se il numero non 
viene raggiunto la quota di paretecipazione 
sarà suddivisa tra il numero effettivo dei 
partecipanti)

LA QUOtA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell'ultimo giorno, guida 
specializzata, animatore, laboratori di 
approfondimento musicale e di danza, 
materiale didattico, iva. 

LA QUOtA NON COMPRENDE
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non 
espressamente indicato dal programma. La 
tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. 
L'importo sarà comunicato prima della partenza.

SIStEMAZIONE
Hotel vicino alle mete. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e 
camere doppie per gli insegnanti con servizi 
privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi 
attrezzati per laboratori e attività di gioco e 
animazione.

PROGRAMMA DEttAGLIAtO 
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il campo scuola secondo le tue 
necessità.

POSSIbILItA' ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOttI

Quote e disponibilità da riconfermare all'atto 
della prenotazione.
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1°0 GIORNO - bLERA
•	partenza
•mattina visita e laboratori presso il Centro 

sperimentale di archeologia; descrizione 
tecnica di un'abitazione preistorica e della 
sua evoluzione. Attività di simulazione di uno 
scavo archeologico con l'accensione del fuoco 
La lavorazione della ceramica nel tempo: la 
tecnica a "colombino"

•	pranzo al sacco portato dagli alunni
•	pomeriggio continuazione dei laboratori
•	sistemazione in hotel
•	cena	e festa di benvenuto 
"W la preistoria"

2°0 GIORNO - CAStELLO DI SANtA SEVERA
•	colazione in hotel
•	mattina passeggiata sul lungo mare di Santa 

Severa. Visita guidata con archeologhe 
al Museo del Mare e della Navigazione 
Antica molto particolare capace senza 
dubbio di stimolare e affascinare i ragazzi 
verso il mondo della nautica antica. Visita al 
castello di Santa Severa, luogo di rilevante 
importanza storica abitato dalla preistoria 
fino ai giorni nostri

•	pranzo	in hotel
•	pomeriggio conclusione dei laboratori, 

quiz finale e consegna dei lavori realizzati 
dai ragazzi

•	partenza e saluti dello staff

> SCUOLA PRIMARIA 
(consigliato per la classe terza)
Un viaggio alla scoperta dell' evoluzione 
dell'uomo attraverso laboratori, visite 
guidate e giochi.

laLAZIO, LA tERRA E L'UOMO

PROGRAMMA 2 GIORNI/1 NOttE

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi 
disponibili. Gli insegnanti possono scegliere 
altri itinerari museali o naturalistici ad 
esempio:

•	lago di Bolsena Tra storia, mito e natura
•	Museo della preistoria di Valentano
•	visita	di	Bolsena alla scoperta del lago con 

il battello (suppl.)
•	parco	dei	mostri	di	Bomarzo
•	Civita di Bagnoregio: la città che muore

Campi scuola autunnali, per 

ammirare i mille colori dell'autunno

QUOtA PARtECIPAZIONE
Da € 127,00 (min. 45 paganti)

GRAtUItA'
Ogni 15 partecipanti (Se il numero non 
viene raggiunto la quota di paretecipazione 
sarà suddivisa tra il numero effettivo dei 
partecipanti)

LA QUOtA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell'ultimo giorno, guida 
specializzata, animatore, laboratori di 
approfondimento musicale e di danza, 
materiale didattico, iva. 

LA QUOtA NON COMPRENDE
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non 
espressamente indicato dal programma. La 
tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. 
L'importo sarà comunicato prima della partenza.

SIStEMAZIONE
Hotel vicino alle mete. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e 
camere doppie per gli insegnanti con servizi 
privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi 
attrezzati per laboratori e attività di gioco e 
animazione.

PROGRAMMA DEttAGLIAtO 
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il campo scuola secondo le tue 
necessità.

POSSIbILItA' ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOttI

Quote e disponibilità da riconfermare all'atto 
della prenotazione.
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1°0 GIORNO - VULCI
•	partenza in mattinata, nell'orario stabilito, 

ritrovo dei partecipanti, come concordato, in 
treno o Pullman privato 

•	mattina	arrivo al Parco Archeologico 
Naturalistico di Vulci. Incontro con la guida 
per iniziare la scoperta di questa affascinante 
città prima etrusca e poi romana

•	pranzo presso il laghetto del Pellicone 
testimoniaza di un natura ancora incotaminata. 
Relax e giochi a tema con il nostro staff

•	pomeriggio visita al Museo Nazionale 
Etrusco della Badia e al Ponte del Diavolo 
con la sua misteriosa leggenda

•	sistemazione in hotel
•	cena di benvenuto del Dio Bacco  

con il nostro staff

20 GIORNO - tARQUINIA
•	colazione in hotel
•	mattina visita guidata alla Necropoli 

Etrusca di Monterozzi, famosa per le tombe 
dipinte

•	pranzo	presso la riserva naturale Saline 
di Tarqunia: le origini risalgono all'epoca 
etrusca e romana. Dal 1997 l'attività di 
estrazione del sale è sospesa. La riserva 
accoglie numerose specie di uccelli 
migratori come i bellissimi esemplari  
di fenicotteri rosa

•	pomeriggio rientro in hotel. Laboratori 
didattici - atelier degli antichi romani

•	cena e animazione serale serale in disco con 
la festa dei Ludi romani

30 GIORNO- CAStELLO DI SANtA SEVERA
•	colazione in hotel
•	mattina visita guidata al Museo Civico del 

Mare e della Navigazione contestualizzato 
nell'area archeologica del porto di Pirgy. 
Visita del monumentale Castello di Santa 
Severa, un luogo di grande importanza 
storica abitato dalla preistoria fino ai giorni 
nostri. Museo molto particolare, capace senza 
dubbio di stimolare l'interesse e la curiosità 
dei ragazzi verso il mondo delle esplorazioni 
e delle scoperte geografiche dei popoli antichi 
del Mediterraneo e i loro commerci

•	pranzo in hotel
•	pomeriggio quiz finale, consegna dei lavori 

realizzati dai ragazzi. Saluti dello staff e 
partenza

> SCUOLA PRIMARIA (consigliato per le classi quarte e quinte)
Un viaggio per conoscere la Tuscia esplorando i misteri degli etruschi fino alla grandezza 
della civiltà romana tramite il gioco, interessanti visite guidate, laboratori didattici storici e 
interattivi.

LAZIO, ALLA SCOPERtA DELLA tUSCIA, StORIA, ARCHEOLOGIA, NAtURA

PROGRAMMA 3 GIORNI/2 NOttI

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi 
disponibili. Gli insegnanti possono scegliere 
altri itinerari museali o naturalistici ad 
esempio:

•	Necropoli	di	Cerveteri della Banditaccia
•	Museo	Etrusco	di	Tarquinia
•	Parco Archeologico Etrusco 

dell'antichissima città di Sutri
•	Tuscania
•	visita della Centrale Termoelettrica di  

Montalto di Castro, stabilimento in cui 
avviene la trasformazione  dell'energia 

elettrica. Entrare in un impianto nel 
pieno funzionamento rappresenta, per le 
classi, un'opportunità unica per capire le 
fonti energetiche e la loro trasformazione.

•	visita	ai	Giardini dei Tarocchi un 
parco artistico popolato da enormi 
statue rappresentanti i maggiori 
tarocchi(suppl.)

QUOtA PARtECIPAZIONE
Da € 185,00 (min. 45 paganti)

GRAtUItA'
Ogni 15 partecipanti (Se il numero non 
viene raggiunto la quota di paretecipazione 
sarà suddivisa tra il numero effettivo dei 
partecipanti)

LA QUOtA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell'ultimo giorno, guida 
specializzata, animatore, laboratori di 
approfondimento musicale e di danza, 
materiale didattico, iva. 

LA QUOtA NON COMPRENDE
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non 
espressamente indicato dal programma. La 
tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. 
L'importo sarà comunicato prima della partenza.

SIStEMAZIONE
Hotel vicino alle mete. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e 
camere doppie per gli insegnanti con servizi 
privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi 
attrezzati per laboratori e attività di gioco e 
animazione.

PROGRAMMA DEttAGLIAtO 
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il campo scuola secondo le tue 
necessità.

POSSIbILItA' ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOttI

Quote e disponibilità da riconfermare all'atto 
della prenotazione.
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> SCUOLA SECONDARIA
Terra antica piena di storia e cultura, piena di borghi medievali e rinascimentali che si 
mescolano alla natura ancora selvaggia.

PROGRAMMA3 GIORNI/2 NOttI

1°0 GIORNO - CIVItA DI bAGNOREGIO
•	partenza in mattinata, nell'orario stabilito, 

ritrovo dei partecipanti, come concordato, 
in treno o pullman privato

•	mattina	visita guidata presso Civita di 
Bagnoregio, che Bonaventura Tecchi, in 
suo scritto la defini "il paese che muore".
Pian piano che si attraverso il ponte sembra 
di entrare in altra dimensione, è quasi 
un viaggio a ritroso nel tempo. Visita al 
museo Geologico e delle Frane, ospitato 
nel Palazzo rinascimentale. I geologi 
spiegheranno ai ragazzi del problema 
delle frane e del rischio della scomparso di 
questo affascinante borgo

•	pranzo al sacco portato dai ragazzi
•	pomeriggio visita a Graffignano, le cui 

origini risalgono al XIII secolo. Merita una 
visita il castello di Bulgarini d'Elce

•	sistemazione in hotel
•	cena	e animazione con festa di benvenuto

20 GIORNO - bOMARZO
•	colazione in hotel
•	mattina	visita guidata ai Mostri di 

Bomarzo, voluti dal principe Pier 
Francesco Orsini nel 1562 per consolarsi 
per la perdita della moglie Qui gli alunni, 
grazie alla presenza di mostri fantastici, 
potranno rivivere il fascino degli "ozii 
rinascimentali"

•	pranzo presso il parco di Bomarzo
•	pomeriggio visita a Villa Lante è definita 

un pregiatissimo esempio di architettura 
cinquecentesca arricchita dai giardini 
all'italiana con i suoi giochi d' acqua

•	cena	e animazione serale con giochi a 
tema, balli e tanto divertimento

LAZIO, ALLA SCOPERtA DELLA tUSCIA, StORIA, ARCHEOLOGIA, NAtURA

OPZIONI AL PROGRAMMA
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. 
Gli insegnanti possono scegliere altri 
itinerari museali o naturalistici ad esempio:

• Caprarola qui è situato il bellissimo 
Palazzo Farnese

•	Bagnaia con la splendida Villa lante e i 
suoi meravigliosi Giardini all'Italiana

•	Orvieto, definita "la città alta e strana", 
è un piccolo scrigno d'arte, con il suo 
Duomo e il pozzo di San Patrizio

•	Todi, nota come "città più vivibile del 
mondo" è una cittadina medievale di 
una bellezza ed eleganza uniche

•	antichisima	città	di	Sutri con il suo sito 
archeologico, l'Anfiteatro interamente 
scavato nella roccia tufacea

•	la	Tuscia e suoi laghi
•	lago di Bolsena, è il lago vulcanico 

più grande d'Europa, ricco di acque 
limpidissime

•	visita	a	Capodimonte, piccolo borgo 
rinascimentale

•	lago di Vico con la sua riserva naturale 
racchiusa nella sua straordinaria cornice 
dei Monti Cimini
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30 GIORNO - VItERbO
•	colazione in hotel
•	mattina	visita guidata a Viterbo, la 

famosa città dei papi, con il quartiere San 
Pellegrino conserva quasi integro l'aspetto 
medievale originario. Ma più interessante 
e straordinario monumento è il Palazzo 
Papale, ricco di tesori artistici e testimone 
di grandi avvenimenti storici

•	pranzo al sacco fornito dall'hotrl presso  
la Faggeta di Soriano secolare e unica  
nel suo genere 

•	pomeriggio conclusione del campo scuola 
e saluti del nostro staff

•	partenza

Campi scuola autunnali, per 

ammirare i mille colori dell'autunno

Un percorso didattico ed esperenziale 
attraverso la storia : uomo e la Natura, un 
rapporto millenario che continua anche oggi 
nella realizzazione e nella vita del nostro 
verde. L'architettura del verde è legata, in ogni 
epoca, al concetto di uomo che caratterizzano 
la diverse civiltà. Bambini e ragazzi ne 
analizzeranno il senso e le forme per arrivare a 
progettare le loro idea di giardino.

PROGRAMMA DI 3 GIORNI

10 GIORNO
•	visita guidata al Parco dei Mostri di Bomarzo
•	pranzo al sacco portato utenti faggeta  

di Soriano al Cimino

20 GIORNO
• visita guidata ai Giardini di Palazzo Farnese
•	pranzo	presso	Lago di Vico ed escursioni
•	rientro	in	hotel

•	laboratori	sulla	storia	dei	giardini
•	cena	-	festa	finale	in	discoteca

30 GIORNO
•	visita guidata orto botanico di Viterbo
•	pranzo in hotel
•	verifica, dibattito e messa in comune dei 

lavori svolti

OPZIONI AL PROGRAMMA
• visita alla oasi del WWF lago di Burano, 

riservata ad ospitare specie stanziali  è anche 
un luogo molto importante di svernamento  
e sosta di un gran numero di uccelli

•	visita	ai	Giardini dei Tarocchi un parco 
artistico popolato da enormi statue ,ispirato 
alle figure arcani maggiori dei tarocchi, 
ricoperti di mosaici,specchi e ceramiche 
fatte a mano ( con suppl.)

RICHIEDI IL PREVENtIVO E IL PROGRAMMA DEttAGLIAtO

NOVItA' CAMPO SCUOLA ARCHEOVERDE

QUOtA PARtECIPAZIONE
Da € 190,00 (min. 45 paganti)

GRAtUItA'
Ogni 15 partecipanti (Se il numero non 
viene raggiunto la quota di paretecipazione 
sarà suddivisa tra il numero effettivo dei 
partecipanti)

LA QUOtA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell'ultimo giorno, guida 
specializzata, animatore, laboratori di 
approfondimento musicale e di danza, 
materiale didattico, iva. 

LA QUOtA NON COMPRENDE
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non 
espressamente indicato dal programma. La 
tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. 
L'importo sarà comunicato prima della partenza.

SIStEMAZIONE
Hotel vicino alle mete. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e 
camere doppie per gli insegnanti con servizi 
privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi 
attrezzati per laboratori e attività di gioco e 
animazione.

PROGRAMMA DEttAGLIAtO 
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il campo scuola secondo le tue 
necessità.

POSSIbILItA' ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOttI

Quote e disponibilità da riconfermare all'atto 
della prenotazione.
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> SCUOLA PRIMARIA (consigliato per le classi quarte e quinte)

"… e che hanno mai fatto questi romani per noi, a parte gli acquedotti, le fognature, le 
strade, le scuole, i bagni pubblici, il vino, l'ordine e…….ah sì la pace?" 
dal Film Brian di Nazareth con i Monthy Pyton

Il nostro staff di animatori, archeologi e professionisti vanta oltre 25 anni di esperienza 
didattica, con un'alta professionalità in campo storico e artistico. La lunga esperienza 
nell'accompagnamento di classi e nelle visite guidate, garantiscono un servizio completo e 
innovativo in tutte le fasi dell'organizzazione, prima, durante e dopo il viaggio.

SPECIALE ROMA StORIA, ARtE E NAtURA

1°0 GIORNO - ROMA
UNA GIORNAtA DA ANtICO ROMANO
•	partenza in mattinata, nell'orario stabilito, 

ritrovo dei partecipanti, come concordato, 
in treno o pullman privato

•	mattina	visita guidata al Foro Romano 
il cuore della città antica, con gli edifici, 
le tecniche di costruzione e i luoghi della 
politica

•	pranzo al sacco a carico dei partecipanti 
presso Villa Celimontana con giochi a tema

•	pomeriggio visita guidata al Colosseo, 
un itinerario appositamente studiato per 
alunni a secondo dell'età, per far conoscere 
in particolare il mestiere del gladiatore

•	sistemazione in hotel
•	cena e festa di benvenuto del Dio Bacco

20 GIORNO
OStIA ANtICA
•	colazione in hotel 
•	mattina	visita guidata agli scavi di Ostia 

Antica dove gli alunni potranno assaporare 
la vita quotidiana, culturale e commerciale 
del cittadino Romano

•	pranzo	al sacco fornito dall'hotel
•	pomeriggio giochi a tema e quizzettone 

finale "Ostia Antica e le sue origini". 
Laboratorio "Roma Costruenda Est" alla 
scoperta della città romana tra urbanistica 
ed architettura

•	cena e animazione serale serale in disco con 
la festa dei Ludi romani

30 GIORNO - ROMA
UN MUSEO A CIELO APERtO 
•	colazione in hotel
•	mattina	passeggiata archeologica 

attraverso il cuore dell'Urbe immaginando 
di vedere la città con gli occhi degli antichi. 
Piazza Navona, Stadio di Domiziano, 
Pantheon, espressione massima della 
gloria di Roma. L'itinerario termina a 
Montecitorio dove si trova la Camera dei 
Deputati, al centro della piazza un obelisco 
che Augusto fece portare dall'Egitto per 
utilizzarlo come orologio solare. Sosta nel 
bar più antico di Roma

•	pranzo con cestino fornito dall'hotel
•	pomeriggio quiz finale, consegna dei lavori 

realizzati dai ragazzi. Saluti dello staff e 
partenza

PROGRAMMA 3 GIORNI/2 NOttI

OPZIONI AL PROGRAMMA
Quanto illustrato è uno dei percorsi 
disponibili. Gli insegnanti possono 
scegliere altri itinerari museali o 
naturalistici ad esempio:

• Roma tra sacro e profano,  
da Piramide al Circo Massimo

•	la	cura	del	corpo	e	non	solo,	 
le Terme di Diocleziano

• Appia regina viarum, diagonale 
d'Oriente

•	il	ruolo	del	Tevere nella Roma antica
•	Roma	e	la	cristianità,	Catacombe di San 

Callisto e San Sebastiano
•	Città del Vaticano e il suo Museo con la 

sezione dell'Epoca Egiziana
•	Roma città di Iside con suoi numerosi 

obelischi

Roma e suoi parchi:
•	Villa Borghese 
•	Villa Torlonia (casina delle Civette) 
•	Villa Panphili
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Si organizzano campi scuola autunnal i 

per le famose "ottobrate romane"

I NOStRI LAbORAtORI 
•	Come vestivano i romani: creazione 

dei gioielli romani
•	A spasso nell'Antica Roma: creazione 

di plastico i 3D
•	creazione di mosaico
•	realizzazione del plastico della Piana 

di Giza
•	realizzazione	dei	gioielli egizi e del 

gioco del Senet
•	realizzazione	del	plastico di Babilonia 

con la porta di Ishtar

QUOtA PARtECIPAZIONE
Su preventivo

GRAtUItA'
Ogni 15 partecipanti (Se il numero non 
viene raggiunto la quota di paretecipazione 
sarà suddivisa tra il numero effettivo dei 
partecipanti)

LA QUOtA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell'ultimo giorno, guida 
specializzata, animatore, laboratori di 
approfondimento musicale e di danza, 
materiale didattico, iva. 

LA QUOtA NON COMPRENDE
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non 
espressamente indicato dal programma. La 
tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. 
L'importo sarà comunicato prima della partenza.

SIStEMAZIONE
Hotel vicino alle mete. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e 
camere doppie per gli insegnanti con servizi 
privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi 
attrezzati per laboratori e attività di gioco e 
animazione.

PROGRAMMA DEttAGLIAtO 
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il campo scuola secondo le tue 
necessità.

POSSIbILItA' ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOttI

Quote e disponibilità da riconfermare all'atto 
della prenotazione.
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> SCUOLA SECONDARIA
Roma città eterna, un museo a cielo aperto, una stratificazione continua inesauribile di epoche 
storiche che si sovrappongono l'una con altra fine ad arrivare alla Roma Moderna, capitale dello 
stato unitario.

SPECIALE ROMA ARtE, ARCHItEttURA E NAtURA

1°0 GIORNO - ROMA
•	partenza in mattinata, nell'orario stabilito, 

ritrovo dei partecipanti, come concordato, 
in treno o pullman privato 

•	mattina	visita guidata con i nostri esperti 
in storia dell'arte al monumento più 
importante il Colosseo, qui si farà notare 
ai ragazzi architettura dell'anfiteatro più 
famoso dell'epoca imperiale

•	pranzo al sacco portato dai ragazzi presso 
il Parco di Colle Oppio, qui sono visibili i 
resti di quelli che erano conosciute come le 
terme di Traiano

•	pomeriggio passeggiata in via dei Fori 
Imperiali fino ad arrivare a Piazza 
Venezia, ci si imbatte nel monumento a 
Vittorio Emanuele II, Tomba del Milite 
Ignoto. Dalla terrazza è possibile godere 
una magnifica vista sulla città, i ragazzi 
potranno sfogarsi a farsi foto e selfie

•	sistemazione in hotel
•	cena e festa di benvenuto del nostro staff

20 GIORNO - ROMA
•	colazione in hotel 
•	mattina	visita guidata al centro di 

Roma dal Rinascimento al Barocco. 
L'itinerario consente di ripercorrere due 
secoli di storia romana, cruciale per lo 
sviluppo urbanistico ed artistico della 
futura capitale, da Palazzo Farnese del 
Rinascimento alle Fontane Barocche di 
Piazza Navona, alle piazza storica  
Campo di Fiori

•	pranzo	al sacco fornito dall'hotel
•	pomeriggio visita a Welcome to Rome 

un viaggio tra reale e il multimediale che 
racconta 2700 anni della storia della città 
eterna. I ragazzi potranno fare un viaggio 
nel tempo con spettacolari videoproiezioni 
su pareti, soffitto e pavimento 
accompagnate da un voce narrante 

•	cena e animazione serale

3°0 GIORNO - ROMA
•	colazione in hotel
•	mattina	visita alle tante meravigliose ville 

romane, Villa Borghese, al centro della 
città, con il suo straordinario Museo e la 
Galleria Borghese. Sempre all'interno 
del parco si scorge il piccolo lago dove su 
un isoletta si può ammirare il Tempio di 
Esculapio, dedicato al Dio della Salute.
Di qui si arriva alla terrazza del Pincio 
dalla quale i ragazzi potranno godere una 
magnifica vista su San Pietro e Piazza del 
Popolo con il suo obelisco egizio di 3000 
anni

•	pranzo con cestino fornito dall'hotel presso 
Villa Borghese

•	pomeriggio conclusione del campo scuola. 
Saluti dello staff e partenza

PROGRAMMA 3 GIORNI/2 NOttI OPZIONI AL PROGRAMMA
Quanto illustrato è uno dei percorsi 
disponibili. Gli insegnanti possono 
scegliere altri itinerari museali o 
naturalistici ad esempio:

•	Vita	quotidiana	di	roma, 
scavi di Ostia Antica

•	Roma segreta del Medio-Evo, il Celio, 
Basilica di S. Clemente - Monastero  
dei SS Quattro Coronati

•	Mausoleo di Adriano - Castel S. Angelo
•	Papi, nobili e senatori: viaggio  

nel medioevo romano 
•	il Rinascimento, grandi artisti a Roma: 

ospitò artisti del calibro di Michelangelo, 
Raffaello, Bramante e i Sangallo, che 
lasciarono una forte impronta nel 
tessuto urbano della città

•	visita	alla	Basilica di San Pietro e la sua 
architettura

•	le	architetture	fasciste:	EUR quartiere 
costruito in previsione dell'Esposizione 
Universale di Roma del 1942

Si organizzano campi scuola autunnal i 

per le famose "ottobrate romane"
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> SCUOLA SECONDARIA
Un viaggio attraverso l'analisi dei mutamenti della nostra città, vuol fornire ai ragazzi un percorso 
didattico interdisciplinare ed esperienziale sul Novecento. La storia, la letteratura, la matematica, 
l'arte e la tecnologia dell'abitare, verranno riproposti durante il campo scuola con visite didattiche  e 
laboratori , in forma pratica e divertente tramite le innovative tecniche nella splendida Città Eterna.

SPECIALE ROMA LA ROMA DEL FINE '800 E DEL '900

1°0 GIORNO - ROMA
•	partenza in mattinata, nell'orario stabilito, 

ritrovo dei partecipanti, come concordato, in 
treno o pullman privato 

•	mattina	visita guidata con i nostri esperti in 
storia dell'arte al monumento più importante 
il Colosseo, qui si farà notare ai ragazzi 
architettura dell'anfiteatro più famoso 
dell'epoca imperiale

•	pranzo al sacco portato dai ragazzi presso il 
Parco di Colle Oppio, qui sono visibili i resti 
di quelli che erano conosciute come le terme 
di Traiano

•	pomeriggio passeggiata in via dei Fori 
Imperiali fino ad arrivare a Piazza Venezia, 
ci si imbatte nel monumento a Vittorio 
Emanuele II, Tomba del Milite Ignoto. Dalla 
terrazza è possibile godere una magnifica 
vista sulla città, i ragazzi potranno sfogarsi a 
farsi foto e selfie

•	sistemazione in hotel
•	cena e festa di benvenuto del nostro staff

20 GIORNO - ROMA
•	colazione in hotel 
•	mattina	visita guidata al centro di Roma dal 

Rinascimento al Barocco. L'itinerario consente 
di ripercorrere due secoli di storia romana, 
cruciale per lo sviluppo urbanistico ed artistico 
della futura capitale, da Palazzo Farnese del 
Rinascimento alle Fontane Barocche di Piazza 
Navona, alle piazza storica  
Campo di Fiori

•	pranzo	al sacco fornito dall'hotel
•	pomeriggio visita a Welcome to Rome 

un viaggio tra reale e il multimediale che 
racconta 2700 anni della storia della città 
eterna. I ragazzi potranno fare un viaggio nel 
tempo con spettacolari videoproiezioni su 
pareti, soffitto e pavimento accompagnate da 
un voce narrante 

•	cena e animazione serale

3°0 GIORNO - ROMA
•	colazione in hotel
•	mattina	visita alle tante meravigliose ville 

romane, Villa Borghese, al centro della città, 
con il suo straordinario Museo e la Galleria 
Borghese. Sempre all'interno del parco si 
scorge il piccolo lago dove su un isoletta 
si può ammirare il Tempio di Esculapio, 
dedicato al Dio della Salute.Di qui si arriva 

alla terrazza del Pincio dalla quale i ragazzi 
potranno godere una magnifica vista su 
San Pietro e Piazza del Popolo con il suo 
obelisco egizio di 3000 anni

•	pranzo con cestino fornito dall'hotel presso 
Villa Borghese

•	pomeriggio conclusione del campo scuola. 
Saluti dello staff e partenza

40 GIORNO - ROMA
•	colazione in hotel
•	mattina	visita guidata  a l quartiere Coppedè 

con il suo stile Liberty, un itinerario per 
riflettere sullo sviluppo del linguaggio 
innovativo che si innesta su un tessuto urbano 
legato alle sue tradizioni

•	pranzo al sacco e visita a Villa Torlonia, 
la piu recente delle ville nobiliare romane  
conserva ancora un particolare fascino 
dovuto all'originalità del giardino paesistico 
all'inglese, uno dei pochi esempi a Roma, 
e alla ricca e inaspettata quantità di edifici 
ed arredi artistici disseminati nel parco: la 
Casina delle civette, la Casa di Mussolini, la 
Limonaia e Obelischi

•	cena libera Roma by Nigth

PROGRAMMA 4 GIORNI/3 NOttI

QUOtA PARtECIPAZIONE
Su preventivo

GRAtUItA'
Ogni 15 partecipanti (Se il numero non 
viene raggiunto la quota di paretecipazione 
sarà suddivisa tra il numero effettivo dei 
partecipanti)

LA QUOtA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell'ultimo giorno, guida 
specializzata, animatore, laboratori di 
approfondimento musicale e di danza, 
materiale didattico, iva. 

LA QUOtA NON COMPRENDE
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non 
espressamente indicato dal programma. La 
tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. 
L'importo sarà comunicato prima della partenza.

SIStEMAZIONE
Hotel vicino alle mete. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e 
camere doppie per gli insegnanti con servizi 
privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi 
attrezzati per laboratori e attività di gioco e 
animazione.

PROGRAMMA DEttAGLIAtO 
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il campo scuola secondo le tue 
necessità.

POSSIbILItA' ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOttI

Quote e disponibilità da riconfermare all'atto 
della prenotazione.
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OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi disponibili. 
Gli insegnanti possono scegliere altri itinerari 
museali o naturalistici ad esempio:

•	visita	Bagno Vignone  all'interno 
del Parco Artistico Naturale della Val 
d'Orcia e grazie alla vicinanza con la via 
Francigena (il percorso principale seguito 
nell'antichità dai pellegrini che si recavano 
a Roma) le acque che sgorgano in questo 
luogo vennero utilizzate fin dall'epoca 
romana a scopi termali

•	visita	a	San Gimignano e le Torri
•	visita	Abbazia di San Galgano e l'Eremo 

di Montesiepi
•	visita	San Quirico d'Orcia  alla Collegiata 

romanica, Palazzo Pretorio, Palazzo 
Chigi e il parco detto Horti  Leonini

•	visita	a	Perugia e il "Cioccolato"
•	Montepulciano e il suo lago con l'Oasi 

naturalistica della Lipu

> SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Val d'Orcia, connubio di arte e paesaggio, spazio geografico ed ecosistema, 
è l'espressione di meravigliose caratteristiche naturali ma è anche il 
risultato e la testimonianza della gente che vi ha abitato. Secondo l'Unesco 
questa valle è un eccezionale esempio di come il paesaggio naturale 
sia stato ridisegnato nel Rinascimento e rispecchia gli ideali del "buon 
governo" (XIV e XV sec.) tipici della città-stato italiana, i cui splendidi 
luoghi sono stati celebrati dai pittori della Scuola Senese, fiorita tra il XIII 
ed il XV secolo, fu importante anche nell' epoca Romana e nel Medioevo.

PROGRAMMA 3 GIORNI/2 NOttI

1°0 GIORNO - SIENA
•	partenza in mattinata, nell'orario stabilito, 

ritrovo dei partecipanti, come concordato, 
in treno o pullman privato

•	mattina visita guidata a Siena nella 
suggestiva Piazza del Campo, al 
Duomo una delle più notevoli creazioni 
dell'architettura italiana, con la facciata 
romanica-gotica e il suo campanile zebrato

•	pranzo al sacco portato dai ragazzi
•	pomeriggio visita  l'Orto Botanico 

dell'Università di Siena, era un Giardino 
dei Semplici (i semplici erano le piante 
medicinali), la valle in cui è ubicato orto 
è di grande bellezza e suggestione perché 
racchiuso tra le mura e palazzi senesi

•	sistemazione in hotel
•	cena e animazione con festa di benvenuto

20 GIORNO - PIENZA
•	colazione in hotel
•	mattina visita a  Pienza "Città ideale", 

gioiello rinascimentale nato da uno spazio 
urbano che fosse  a "misura d'uomo"

•	pranzo cestino fornito dall'hotel
•	pomeriggio percorso di trekking: la linfa 

della Val d'Orcia si dirama nella trama dei 
suoi sentieri. Dai cammini storici e importanti 
come la via Francigena fino ai sentieri percorsi 
dai contadini nella vita di tutti i giorni

•	cena e animazione serale con giochi e sfide 
di ballo

30 GIORNO - MONtALCINO
•	colazione in hotel
•	mattina visita alla celebre rocca trecentesca  

e il Palazzo comunale e  per finire la vicina 
Abbazia di Sant'Antimo, fondata da Carlo 
Magno è uno dei  più belli esempi di chiesa 
romanica del centro Italia

•	pranzo in hotel 
•	pomeriggio conclusione del campo scuola 

con consegna lavori e saluti del nostro staff. 
Partenza e rientro in serata.

tOSCANA - UMbRIA QUOtA PARtECIPAZIONE
Da € 205,00 (min. 45 paganti)

GRAtUItA'
Ogni 15 partecipanti (Se il numero non 
viene raggiunto la quota di paretecipazione 
sarà suddivisa tra il numero effettivo dei 
partecipanti)

LA QUOtA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell'ultimo giorno, guida 
specializzata, animatore, laboratori di 
approfondimento musicale e di danza, 
materiale didattico, iva. 

LA QUOtA NON COMPRENDE
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non 
espressamente indicato dal programma. La 
tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. 
L'importo sarà comunicato prima della partenza.

SIStEMAZIONE
Hotel vicino alle mete. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e 
camere doppie per gli insegnanti con servizi 
privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi 
attrezzati per laboratori e attività di gioco e 
animazione.

PROGRAMMA DEttAGLIAtO 
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il campo scuola secondo le tue 
necessità.

POSSIbILItA' ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOttI

Quote e disponibilità da riconfermare all'atto 
della prenotazione.
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OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi 
disponibili. Gli insegnanti possono 
scegliere altri itinerari museali o 
naturalistici ad esempio:

•	visita	a	Ercolano, dove gli scavi 
archeologici hanno restituito i resti 
dell'antica città, seppellita sotto una 
coltre di ceneri, lapilli e fango, durante 
l'eruzione del Vesuvio del '79, insieme a 
Pompei, Stabiae ed Oplonti

•	visita	a	Bagnoli città della scienza 
•	escursione	all'interno	del	Parco del 

Vesuvio fino a raggiugere l'antico cratere
•	visita a Napoli città complessa e 

stratificata, che si rivela in tutta la sua 
bellezza. Possibilità di visitare il Museo 
archeologico con la nuova sezione 
dedicata agli Egizi 

•	visita alla Reggia di Caserta con i suoi 
splendidi appartamenti e giardini, opera 
dell'architetto Vanvitelli

PROGRAMMA 3 GIORNI/2 NOttI

1°0 GIORNO - PAEStUM
•	partenza in mattinata, nell'orario stabilito, 

ritrovo dei partecipanti, come concordato, 
in treno o pullman privato

•	mattina visita guidata scavi archeologici 
di Paestum con suoi splendidi templi 
greci, iscritta nel patrimonio mondiale 
dell'UNESCO.  
Luogo ideale per osservare e analizzare  
gli ambienti naturali e scoprire le relazioni 
tra equilibri ambientali e millenaria 
presenza dell'uomo dove storia e natura  
si intrecciano

•	pranzo al sacco portato dai ragazzi
•	pomeriggio giochi a tema
•	sistemazione	in hotel
•	cena	e animazione con festa di benvenuto

20 GIORNO - POMPEI
•	colazione in hotel
•	mattina visita guidata alle due città 

romane distrutte dall'eruzione del Vesuvio 
del 79 a.C. gli studenti potranno vedere 

l'immagine perfetta di una città romana 
nella sua interezza

•	pranzo cestino fornito dall'hotel
•	pomeriggio laboratorio "Roma Costruenda 

Est" alla scoperta della città romana tra 
urbanistica ed architettura

•	cena e animazione in disco con la festa dei 
Ludi Romani

30 GIORNO - GROttE DI CAStELCIVItA
•	colazione in hotel
•	mattina visita alla Grotte di Castelcivita 

all'interno del parco nazionale del Cilento  
valle di Diano, rappresentano  
uno dei siti speleologici più importati  
e di inestimabile valore naturalistico che 
invita gli alunni in una magico viaggio 
nelle viscere dei Monti Alburni

•	pranzo in hotel 
•	pomeriggio conclusione del campo scuola 

con quiz finale e consegna dei lavori 
realizzati dai ragazzi. Partenza e saluti  
dello staff.

CAMPANIA
> SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Un viaggio speciale, ricco di momenti di 
conoscenza ma anche di svago, condivisione e 
gioco dove storia e natura si intrecciano.

QUOtA PARtECIPAZIONE
Da € 180,00 (min. 45 paganti)

GRAtUItA'
Ogni 15 partecipanti (Se il numero non 
viene raggiunto la quota di paretecipazione 
sarà suddivisa tra il numero effettivo dei 
partecipanti)

LA QUOtA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell'ultimo giorno, guida 
specializzata, animatore, laboratori di 
approfondimento musicale e di danza, 
materiale didattico, iva. 

LA QUOtA NON COMPRENDE
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non 
espressamente indicato dal programma. La 
tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. 
L'importo sarà comunicato prima della partenza.

SIStEMAZIONE
Hotel vicino alle mete. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e 
camere doppie per gli insegnanti con servizi 
privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi 
attrezzati per laboratori e attività di gioco e 
animazione.

PROGRAMMA DEttAGLIAtO 
Contattaci per il programma dettagliato o per 
personalizzare il campo scuola secondo le tue 
necessità.

POSSIbILItA' ANCHE DI 4 GIORNI/3 NOttI

Quote e disponibilità da riconfermare all'atto 
della prenotazione.



Campi scuola all'insegna del digitale, della 
cultura e della storia.

I ragazzi hanno l'opportunità di raccontare 
la loro esperienza all'interno del campo 
scuola realizzando un video secondo 
una metodologia professionale. Il video 
prodotto viene dato ai ragazzi come ricordo 
dell'esperienza del camp e dell'attività 
frequentata.
Per poter raggiungere questo obiettivo 
le classi sono guidate alla conoscenza e 
all'impiego consapevole degli strumenti 
digitali. I partecipanti acquisiscono i 
primi rudimenti delle varie tecnologie che 
sperimenteranno: droni, stampanti 3d, visori 
di realtà virtuale, programmi di montaggio, 
fotocamere e telecamere professionali, ecc. È 
un primo approccio cui potrebbero seguire 
attività in classe utili ad approfondire i 
contenuti esposti.

I RAGAZZI SVOLGONO LE SEGUENtI AttIVItA':
•	Uso	di	Droni	
•	Fotografie	e	riprese	
•	Visori	di	realtà	aumentata	VR
•	Montaggio	video	
•	Stampanti	e	Modellazione	3D

PROGRAMMA 4 GIORNI/3 NOttI

LIGNANO SAbbIADORO
PERCORSO GRANDE GUERRA

1°0 GIORNO
•	mattina partenza e arrivo al Villaggio 

Bella Italia & Eta Village nel pomeriggio
•	pomeriggio presentazione del campo 

scuola digital con primo incontro 
pomeridiano + attività sportive 

•	cena e festa benvenuto con animazione  
e discoteca  

20 GIORNO
•	mattina visita al percorso Re di Puglia 

e della grande guerra. A gruppi i ragazzi 
scatteranno foto e realizzeranno piccoli 
video utilizzando attrezzatura professionale 
ma anche imparando a usare in maniera 
corretta i loro cellulari.

•	pomeriggio	-	laboratorio	digitale:	divisi 
in gruppo elaborano ed analizzano le foto e 
video girati durante la mattinata iniziando 
ad imparare e a montare il video dello 
school camp. Intanto, a piccoli gruppi e a 
rotazione, avranno l'occasione di provare 

DIGItAL & tECHNOLOGY SCHOOL CAMP bY 
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QUOtA PARtECIPAZIONE
Da € € 260,00 (min. 45 paganti).

GRAtUItA'
Ogni 15 paretecipanti. (Se il numero non 
viene raggiunto la quota di paretecipazione  
sarà suddivisa tra il numero effettivo dei 
partecipanti).

LA QUOtA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell'ultimo giorno, guida 
specializzata, animatore, laboratori di 
approfondimento musicale e di danza, 
materiale didattico, iva.  

LA QUOtA NON COMPRENDE
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non 
espressamente indicato dal programma. La 
tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. 
L'importo sarà comunicato prima della partenza.

SIStEMAZIONE
Struttura Villaggio Bella Italia sorge a Lignano 
Sabbiadoro è un villaggio unico nel suo genere 
adatto per gli studenti. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e 
camere doppie per gli insegnanti con servizi 
privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Campi sportivi, spazi per laboratori e animazione.

PROGRAMMA DEttAGLIAtO 
Il programma illustrato può essere modificato 
e integrato con visite a luoghi, musei e parchi 
e ridotto o ampliato di un giorno. 
Richiedi il tuo programma dettagliato 
personalizzato! 

Quote e disponibilità da riconfermare all'atto 
della prenotazione.

attrezzature digitali, droni, stampanti 3D e 
visori di realtà aumentata. A seguire attività 
sportiva a squadre

•	sera: serata "Occhi al cielo", una serata di 
osservazione e di conversazioni di astronomia:

- Orientamento: punti cardinali, latitudine e 
longitudine, moti della Terra

- Sistema solare: grandezze, distanze (unità 
astronomica) e proporzioni

- Il sole la nostra stella: nascita, vita, morte.
- La luna: lunazione e fasi lunari, conquista e 

mappa della Luna
- Mappe del cielo delle quattro stagioni
- Le stelle: nome, colore, distanza (Anno 

Luce), temperatura
- Costellazioni e miti del cielo
- Oltre le stelle: galassie, nebulose, ammassi 

stellari, comete, meteore, asteroidi
- Galileo Galilei: il primo cannocchiale 

rivolto verso il cielo
- Astronomia antica e astronomia 

moderna

30 GIORNO
•	mattina visita alla città di Triestee al Museo 

della Scienza o Le saline di Saba.  
A gruppi i ragazzi scatteranno foto e 
realizzeranno piccoli video utilizzando 
attrezzatura professionale ma anche 
imparando a usare in maniera differente e 
con un altro punto di vista i loro cellulari. 

•	pomeriggio	-	laboratorio	digitale: 
- Interviste: raccontare l'esperienza 

all'interno del campo scuola. 
- Elaborazione del video progettato insieme. 
- Piccoli gruppi a rotazione pilotano i droni 

effettuando riprese 
- Percorsi a staffetta con il drone. 
 A seguire attività sportiva
•	sera "Serata all'incontrario con furore" e 

discoteca

40 GIORNO
•	conclusione	del	laboratorio, presentazione 

dei lavori realizzati e partenze 

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi 
disponibili. Gli insegnanti possono 
scegliere altri itinerari museali o 
naturalistici ad esempio:

•	visita	Aquileia quarta città dell'impero 
Romano e punto cruciale per la diffusione 
del Cristianesimo

•	Palmanova città fortezza pianificata dai 
veneziani chiamata città stellata per la sua 
pianta poligonale a stella con 9 punte

•	visita	a Spilibergo città del mosaico, si 
sono formati infatti alcuni dei celebri 
maestri dell'arte musiva, visita al castello 
eal bellissimo duomo di Santa Maria 
Maggiore

•	visita	in	mini	-	crociera	alla	Laguna una 
area di una bellezza paeseaggistica che 
ospita una varietà di flora e fauna unica 
nel suo genere, per far rivivere l'ambiente, 
la vita e le antiche tradizioni dei pescatori 
locali, agli studenti attraverso i racconti 
del capitano Adriano
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1°0 GIORNO
•	mattina partenza mattino e arrivo a Verona.

Visita con percorso alla Verona romana
•	pomeriggio presentazione del campo scuola 

digital presso la struttura di Verona in Gioco 
•	cena e festa benvenuto  

con animazione e discoteca  

20 GIORNO
•	mattina visita a Verona con percorso 

medioevale e veneziana. A gruppi i ragazzi 
scatteranno foto e realizzeranno piccoli 
video utilizzando attrezzatura professionale 
ma anche imparando a usare in maniera 
corretta i loro cellulari

•	pomeriggio	-	laboratorio	digitale:	divisi in 
gruppo elaborano ed analizzano le foto e video 
girati durante la mattinata iniziando ad imparare 
e a montare il video dello school camp. Intanto, a 
piccoli gruppi e a rotazione, avranno l'occasione 
di provare attrezzature digitali, droni, stampanti 
3D e visori di realtà aumentata. A seguire attività 
sportiva a squadre. Percorso di "rafting"

•	cena con animazione e discoteca 

30 GIORNO
•	mattina visita alla Verona austriaca con 

percorso al forte Rudolf con rievocazione 
storica. A gruppi i ragazzi scatteranno foto 
e realizzeranno piccoli video utilizzando 
attrezzatura professionale ma anche 
imparando a usare in maniera differente e 
con un altro punto di vista i loro cellulari. 

•	pomeriggio	-	laboratorio	digitale: 
- Interviste: raccontare l'esperienza 

all'interno del campo scuola. 
- Elaborazione del video progettato insieme. 
- Piccoli gruppi a rotazione pilotano i droni 

ed effettuando riprese 
- Percorsi a staffetta con il drone. 
A seguire attività sportiva
•	sera "Serata all'incontrario con furore" e 

discoteca

40 GIORNO
•	conclusione	del	laboratorio, 

presentazione dei lavori realizzati ed 
escursione finale da concordare 

•	partenze 

VERONA
LA CIttA' DI VERONA

DIGItAL & tECHNOLOGY SCHOOL CAMP

PROGRAMMA 4 GIORNI/3 NOttI

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi 
disponibili. Gli insegnanti possono 
scegliere altri itinerari museali o 
naturalistici ad esempio:

•	visita	Castello Scaligero con le sue 
fortificazioni

•	visita	parco	giardino	Sigurtà è un tesoro 
naturalistico vicino al Lago di Garda

•	visita	a	un	frantoio situato sulle colline 
Veronesi con spiegazione dettagliata delle 
varie fasi della lavorazione delle olive

•	visita	ai	produttori di riso con 
escursione alle risaie, al centro della 
raccolta e stocaggio (suppl.)

•	visita	a	Mantova ricca di arte, cultura e 
natura. Città etrusca e poi romana

•	Gardaland il parco più famoso e grande 
d'Italia (suppl.)

QUOtA PARtECIPAZIONE
Da € € 260,00 (min. 45 paganti)

GRAtUItA'
Ogni 15 partecipanti (Se il numero non 
viene raggiunto la quota di paretecipazione 
sarà suddivisa tra il numero effettivo dei 
partecipanti)

LA QUOtA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell'ultimo giorno, guida 
specializzata, animatore, laboratori di 
approfondimento musicale e di danza, 
materiale didattico, iva. 

LA QUOtA NON COMPRENDE
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non 
espressamente indicato dal programma. La 
tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. 
L'importo sarà comunicato prima della partenza.

SIStEMAZIONE
Hotel vicino alle mete. Sistemazione in camere 
multiple con servizi privati per gli studenti e 
camere doppie per gli insegnanti con servizi 
privati. Singola su richiesta e con supplemento. 
Gli alberghi scelti sono dotati di ampi spazi 
attrezzati per laboratori e attività di gioco e 
animazione.

PROGRAMMA DEttAGLIAtO 
Il programma illustrato può essere modificato 
e integrato con visite a luoghi, musei e parchi 
e ridotto o ampliato di un giorno. 
Richiedi il tuo programma dettagliato 
personalizzato! 

Quote e disponibilità da riconfermare all'atto 
della prenotazione.
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QUOtA PARtECIPAZIONE
Da € € 260,00 (min. 45 paganti)

GRAtUItA'
Ogni 15 partecipanti (Se il numero non 
viene raggiunto la quota di paretecipazione 
sarà suddivisa tra il numero effettivo dei 
partecipanti)

LA QUOtA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell'ultimo giorno, guida 
specializzata, animatore, laboratori di 
approfondimento musicale e di danza, 
materiale didattico, iva. 

LA QUOtA NON COMPRENDE
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non 
espressamente indicato dal programma. La 
tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. 
L'importo sarà comunicato prima della partenza.

SIStEMAZIONE
Hotel situato a Torino, comodo ai mezzi 
pubblici. Sistemazione in camere multiple con 
servizi privati per gli studenti e camere doppie 
per gli insegnanti con servizi privati. Singola 
su richiesta e con supplemento.  Gli alberghi 
scelti sono dotati di ampi spazi attrezzati per 
laboratori e attività di gioco e animazione.

PROGRAMMA DEttAGLIAtO 
Il programma illustrato può essere modificato 
e integrato con visite a luoghi, musei e parchi 
e ridotto o ampliato di un giorno. 
Richiedi il tuo programma dettagliato 
personalizzato! 

Quote e disponibilità da riconfermare all'atto 
della prenotazione.

1°0 GIORNO
•	mattina partenza mattino e arrivo a Torino 

e visita della zona centrale
•	pomeriggio visita al famoso parco del 

Valentino situato lungo le sponde del 
Po, simbolo della città al pari della Mole 
Antonelliana. Momento di relax e giochi 
all'aperto

•	cena e festa benvenuto con animazione e 
discoteca  

20 GIORNO
•	mattina visita alla Mole Antonelliana con 

al suo interno il Museo del cinema che 
permetterà ai ragazzi di capire meglio come 
è nato il cinema e il suo evolversi nei secoli, 
provando e toccando con mano le tecnologie 
usate. A gruppi i ragazzi scopriranno 
scatteranno foto e realizzeranno piccoli 
video utilizzando attrezzatura professionale 
ma anche imparando a usare in maniera 
corretta i loro cellulari

•	pomeriggio:	visita al museo Egizio 
•	cena con animazione e discoteca 

30 GIORNO
•	mattina visita alla Reggia di Venaria A gruppi i 

ragazzi scatteranno foto e realizzeranno piccoli 
video utilizzando attrezzatura professionale ma 
anche imparando a usare in maniera differente 
e con un altro punto di vista i loro cellulari

•	pomeriggio	-	laboratorio	digitale: 
- Interviste: raccontare l'esperienza 

all'interno del campo scuola. 
- Elaborazione e conclusione del video 

progettato insieme
- Piccoli gruppi a rotazione pilotano i droni 

effettuando riprese 
- Percorsi a staffetta con il drone.  

Laboratorio di musica a tema storico o altro 
da concordare

•	sera "Serata all'incontrario con furore" e 
discoteca

40 GIORNO
•	conclusione	del	laboratorio, 

presentazione dei lavori realizzati ed 
escursione finale da concordare 

•	partenze 

tORINO
IL MUSEO DEL CINEMA 

PROGRAMMA 4 GIORNI/3 NOttI

OPZIONI AL PROGRAMMA 
Quanto illustrato è uno dei percorsi 
disponibili. Gli insegnanti possono 
scegliere altri itinerari museali o 
naturalistici ad esempio:

•	visita guidata al museo Egizio di Torino, 
il più importante dopo quello del Cairo

•	Museo dell'Automobile
•	visita	guidata	presso	la	Redazione 

La Stampa: evoluzione della notizia 
dall'antichità ai tempi moderni (suppl.)

•	parco	e	Basilica di Superga con un 
panorama mozzafiato della città
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AttIVItA' OPZIONALI                                                     
(A PAGAMENtO)
•	escursione	con	le	ciaspe: accompagnati 

da personale specializzato, escursione 
di circa due ore in gruppetti di circa 
20/25 persone, prezzo  € 10.00 a persona 
compreso racchette e bastoncini;

•	escursione con la tecnica del Winter 
Nordik Walking con guida in gruppetti di 
20/25 pax prezzo € 8,00 a persona;

•	centro mondiale del Biathlon   
(prova sci fondo e tiro con la carabina) 
quotazione a richiesta

•	escursioni: Pesaris il paese degli orologi, 
Monte Peralba, Tre cime di Lavaredo,  
Lago di Misurina e Sorgenti del Piave.

Il Residence Volaia di Bella Italia & Efa Village si trova
a Piani di Luzza, frazione del Comune di Forni Avoltri, 
nel cuore delle Dolomiti Fiuliane (tra Friuli Venezia Giulia,
Veneto e Austria) a 1.100 m. s.l.d.m; il comprensorio sciistico dispone
di 21 km di piste da discesa, 20 km di piste per lo sci di fondo e 4 seggiovie
ed è ideale per ospitare le scuole perché offre, sport, escursioni e tanto divertimento.

PROGRAMMA 6 GIORNO/5 NOttI

NOLEGGIO SCI
Gli sci vengono noleggiati all'interno della 
struttura. Il pacchetto prevede l'utilizzo 
gratuito dell'attrezzatura intesa per lo sci 
alpino (sci, bastoncini e scarponi).

AbbIGLIAMENtO
Mettiamo a disposizione dei ragazzi un certo 
quantitativo di abbigliamento da sci, (cauzione 
di €15.00 dalla quale verranno trattenuti 
€10.00 per lavaggio e manutenzione del capo o 
trattenuta completamente per eventuali danni). 
La disponibilità vale fino ad esaurimento scorte. 

SKI PASS
Gli ski pass vi saranno consegnati dietro 
rilascio di una ricevuta, dal nostro personale 
nel numero richiesto e per i giorni necessari. 
Il servizio ski bus da e per  le piste viene 
offerto gratuitamente.  Il programma 
degli orari di trasferimento viene fissato e 
concordato con gli insegnanti dal nostro 
personale. 

SCUOLA SCI
In offerta  sono previste 2 ore (1ora da 
55minuti) al giorno di lezione di sci,  nei 
limiti del possibile vengono programmate al 
mattino,  09:00-11:00 oppure 11:00-13:00.

PISCINA
Si tratta di una piscina semi olimpionica 
(25 mt X 12.5 mt, altezza unica 1.30) posta 
all'interno del centro aperta dalla 16:30 
alle 20.00, il pacchetto prevede un ingresso 
gratuito mentre i successivi a € 4.00 cad.

PALAZZEttO 
Dello sport da concordare in loco in base alla 
disponibilità.

SALA
Per attività didattico/ ricreative in hotel.

SALItA POMERIDIANA A SAPPADA 2000  
(2020 mslm) o al Rifugio Monte Siera (1650 
mslm) - vista panoramica a 360° fino alle 

SEttIMANE bIANCHE PER LE SCUOLE 

dolomiti Cortinesi. Nessun costo, si accede 
con lo ski pass già in possesso.

ANIMAZIONE

RESIDENCE VOLAIA DI bELLA ItALIA & EFA VILLAGE

QUOtA INDIVIDUALE DI PARtECIPAZIONE
Da € 435,00 
(min. 48 paganti, escluso trasfert)

GRAtUItA'
3 gratuità 

LA QUOtA COMPRENDE
Pensione completa dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell'ultimo giorno, guida 
specializzata, animatore, laboratori di 
approfondimento musicale e di danza, 
materiale didattico, iva.

LA QUOtA NON COMPRENDE
Viaggio A/R . Gli extra e quanto non 
espressamente indicato dal programma. La 
tassa di soggiorno, ove prevista, verrà richiesta. 
L'importo sarà comunicato prima della partenza.

SIStEMAZIONE
Struttura Villaggio Bella Italia sorge a Piani 
di Luzza, vivino Sappada. È un villaggio 
unico nel suo genere adatto per gli studenti. 
Sistemazione in camere multiple con servizi 
privati per gli studenti e camere doppie per 
gli insegnanti con servizi privati. Singola su 
richiesta e con supplemento. Campi sportivi, 
spazi per laboratori e animazione.

RICHIEDI IL PROGRAMMA 

E IL PREVENtIVO DEttAGLIAtO



RINUNCIA AL VIAGGIO
In caso di rinuncia da parte del cliente, 
dal momento della conferma del viaggio 
La Nostra Storia in Gioco, sarà tenuta al 
rimborso delle somme incassate al netto 
delle seguenti penali oltre ogni oneri e 
spese da sostenersi per l'annullamento dei 
servizi:

•	 25%	dell'intero	importo	fino	a	30	gg	
prima della partenza;

•	 50%	dell'intero	importo	fino	a	21	gg	
prima della partenza;

•	 75%	dell'intero	importo	fino	a	07	gg	
prima della partenza;

•	 100%	dell'importo	dal	6°	giorno	fino	
alla partenza.

Alle suddette penali di deve aggiungere 
la quota relativa al trasporto (biglietteria 
ferroviaria o quota pullman) qualora 
la rinuncia comporti un aumento della 
quota di partecipazione per gli altri 
viaggiatori.

In caso di rinuncia di un partecipante sarà 
consentita la sua sostituzione con altra 
persona alle medesime condizioni.

ANNULLAMENtO 
PER MOtIVI DI SALUtE
Tutti hanno diritto al rimborso totale 
della quota versata quando l'assenza è 
dovuta per motivi di salute. In tal caso è 
necessario che:

•	 venga	inviata	una	lettera	di	richiesta	del	
rimborso esplicativa dell'accaduto;

•	 certificazione	medica	o	di	ricovero	
comprovante l'impossibilità di 
partecipare al viaggio;

•	 copia	del	pagamento	effettuato.

La richiesta di rimborso deve essere 
presentata a mezzo di raccomandata A/R 
entro 5 gg dal verificarsi dell'evento che ha 
causato l'annullamento e comunque entro 
24 ore successive alla partenza del viaggio 
nei casi in cui l'evento si verifichi a meno 
di 5 gg dalla partenza stessa.

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
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tOUR OPERAtOR

CHE VACANZE RAGAZZI SRL
Via Merano, 211B
00124 Roma
info@chevacanzeragazzi.it

www.CHEVACANZERAGAZZI.It

SEGUICI ANCHE SU

CONtAttI
tel. 06 50611097
cell. 349 8365424
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I NOSTRI PARTNERS


