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I VIAGGI DI ISTRUZIONE 
Imparare attraverso il viaggio, la scoperta e lo stare insieme

Cari Docenti,

il Viaggio di Istruzione è ormai entrato a pieno titolo nella didattica delle Scuole ed è uno strumento fondamentale per
la formazione degli studenti. Gli itinerari didattici che Vi proponiamo si inseriscono pienamente nel percorso formativo,
offrendo agli studenti l’opportunità di conoscere le bellezze storico-artistiche e naturalistiche del nostro paese, imparando
anche a rispettarle, stando insieme e divertendosi. 
Il Viaggio di Istruzione è per i ragazzi un’opportunità di crescita, perchè affrontano insieme non solo un cammino di
studio, ma condividono un “tempo totale” nel quale ogni momento è vissuto pienamente e dunque la scoperta dell’altro
diventa un  fondamentale elemento dell’esperienza, in cui il gruppo dei pari si rafforza e si consolida. Per questo,
nell’organizzare i Viaggi di Istruzione e Campi Scuola, curiamo con attenzione sia i contenuti didattici che le attività lu-
diche, con uno Staff di professionisti a seguito del gruppo, al fine di garantire la buona riuscita del viaggio. 

Il nostro Staff è composto da Animatori accuratamente scelti e appositamente formati, durante il viaggio curano l’as-
sistenza e la logistica, sono di supporto ai Docenti e alle Guide e la sera in Hotel propongono ai ragazzi attività
ludico-didattiche con riferimenti ai luoghi visitati, coinvolgendoli attivamente. Ci avvaliamo inoltre della collaborazione
di Animatori Culturali laureati ed esperti nelle varie tematiche dei viaggii e di Guide Autorizzate sul posto.

Le nostre proposte sono personalizzabili e adattabili alle esigenze didattiche, pertanto rimaniamo a Vostra disposizione
per eventuali variazioni sui programmi offerti o per organizzare insieme nuovi itinerari. 

Buon viaggio!

Il Presidente
Vivere Insieme Soc. Coop. 

Sabrina Guzzo

Tuscia for You

Ci avvaliamo della collaborazione di:
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Medioevo e Rinascimento 
nel Cuore Verde dell’Italia

Il Viaggio d’Istruzione nella provincia di PESARO e URBINO,
ricca di Castelli, Rocche, Palazzi Ducali, Eremi e Monasteri, mira
a far approfondire, con un’esperienza diretta sul territorio, il per-
corso storico-artistico dal Medioevo al Rinascimento, arricchito
da miti e leggende. Conosceremo le vicende dei Malatesta, degli
Sforza, dei Montefeltro e dei Della Rovere.

1° giorno: ROMA – GUBBIO - PESARO
Mattina: appuntamento davanti scuola con gli Animatori e il Capo
Progetto e partenza con pranzo al sacco fornito dalla famiglia.
Sosta a Gubbio per il pranzo e visita del Centro Storico. 
Pomeriggio: arrivo a Pesaro presso Hotel Des Bains cat 3***,
sistemazione dei bagagli. 

Introduzione del programma del
Campo Scuola, passeggiata nel-
l’elegante centro storico di Pesaro
(la C ittà di Rossini, con il Teatro
dell’Opera e la Casa Rossini),
visita della Cattedrale di San
Terenzio (interno) e Rocca
Costanza (esterno). Cena in Hotel.
Serata di animazione con giochi
per il benvenuto.
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GUBBIO - PESARO - GRADARA - URBINO - MONDAINO - SENIGALLIA - FANO - PASSO DEL FURLO

ACCREDITATO 
ROMA CAPITALE

PERCORSO 
STORICO – ARTISTICO

MARCHE
UMBRIA (Gubbio)

PESARO - URBINO
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2° giorno: GRADARA – PREPARAZIONE PER LA VISITA DI
URBINO – CACCIA AL TESORO FOTOGRAFICA A  PESARO
Mattina: visiteremo il Borgo e il Castello di Gradara, luogo della
storia d’amore tra Paolo e Francesca. Pranzo in Hotel.
Pomeriggio: attività ludico-didattica per la preparazione alla visita
di Urbino del giorno dopo. Attività ludica con gli Animatori: “Caccia
al Tesoro Fotografica” nel centro storico di Pesaro. Cena in
Hotel. Serata di animazione con giochi di gruppo, giochi musicali
e karaoke.

Medioevo e Rinascimento 
nel Cuore Verde dell’Italia

3° giorno: MONDAINO - URBINO
Mattina: accolti dal Prof. Chiaretti  (esperto e divulgatore dell’Arte
dantesca) nelle vesti di Dante Alighieri, visiteremo l’antico borgo
Medievale di Mondaino, conosceremo la lavorazione del For-
maggio di Fossa e visiteremo il Laboratorio artistico del Mosaico
per una dimostrazione pratica con il contributo attivo dei parteci-
panti. Pranzo al sacco. 

Pomeriggio: visita di Urbino (la Città ideale del Rinascimento)
visiteremo il Centro Storico ed il Palazzo Ducale. All’interno del
Palazzo, i ragazzi saranno coinvolti in un Gioco di animazione
per una  visita interattiva: “Giovani  investigatori sulle tracce
di  Federico”. 
Su richiesta visita della Casa Natale di Raffaello al costo di
€ 1. Cena in Hotel. Serata di animazione con giochi  medievali
e musicali.

MARCHE
UMBRIA (Gubbio)

PESARO - URBINO
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4° giorno: SENIGALLIA – FANO
Mattina: a Senigallia, con la Guida del posto, visiteremo la Rocca
Roveresca e l’area archeologica “La Fenice”. Pranzo in Hotel. 
Pomeriggio: visiteremo Fano “La Città della Fortuna”, passeg-

giata nel Centro Storico.
Cena in Hotel. Serata di
animazione con festa di
chiusura.

5° giorno: PASSO DEL
FURLO - ROMA
Mattina: partenza dal-
l’Hotel dopo la prima co-
lazione, con pranzo al
sacco fornito dalla Strut-
tura. Ci immergeremo
nello scenario del Passo
del Furlo con la visita della
Chiesa di San Vincenzo
al Furlo. 

Si tratta di un autentico paradiso, dove la suggestione del pae-
saggio si unisce ad una prodigiosa ricchezza naturalistica che
vanta esemplari di flora e fauna davvero singolari. Animazione
all’aperto e pranzo al sacco. Arrivo previsto a Roma ore 18.30. 

Medioevo e Rinascimento 
nel Cuore Verde dell’Italia

ATTIVITA’ DIDATTICA SU RICHIESTA
MOSAICO ROMANO REPUBBLICANO PRESSO I MUSEI DI MONDAINO

CONTENUTI
Il laboratorio prevede la riproposizione della tecnica per realizzare i mosaici che in epoca Repubblicana impermeabilizza-
vano ed abbellivano le pavimentazioni di terme, fori, templi e abitazioni private. Saranno impiegate tessere di pietra bianche
e nere per realizzare decori ispirati a motivi geometrici e floreali.

DURATA PREVISTA: 1,30 h circa

COSTO: € 5 ad alunno compreso ritiro
manufatti.

VISITE ALTERNATIVE

ROCCA DI SAN LEO € 3 con Servizio Guida
SAN MARINO con visita alla I Torre, II Torre e 
Museo di Stato € 9
RECANATI Casa Leopardi Mostra e Biblioteca € 7 
GROTTE DI FRASASSI € 10

MARCHE
UMBRIA (Gubbio)

PESARO - URBINO
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PREVENTIVO a. s. 2015/2016:
La quota comprende:
- Personale: 1 Capo Progetto e 2 Animatori 

a seguito del gruppo
- Incontro in classe con gli studenti per la 

spiegazione del Campo Scuola e consegna 
del materiale informativo

- Servizio trasporto
- Pensione completa
- Biglietti ingresso previsti dal programma, 
- Materiale ludico-didattico, strumentazione e   

costumazione per l’animazione serale
- Polizza Assicurativa di RCT
- Gratuità: 2 Docenti per classe
- Quote agevolate per studenti esenti 

(max. 2 per classe)

La quota non comprende:
 - Visite alternative
- Attività didattiche su richiesta

Assistenza per l’organizzazione tecnica da
parte del Tour Operator: 

LO STAFF: per un gruppo di 40/50 studenti lo Staff della VIVERE
INSIEME Soc. Coop. è composto da 1 Capo Progetto e 2 Anima-
tori. Il Capo Progetto cura l’aspetto didattico fornendo tutte le
spiegazioni storico-artistiche dei luoghi da visitare. I 2 Animatori
accompagnano i ragazzi durante il giorno, sono di supporto al
Capo Progetto e ai Docenti e tutte le sere propongono attività lu-
diche: giochi di benvenuto e musicali, serata karaoke e giochi di
squadra inerenti i luoghi visitati.

LA STRUTTURA ALBERGHIERA
HOTEL DES BAINS cat. 3*** Pesaro (PU)

La struttura è situata nel cuore del lungomare a pochi passi dal
centro storico e commerciale della città. Camere da 2–3–4 posti
per i ragazzi, singole su richiesta per i Docenti, dotate di tutti i
comfort e servizi privati. Sala Piano Bar per l’animazione serale
e sala conferenze per le attività didattiche. Spiaggia privata per
momenti di relax e attività ludico sportive con gli Animatori nel pe-
riodo primaverile.

IL SERVIZIO DI TRASPORTO: Pullman GT da 54 – 78 posti, in
regola con le norme assicurative e in possesso di tutti i requisiti
di sicurezza previsti dalla normativa vigente sul trasporto persona. 

DURATA Quota pro-capite IVA inclusa

3 GIORNI (2 notti) € 163
4 GIORNI (3 notti) € 198
5 GIORNI (4 notti) € 230

QUOTA BASE: 
42 STUDENTI paganti

Tariffe agevolate per studenti esenti 
(max 2 per classe) 

Medioevo e Rinascimento 
nel Cuore Verde dell’Italia

STAFF ANIMAZIONE:

1 CAPO PROGETTO E 
2 ANIMATORI A SEGUITO
DEL GRUPPO A CURA DI:

ACCREDITATO 
ROMA CAPITALE

MARCHE
UMBRIA (Gubbio)

PESARO - URBINO
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1° giorno: ROMA – PARCO DELL’UCCELLINA - FOLLONICA 
Mattina: appuntamento dei partecipanti davanti Scuola con i 2
Animatori con pranzo al sacco fornito dalla famiglia e partenza
per il Parco dell’Uccellina. Visiteremo il Parco con l’Itinerario
delle Torri. Attraverso una fitta boscaglia raggiungeremo la Torre
di Castelmarino (XII sec.) per contemplare un panorama moz-
zafiato sul mare e le isole dell'Arcipelago Toscano, scenderemo
in basso, attraversando la pineta, per  arrivare ad una spiaggia
deserta e da qui risalire fino alla Torre di Collelungo (XVI sec.).  
Pranzo al sacco all’interno del parco.  
Pomeriggio: arrivo a Follonica presso Hotel Lido cat. 3***.
Sistemazione nelle camere riservate e cena in Hotel. Serata di
animazione con giochi per il benvenuto.

2° giorno: SIENA – SAN GALGANO
Mattina: è dedicata alla visita di Siena, con pranzo al sacco for-
nito dall’Hotel. Visiteremo con la Guida autorizzata: Piazza del
Campo con la storia delle Contrade e del Palio, il Palazzo Pub-
blico con il Museo che conserva l’allegoria del Buon Governo del
Lorenzetti; il Duomo e la Casa di Santa Caterina. Dopo il pranzo
al sacco, i ragazzi accompagnati dagli Animatori, potranno
passeggiare per le vie del centro per un momento di relax. 

In alternativa, subito dopo il pranzo, proponiamo la visita del
Museo Archeologico di Siena (ingresso gratuito senza Guida)
oppure la visita alla suggestiva Abbazia di San Galgano al costo
di € 1.50, dove i ragazzi si immergeranno nella Leggenda della
“Spada nella roccia”. Cena in Hotel. Serata di  animazione con
giochi musicali.

TOSCANA
MAREMMA ARTE

E NATURA

FOLLONICA - PARCO DELL’UCCELLINA - SIENA - SAN GALGANO - PARCO MONTIONI - MASSA MARITTIMA - GAVORRANO 

Un viaggio in Maremma è immersione nella natura selvaggia, tra
parchi naturali e stupendi paesaggi. Un viaggio ricco di testimo-
nianze dalle tracce degli Etruschi al duro lavoro dell’uomo nelle
miniere di pirite degli anni 50. Il viaggio prevede inoltre la visita di
Siena e San Galgano.

Le Colline Metallifere, gli Etruschi 
e il Parco dell’UccellinaPERCORSO

NATURALISTICO
PERCORSO

SOCIO - ECONOMICO
PERCORSO 

STORICO – ARTISTICO



3° giorno: PARCO MONTIONI – MASSA MARITTIMA
Mattina: ci immergeremo, con la Guida Ambientale, nella natura
del Parco di Montioni. L’escursione nel Parco permetterà di
conoscere l’ambiente naturale della Macchia Mediterranea, dove
sarà facile avvistare daini, cinghiali, volpi e testuggini terrestri.
Pranzo in Hotel. 
Pomeriggio: visiteremo con la Guida,  il Centro Medievale di
Massa Marittima con i maggiori monumenti, quali: il Palazzo dei
Podestà, il Palazzo Comunale, le Fonti dell'Abbondanza e la
Torre del Candeliere, nonché il bellissimo Duomo/Cattedrale
di San Cerbone e su richiesta il Museo Archeologico. Cena in
Hotel. Serata di animazione con festa di chiusura.

4° giorno: PARCO MINERARIO DI GAVORRANO  – ROMA
Mattina: partenza dall’Hotel con pranzo al sacco fornito dalla
struttura. Visiteremo con la Guida il Parco Minerario di Gavor-
rano per conoscere la vita dei minatori all’interno di una vera
miniera. L'attività estrattiva ha rappresentato in questo territorio
uno degli elementi peculiari ed ha lasciato tracce significative, sia
per la storia della tecnica e delle attività minerarie che per la storia
sociale della comunità locale. Dopo il pranzo al sacco partenza
per Roma. Arrivo previsto ore 19.00.
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TOSCANA
MAREMMA ARTE

E NATURA
Le Colline Metallifere, gli Etruschi  
e il Parco dell’Uccellina



MUSEO ETRUSCO DI VETULONIA – ROSELLE
Vetulonia fu una delle 12 città-stato etrusche, che deve la sua ric-
chezza anche grazie all’estrazione dei metalli delle Colline Me-
tallifere. Con la visita guidata del museo scopriremo la Vetulonia
etrusca e come ritrovò il suo antico splendore. Momento di relax
con una passeggiata nel paese. Visiteremo con la Guida l’Area
Archeologica di Roselle (città etrusco-romana). Le sue impo-
nenti mura ciclopiche e le abitazioni arcaiche del VII secolo a.C.
ci sveleranno affascinanti segreti del misterioso popolo etrusco.
Numerose anche le testi-
monianze di periodo  ro-
mano come il bellissimo
anfiteatro, l’esteso foro e
la Domus dei Mosaici.
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Le Colline Metallifere, gli Etruschi 
e il Parco dell’Uccellina

TOSCANA
MAREMMA ARTE

E NATURA

VISITE ALTERNATIVE
PARCO ARCHEOLOGICO DI BARATTI E POPULONIA 

Il Parco Archeologico si estende tra le pendici del promontorio
di Piombino ed il Golfo di Baratti, dove sorgeva la città etrusca e
romana di Populonia, nota fin dall’antichità per l’intensa attività
metallurgica legata alla produzione del ferro, grazie ai giacimenti
di ematite proveniente dall'isola d'Elba. Con la Guida visiteremo:
la Necropoli di San Cerbone e la Necropoli delle Grotte.
Pranzo in Hotel. 

PARCO DELLE COSTIERE (CALA VIOLINA)
Attraverso un facile sentiero, raggiungeremo una tra le
più belle spiagge italiane Cala Violina che fa parte del
Parco delle Costiere, la cui sabbia quarzosa, al passo,
risuona ricordando, il suono dei violini. Gli animatori
organizzeranno attività ludico-sportive in spiaggia, ma
sarà anche un’occasione per un momento di relax di
fronte ad uno splendido mare primaverile. 
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IL SERVIZIO DI TRASPORTO: Pullman GT da 54 – 78 posti,
in regola con le norme assicurative e in possesso di tutti i
requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente sul
trasporto persona. 

PREVENTIVO a. s. 2015/2016: 
La quota comprende:
- Personale: 2 Animatori a seguito del gruppo

e Guide esperte sul posto
- Incontro in classe con gli studenti per la 

spiegazione del Campo Scuola e consegna 
del materiale informativo

- Servizio trasporto
- Pensione completa
- Biglietti ingresso previsti dal programma, 
- Materiale ludico-didattico, strumentazione e  

costumazione per l’animazione serale
- Polizza Assicurativa di RCT
- Gratuità: 2 Docenti per classe
- Quote agevolate per studenti esenti 

(max. 2 per classe)

La quota non comprende:
 - Le visite alternative
- L’ingresso Abbazia di San Galgano

Assistenza per l’organizzazione tecnica da
parte del Tour Operator:

LO STAFF: per un gruppo di 40/50 studenti lo Staff della VIVERE
INSIEME Soc. Coop. è composto da 2 Animatori e da Guide
storico-artistiche e ambientali del posto. Le Guide curano l’aspetto
didattico fornendo le nozioni storico-artistiche e ambientali dei
luoghi da visitare. I 2 Animatori accompagnano i ragazzi durante
il giorno, sono di supporto alle Guide e ai Docenti e tutte le sere
propongono attività ludiche: giochi di benvenuto e musicali, serata
karaoke e giochi di squadra inerenti i luoghi visitati.

LA STRUTTURA ALBERGHIERA
HOTEL LIDO cat. 3*** Follonica (GR)

La struttura alberghiera dispone di camere dotate di tutti i comfort
da 2–3 e 4 posti per i ragazzi, singole su richiesta per i Docenti.
Dispone inoltre di una spiaggia privata di fronte, ideale per attività
ludico-sportive in primavera e di una sala interna per l’animazione
serale.

DURATA Quota pro-capite IVA inclusa

3 GIORNI (2 notti) € 171
4 GIORNI (3 notti) € 218
5 GIORNI (4 notti) su richiesta

TOSCANA
MAREMMA ARTE

E NATURA
Le Colline Metallifere, gli Etruschi 
e il Parco dell’Uccellina

STAFF ANIMAZIONE:
2 ANIMATORI A SEGUITO
DEL GRUPPO A CURA DI:

QUOTA BASE: 
42 STUDENTI paganti

Tariffe agevolate per studenti esenti 
(max 2 per classe) 

GUIDE AUTORIZZATE
SUL POSTO A CURA DI
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1° giorno: ROMA – CASTEL DEL MONTE - SANTA MARIA DI
LEUCA
Mattina: appuntamento davanti Scuola con gli Animatori e
partenza con pranzo al sacco fornito dalla famiglia. Sosta ad An-
dria per il pranzo. Visita di Castel del Monte, capolavoro unico
dell’architettura medievale, fatto realizzare da Federico II di Sve-
via intorno al 1240 probabilmente come dimora per la caccia.
Scopriremo tante curiosità e leggende su questo misterioso
Castello. Arrivo in serata in Hotel cat. 3*** a Santa Maria di Leuca
(LE). Sistemazione dei bagagli e cena. Serata di animazione con
giochi per il benvenuto.

2° giorno: LECCE – OTRANTO  
Mattina: visiteremo con la Guida Autorizzata
Lecce per scoprire il Barocco Leccese ammi-
rando il Duomo e le tante Chiese. Il centro della
città è Piazza Sant’Oronzo a cui è dedicata la
statua che si erge sulla colonna posta al centro
della piazza ed alta 29 m. 

La Piazza è dominata anche
dall’Anfiteatro Romano del
II sec. d. C.. Pranzo al sacco
fornito dall’Hotel.
Pomeriggio: visiteremo con
la Guida Autorizzata Otranto
dove si trova uno dei borghi
più belli d’Italia. Entreremo
nel Centro Storico dalla
“Porta Terra” da dove si potrà
ammirare la “Torre Alfonsina” voluta da Alfonso d’Aragona, colui
che liberò la città dall’assedio dei Turchi. Percorrendo Corso
Garibaldi, caratterizzato dai tanti negozietti di souvenir, arrive-
remo a Piazza del Popolo dove è collocata la “Torre dell’orolo-
gio”. Domina il borgo il Castello Aragonese. Cena in Hotel.
Serata di animazione con giochi musicali.

Un viaggio tra Arte, Cultura 
e Tradizioni del Salento

PUGLIA
IL SALENTO 

Santa Maria di Leuca (LE)

ACCREDITATO 
ROMA CAPITALE

PERCORSO 
STORICO – ARTISTICO

CASTEL DEL MONTE - LECCE - OTRANTO - SPECCHIA - GALLIPOLI - SANTA MARIA DI LEUCA - TRANI

PERCORSO
NATURALISTICO

Terra di confine abbracciata da due mari e sorretta da una sto-
ria millenaria. Tradizione, sapori e colori si esaltano in uno degli
scenari più meravigliosi che il Mediterraneo possa offrire. Sede
del nostro viaggio è Santa Maria di Leuca, 
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PUGLIA
IL SALENTO 

Santa Maria di Leuca (LE)

3° giorno: SPECCHIA - BOSCO DI CARDIGLIANO - COLLINA
IDOLI INQUIETANTI 
Mattina: visiteremo con la Guida del posto il borgo medievale di
Specchia, uno tra i più belli d’Italia, in particolare il Frantoio Ipo-
geo Scupola, presso il Complesso Monastico dei Francescani
Neri, il centro storico con il Palazzo Risolo, struttura cinquecen-
tesca che domina Piazza del Popolo. Pranzo al sacco  presso il
Bosco di Cardigliano dove sono presenti le varie essenze della
macchia mediterranea. 
Pomeriggio: visiteremo la Collina degli Idoli Inquietanti,
capolavoro dell’artista specchiese Mario Branca, poeta, scultore
e pittore. L’artista ha realizzato statue e sculture in pietra e ferro
ed un grandioso Arco Trionfale. Il percorso è caratterizzato dalla
presenza di ceramiche dipinte e decorate con i versi dello stesso
artista. Cena in Hotel. Serata di animazione con giochi di squadra
inerenti i luoghi visitati.  

Un viaggio tra Arte, Cultura 
e Tradizioni del Salento
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PUGLIA
IL SALENTO 

Santa Maria di Leuca (LE)

4° giorno: GALLIPOLI - SANTA MARIA DI LEUCA
Mattina: visiteremo con la Guida Autorizzata Gallipoli, in parti-
colare la “Città Vecchia”, la parte più antica e monumentale. Tra
le bellezze artistiche ricordiamo il Castello Angioino tra i più belli
e importanti di tutta la Puglia e la Cattedrale di Sant’Agata che
conserva le strutture rinascimentali e baroc  che. Pranzo in Hotel.
Pomeriggio: visiteremo con la Guida Autorizzata Santa Maria di
Leuca, in particolare il Santuario della Madonna “Finibus
Terrae” protettrice dei viaggiatori. Di fronte al Santuario sorge uno
dei più importanti Fari  d’Italia per la sua posizione strategica, ci
troviamo difatti sul promontorio Meliso bagnato dai due mari Adri-
atico e Jonio. La visita continua con una passeggiata al Porto
turistico peschereccio e sul lungomare. Cena in Hotel. Serata di
animazione con festa di chiusura.

5° giorno: TRANI – ROMA
Partenza dall’Hotel dopo la prima colazione. Pranzo al sacco for-
nito dalla struttura. Sosta a Trani e visita del Castello Svevo e
della Cattedrale. Pranzo e partenza per Roma. Arrivo previsto
ore 19.30.

Un viaggio tra Arte, Cultura 
e Tradizioni del Salento

ATTIVITA’ DIDATTICA SU RICHIESTA
MASSERIA DIDATTICA “NONNO TORE”

TRICASE (LE)
CONTENUTI
Visita della Masseria con partecipazione attiva dei ragazzi
nella gestione degli animali e attività agricole. Passeg-
giata in compagnia degli asini nei dintorni della masseria,
con identificazione, raccolta e preparazione di erbe spon-
tanee e commestibili. Allestimento di un erbario.

DURATA PREVISTA: 4 h 

COSTO: € 5 ad alunno 

VISITE ALTERNATIVE
GROTTE DI ZINZULUSA
- Visita con Guida Percorso 150 mt. 
durata 30’ € 2 ad alunno.

- Visita Guidata Grotte e Castello Aragonese         
€ 5 ad alunno.
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IL SERVIZIO DI TRASPORTO: Pullman GT da 54 – 78 in regola
con le norme assicurative e in possesso di tutti i  requisiti di
sicurezza previsti dalla normativa vigente sul trasporto persona. 

PREVENTIVO a. s. 2015/2016: 
La quota comprende:
- Personale: 2 Animatori a seguito del gruppo e 

Guide Turistiche Autorizzate dalla regione Puglia
- Incontro in classe con gli studenti per la 

spiegazione del Campo Scuola e consegna
del materiale informativo

- Servizio trasporto
- Pensione completa
- Biglietti ingresso previsti dal programma  
- Materiale ludico-didattico, strumentazione e   

costumazione per l’animazione serale
- Polizza Assicurativa di RCT
- Gratuità: 2 Docenti per classe
- Quote agevolate per studenti esenti 

(max. 2 per classe) 

La quota non comprende:
 - Le visite alternative
- Attività didattiche su richiesta
- Tassa di soggiorno se dovuta

Assistenza per l’organizzazione tecnica da
parte del Tour Operator: 

LO STAFF: per un gruppo di 40/50 studenti lo Staff della VIVERE
INSIEME Soc. Coop. è composto da 2 Animatori e da Guide Tu-
ristiche Autorizzate dalla Regione Puglia. Le Guide curano
l’aspetto didattico fornendo le nozioni storico-artistiche dei luoghi
da visitare. I 2 Animatori accompagnano i ragazzi durante il
giorno, sono di supporto alle Guide e ai Docenti e tutte le sere
propongono attività ludiche: giochi di benvenuto e musicali, serata
karaoke e giochi di squadra inerenti i luoghi visitati.

DURATA Quota pro-capite IVA inclusa

4 GIORNI (3 notti) € 215
5 GIORNI (4 notti) € 249

Un viaggio tra Arte, Cultura 
e Tradizioni del Salento

STAFF ANIMAZIONE:
2 ANIMATORI A SEGUITO 
DEL GRUPPO A CURA DI:

GUIDE  TURISTICHE 
AUTORIZZATE DALLA 
REGIONE PUGLIA

PUGLIA
IL SALENTO 

Santa Maria di Leuca (LE)

QUOTA BASE: 
42 STUDENTI paganti

Tariffe agevolate per studenti esenti 
(max 2 per classe) 

ACCREDITATO 
ROMA CAPITALE
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PUGLIA
LA VALLE D’ITRIA 

Ostuni (BR)

Un viaggio 
nella Terra dei Trulli

TRANI - OSTUNI -  GROTTE DI CASTELLANA - PUTIGNANO -  ALBEROBELLO - MARTINA FRANCA - CISTERNINO -  BARI

PERCORSO
NATURALISTICO

PERCORSO 
STORICO – ARTISTICO

1° giorno: ROMA – TRANI - OSTUNI
Mattina: appuntamento davanti scuola con gli Animatori e
partenza con pranzo al sacco fornito dalla famiglia. Sosta a
Trani e visita del Castello Svevo e della Cattedrale con la
Guida Autorizzata. Arrivo in serata presso l’Hotel Incanto cat.
3*** Ostuni (BR). Sistemazione dei bagagli e cena. Serata di
animazione con giochi per il benvenuto.

2° giorno: GROTTE DI CASTELLANA - PUTIGNANO
Mattina: con pranzo al sacco fornito dall’Hotel visiteremo con la
Guida del posto le Grotte di Castellana. Il percorso di 1 Km. della
durata di 50’ oppure di 3 Km. della durata di 1.40’ è caratterizzato
da stalattiti, stalagmiti, cortine, colonne e preziosi cristalli, fino ad
arrivare alla Grotta più bella denominata “Grotta Bianca” per lo
splendore dell’alabastro. 
In alternativa alle Grotte di Castellana, proponiamo la visita libera
di Polignano a Mare, dal lungomare Domenico Modugno che qui
ha visto i natali, al centro storico con la caratteristica Piazza del-
l’Orologio da dove partono i vicoletti che portano agli incantevoli
panorami a strapiombo sul mare. 
Pomeriggio: visita libera di Putignano nota per l’Antico Carnevale
e per le Grotte carsiche. I ragazzi potranno visitare la Mostra per-
manente sul famoso Carnevale presso la Biblioteca Comunale. Su
richiesta sarà possibile effettuare un laboratorio sulla cartapesta.
Cena in Hotel. Serata di animazione con giochi di squadra e balli di
gruppo.

Sarà per il bianco delle costruzioni  o per la vegetazione che li
incornicia, ma ogni paese, ogni borgo della Valle d’Itria, è avvolto
da un’atmosfera magica, quasi fiabesca. Cuore della Valle d’Itria
è Alberobello, Patrimonio dell’Unesco dal 1996. Sede del nostro
viaggio è Ostuni la “Città Bianca”. Il viaggio prevede anche la
visita didattica per conoscere il processo produttivo dell’olio
presso l’Azienda Agricola Biologica di Cisternino “Il Frantolio” e
su richiesta un laboratorio di cartapesta a Putignano.

PERCORSO
SOCIO - ECONOMICO
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PUGLIA
LA VALLE D’ITRIA 

Ostuni (BR)

Un viaggio 
nella Terra dei Trulli

3° giorno: ALBEROBELLO - MARTINA FRANCA
Mattina: visiteremo con la Guida Autorizzata il cuore della Valle
d’Itria, Alberobello il Paese dei Trulli (Patrimonio Mondiale del-
l’Umanità dal 1996) e scopriremo la tecnica di realizzazione delle
tipiche costruzioni risalenti al XVI sec. Pranzo in Hotel.
Pomeriggio: visiteremo con la Guida Autorizzata Martina Franca,
rinomata per la sua splendida architettura barocca, con la Basi-
lica di San Martino in stile Rococò, il Palazzo Ducale del 1668,
simbolo della svolta culturale e artistica della città verso il Barocco
e il centro storico. Cena in Hotel. Serata di animazione con giochi
musicali.
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Un viaggio 
nella Terra dei Trulli

PUGLIA
LA VALLE D’ITRIA 

Ostuni (BR)

4° giorno: AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA “IL FRANTOLIO”-
OSTUNI 
Mattina: visita didattica presso l’Azienda Agricola Biologica
“Il Frantolio” di D’Amico Pietro, situata a Cisternino nel cuore
della Valle d’Itria. Visiteremo due reparti di produzione dell’olio e
un reparto di imbottigliamento. Al termine della visita, degu-
stazione dell’olio su pane. Pranzo il Hotel.
Pomeriggio: visita libera della Città Bianca di Ostuni. Passegge-
remo tra i vicoli del fiabesco centro storico, caratterizzato dalle case
dipinte di bianco, tipico esempio di architettura mediterranea.
Domina il borgo la Cattedrale dedicata a Santa Maria dell’Assun-
zione del 1435. Cena in Hotel. Animazione serale con festa di
chiusura. 

5° giorno: BARI - ROMA
Partenza dall’Hotel dopo la prima colazione. Pranzo al sacco for-
nito dalla struttura. Sosta a Bari, visita con la Guida Autorizzata
di Bari Vecchia e della Basilica di San Nicola. In alternativa alla
visita di Bari, proponiamo la visita guidata di Castel del Monte.
Rientro a Roma e sosta per il pranzo lungo il percorso. Arrivo pre-
visto ore 19.30

ATTIVITA’ DIDATTICA SU RICHIESTA

LABORATORIO DI CARTAPESTA A PUTIGNANO

CONTENUTI
Il laboratorio prevede la spiegazione dei materiali, degli
arnesi e la realizzazione da parte dell’artista di manufatti
in cartapesta.

DURATA E COSTI (A SCELTA):
1 h € 2,50
2 h € 4,00
Nel  laboratorio di 2 h i ragazzi avranno la possibiltà di
partecipare  con l’artista alla realizzazione del manufatto.

VISITA ALTERNATIVA 

ZOOSAFARI DI FASANO
€ 15 ad alunno (Intera giornata)



PREVENTIVO a. s. 2015/2016: 
La quota comprende:
- Personale: 2 Animatori a seguito del gruppo e

Guide Turistiche Autorizzate dalla regione Puglia
- Incontro in classe con gli studenti per la 

spiegazione del Campo Scuola e consegna
del materiale informativo

- Servizio trasporto
- Pensione completa
- Biglietti ingresso previsti dal programma,  
- Materiale ludico-didattico, strumentazione e  

costumazione per l’animazione serale
- Polizza Assicurativa di RCT
- Gratuità: 2 Docenti per classe
- Quote agevolate per studenti esenti 

(max. 2 per classe) 

La quota non comprende:
 - Le visite alternative
- Attività didattiche su richiesta
- Tassa di soggiorno se dovuta

Assistenza per l’organizzazione tecnica da
parte del Tour Operator: 

LO STAFF: per un gruppo di 40/50 studenti lo Staff della VIVERE
INSIEME Soc. Coop. è composto da 2 Animatori e da Guide Tu-
ristiche Autorizzate dalla Regione Puglia. Le Guide curano
l’aspetto didattico fornendo le nozioni storico-artistiche dei luoghi
da visitare. I 2 Animatori accompagnano i ragazzi durante il
giorno, sono di supporto alle Guide e ai Docenti e tutte le sere
propongono attività ludiche: giochi di benvenuto e musicali, serata
karaoke e giochi di squadra inerenti i luoghi visitati.

LA STRUTTURA ALBERGHIERA
HOTEL INCANTO cat. 3*** Ostuni (BR)

L’Hotel è situato su una collina con vista panoramica sulla Città
Bianca di Ostuni, sulla distesa degli ulivi e sul mare cristallino.
La struttura dispone di camere dotate di tutti i comfort da 2-3 e 4
posti per i ragazzi, singole su richiesta per i Docenti. Dispone di
ampi spazi comuni interni per l’animazione serale.

IL SERVIZIO DI TRASPORTO: Pullman GT da 54 – 78 posti in
regola con le norme assicurative e in possesso di tutti i requisiti
di sicurezza previsti dalla normativa vigente sul trasporto persona. 
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Un viaggio 
nella Terra dei Trulli

PUGLIA
LA VALLE D’ITRIA 

Ostuni (BR)

DURATA Quota pro-capite IVA inclusa

4 GIORNI (3 notti) € 215
5 GIORNI (4 notti) € 249

QUOTA BASE: 
42 STUDENTI paganti

Tariffe agevolate per studenti esenti 
(max 2 per classe) 

STAFF ANIMAZIONE:
2 ANIMATORI A SEGUITO 
DEL GRUPPO A CURA DI:

GUIDE  TURISTICHE 
AUTORIZZATE DALLA 
REGIONE PUGLIA
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Un viaggio
tra Terra, Acqua e Storia

EMILIA ROMAGNA

TOSCANA (Arezzo)

PARCO DELTA DEL PO

AREZZO - RAVENNA - COMACCHIO - FERRARA - POMPOSA - BOSCO DELLA MESOLA

PERCORSO
NATURALISTICO

PERCORSO 
STORICO – ARTISTICO

Scopriremo i tesori naturali del Parco Delta del Po, con l’escur-
sione in motonave nelle valli di Comacchio e ancora, la Ravenna
bizantina, Ferrara la città degli Estensi, Comacchio detta la
“Piccola Venezia” con le sue 13 isolette collegate da ponti,
l’Abbazia di Pomposa risalente al IX sec. e la Riserva Naturale
Bosco della Mesola.

1° giorno: ROMA – AREZZO - SAN GIUSEPPE DI  COMACCHIO
Mattina: appuntamento davanti scuola con gli Animatori e
partenza con pranzo al sacco fornito dalla famiglia. Visita libera
di Arezzo Città di Giorgio Vasari, Piero della Francesca e del Pe-
trarca. Visiteremo Piazza Grande dalla sua particolare forma a
trapezio, il Duomo di San Donato che conserva la Madonna di
Piero della Francesca del 1465, la trecentesca Chiesa di San
Domenico per ammirare il Grande Crocifisso del Cimabue e la
Pieve di Santa Maria che si affaccia sulla Piazza Grande e che
conserva il Polittico di Piero Lorenzetti. Pranzo al sacco e arrivo
in serata all’Hotel Garden cat. 3*** - San Giuseppe di Comacchio (FE).

2° giorno: RAVENNA - COMACCHIO
Mattina: appuntamento a Ravenna con la Guida Autorizzata.
Visiteremo la Basilica di San Vitale, Basilica  Sant’Apollinare
Nuovo, Battistero Neoniano, Cappella Arcivescovile, Tomba
di Dante, Piazza del Popolo e Mausoleo di Galla Placidia
(quest’ultimo a pagamento € 2 su prenotazione). Pranzo in Hotel. 
Pomeriggio: visita libera del centro storico di Comacchio “la
piccola Venezia”. La passeggiata comincerà dai “Trepponti” sim-
bolo della città lagunare per poi proseguire con la visita della
Cattedrale di San Cassiano, la Chiesa dei Cappuccini e
l’Ospedale degli Infermi. Cena in Hotel. Serata di animazione
con giochi di squadra e balli di gruppo.
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EMILIA ROMAGNA

TOSCANA (Arezzo)

PARCO DELTA DEL PO
Un viaggio
tra Terra, Acqua e Storia

3° giorno: ESCURSIONE IN BARCA NELLE VALLI DI
COMACCHIO - BIRDWATCHING
Mattina: dopo la prima colazione in Hotel, trasferimento in
pullman alla Stazione Foce.  Accompagnati dalla Guida Ambien-
tale, l’escursione in barca nelle Valli di Comacchio permetterà
di scoprire ambienti suggestivi e osservare centinaia di uccelli tra
cui i fenicotteri rosa. L’escursione prevede la visita di due “casoni
di valle” per ammirare gli arredi originali e le attrezzature legate
alla vita dei pescatori delle valli. Pranzo in Hotel oppure pranzo
al sacco fornito dalla struttura presso area attrezzata.
Pomeriggio: attività di Birdwatching (osservazione degli uc-
celli) nelle Valli di Comacchio accompagnati dalle Guide Ambien-
tali. Si prevedono soste per l’avvistamento delle numerose specie
di avifauna che popolano quest’area e per osservare la partico-
larità dell’ambiente salmastro. Questo ecosistema dovuto all’alta
concentrazione di sale, è area di sosta per le specie migratrici e
sito per la nidificazione del fenicottero, che ha scelto questo am-
biente come sede di una numerosa colonia, una delle poche in
Europa. Cena in Hotel. Serata di animazione con giochi musicali.

4° giorno: FERRARA - ABBAZIA DI POMPOSA
Mattina: con pranzo al sacco fornito dall’Hotel visiteremo Fer-
rara, con la Cattedrale, il Palazzo Schifanoia, il Palazzo dei
Diamanti e il Castello Estense. Quest’ultimo a pagamento sul
posto, al costo di € 3.
Pomeriggio: visita libera dell’Abbazia di Pomposa, con la
Chiesa, il Refettorio, la Casa Capitolare e il Museo che conserva
reperti archeologici. Cena in Hotel. Serata di animazione con
festa di chiusura.
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Un Viaggio tra
Terra, Acqua e Storia

EMILIA ROMAGNA

TOSCANA (Arezzo)

PARCO DELTA DEL PO

5° giorno: BOSCO DELLA MESOLA - ROMA
Mattina: partenza dall’Hotel dopo la prima colazione con pranzo
al sacco fornito dalla struttura. Visita libera nel Bosco della
Mesola. A scelta tre itinerari: breve 1 Km.; medio 2 Km.; lungo
3 km.. La Riserva naturale Bosco della Mesola, è caratterizzata
da una varietà di ambienti naturali costieri, che si compenetrano
e che vanno da una serie di dune ricoperte da un bosco litora-
neo a bassure anch’esse ricoperte da vegetazione arborea, da
acquitrini con la tipica vegetazione palustre a radure con prate-
ria. I percorsi consentiranno di avvistare cervi e daini. 

Su richiesta sarà possibile  effet-
tuare la visita con le Guide
Ambientali al costo di € 4. Rientro
a Roma e sosta per il pranzo
lungo il percorso.

VISITE ALTERNATIVE:

- ROCCA DI SAN LEO: € 3 con Servizio Guida
- SAN MARINO: con visita libera alla I Torre e           
II Torre € 6

- MUSEO NAVI ROMANE DI COMACCHIO: 
visita guidata € 4.50 

- PARCO ITALIA IN MINIATURA: ingresso € 10 
Attività Didattica su richiesta € 3

- PARCO OLTREMARE: ingresso € 10
Attività Didattica su richiesta € 3

- ACQUARIO DI CATTOLICA: ingresso € 10
Attivita Didattica su richiesta € 3

(Abbinando 2 parchi € 18 escluse le Attività Didattiche)

ATTIVITA’ DIDATTICA 

LABORATORIO DI MOSAICO PRESSO
IL MUSEO TAMO 

CHIESA DI SAN NICOLO’ - RAVENNA

CONTENUTI
Il laboratorio prevede la spiegazione dei materiali, degli
arnesi e la realizzazione di un piccolo mosaico che i
ragazzi porteranno a casa.

DURATA PREVISTA: 1,30 h circa

COSTO: € 5 ad alunno compreso ritiro manufatti
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Un Viaggio tra 
Terra, Acqua e Storia

EMILIA ROMAGNA

TOSCANA (Arezzo)

PARCO DELTA DEL PO

LO STAFF: per un gruppo di 40/50 studenti lo Staff della VIVERE
INSIEME Soc. Coop. è composto da 2 Animatori e da Guide del
posto. Le Guide curano l’aspetto didattico fornendo le nozioni
storico-artistiche e ambientali dei luoghi da visitare. I 2 Animatori
accompagnano i ragazzi durante il giorno, sono di supporto alle
Guide e ai Docenti e tutte le sere propongono attività ludiche:
giochi di benvenuto e musicali, serata karaoke e giochi di squadra
inerenti i luoghi visitati.

LA STRUTTURA ALBERGHIERA
HOTEL GARDEN cat. 3*** San Giuseppe di Comacchio (FE)

La struttura offre ambienti curati, confortevoli e climatizzati,
giardino e piscina. Connessione internet Wi-Fi. Dispone di
camere dotate di tutti i comfort da 2–3 e 4 posti per i ragazzi, sin-
gole su richiesta per i Docenti. Dispone inoltre di spazi interni per
l’animazione serale.

IL SERVIZIO DI TRASPORTO: Pullman GT da 54 – 78 posti in
regola con le norme assicurative e in possesso di tutti i requisiti
di sicurezza previsti dalla normativa vigente sul trasporto persona. 

STAFF ANIMAZIONE:
2 ANIMATORI A SEGUITO 
DEL GRUPPO A CURA DI:

DURATA Quota pro-capite IVA inclusa

3 GIORNI (2 notti) su richiesta
4 GIORNI (3 notti) € 220
5 GIORNI (4 notti) € 267

QUOTA BASE: 
42 STUDENTI paganti

Tariffe agevolate per studenti esenti 
(max 2 per classe) 

PREVENTIVO a. s. 2015/2016: 
La quota comprende:
- Personale: 2 Animatori a seguito del gruppo

e Guide esperte sul posto
- Incontro in classe con gli studenti per la 

spiegazione del Campo Scuola e consegna 
del materiale informativo

- Servizio trasporto
- Pensione completa
- Biglietti ingresso previsti dal programma, 

compresa escursione in battello 
€ 8 ad alunno.

- Materiale ludico-didattico, strumentazione e  
costumazione per l’animazione serale

- Polizza Assicurativa di RCT
- Gratuità: 2 Docenti per classe
- Quote agevolate per studenti esenti 

(max. 2 per classe) 

La quota non comprende:
 - Le visite alternative
- Le attività didattiche su richiesta
- Servizio Guida presso il Bosco della Mesola
- Ingresso Castello Estense di Ferrara
- Ingresso Mausoleo di Galla Placidia

Assistenza per l’organizzazione tecnica da
parte del Tour Operator: 

GUIDE AUTORIZZATE
SUL POSTO A CURA DI
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UMBRIA
NORCIA

Avventura
Sport e Natura

CASCATA DELLE MARMORE - NORCIA - CASTELLUCCIO DI NORCIA -  ABBAZIA SANT’ EUTIZIO - LABORATORI DIDATTICI

PERCORSO
NATURALISTICO

I monti Sibillini e la Valnerina, sono i luoghi ideali per le nostre
escursioni didattiche, improntate sui principi dell’educazione am-
bientale e condotte in assoluta sicurezza da Guide abilitate.
Il viaggio d’istruzione che proponiamo è organizzato in collabo-
razione con il “Centro Rafting Umbria”.

1° giorno: ROMA – CASCATE DELLE MARMORE - GARA DI
ORIENTEERING A NORCIA
Mattina: appuntamento davanti scuola con gli Animatori e
partenza con pranzo al sacco fornito dalla famiglia. In mattinata
arrivo alle Cascate delle Marmore. Escursione guidata fin sotto
i salti d’acqua più alti d’Europa.
Pomeriggio: gara di orienteering condotta da Istruttori abilitati
nel centro di Norcia con l’utilizzo di una carta topografica realiz-
zata appositamente per questo sport. In serata sistemazione
presso l’Hotel Palatino cat. 3*** di Norcia (PG) nelle camere
riservate. Cena in Hotel. Animazione serale con giochi per il
benvenuto.

2° giorno: RAFTING - CASTELLUCCIO DI NORCIA - CIOCCO-
LATERIA “VETUSTA NURSIA” - SERATA ASTRONOMICA
Mattina: arrivo al “Centro Rafting” di Serravalle di Norcia. Lezioni
di educazione ambientale sull’ecosistema fluviale. Spiegazione
dei comandi che dovranno essere eseguiti durante il percorso di
rafting. Discesa guidata in gommone lungo il fiume Corno. Il centro
fornirà ai ragazzi l’equipaggiamento necessario: scarpe e muta in
neoprene, giacca d’acqua, giubbotto salvagente e casco. Pranzo
in Hotel.

Pomeriggio: escursione a Castelluccio di Norcia, splendido
paesaggio modellato dalla natura. Visiteremo l’area del Pian
Grande con l’inghiottitoio, dove sono evidenti i processi di ero-
sione carsica. Rientro a Norcia e visita della Cioccolateria “Ve-
tusta Nursia” con assaggi di cioccolato. Cena in Hotel.  Serata
astronomica condotta da astronomi. 

3° giorno: ESCURSIONE CON I MULI - ABBAZIA DI SANTO
EUTIZIO E SCUOLA CHIRURGICA PRECIANA
Mattina: partenza per la Valle Castoriana e arrivo a  Forca An-
carano ed incontro con le Guide Naturalistiche per l’escursione
con i muli e gli asini fino a Sant’Eutizio. Pranzo al sacco fornito
dall’Hotel.
Pomeriggio: visita guidata dell’Abbazia di Sant’Eutizio e della
Scuola Chirurgica Preciana, fondata dai monaci siariani (i Padri
del deserto) nel V° sec. Cena in Hotel. Serata di  animazione con
giochi musicali e festa di chiusura.

4° giorno: EDUCAZIONE AMBIENTALE - VISITA LIBERA DI
NORCIA 
Mattina: escursione guidata alle Marcite di Norcia, visita di un
vecchio mulino ad acqua e lezione di Educazione Ambientale.
Pranzo in Hotel. 
Pomeriggio: visita libera di Norcia e della Basilica di San
Benedetto. Rientro previsto a Roma ore 19.00.

ATTIVITA’ ALTERNATIVE O IN AGGIUNTA

PERCORSO AVVENTURA: Presso il “Centro Rafting”.
Costituito da ponti tibetani e marinari, pendoli, attraversate
tirolesi, teleferiche, carrelli nepalesi, pedane mobili e altro
ancora. Costo ad alunno € 6

ATTIVITA’ DIDATTICA SULL’ENERGIE RINNOVABILI: Presso il
“Centro Naturalistico Ecolab”. Costo ad alunno € 6

ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE: Presso il “Centro Natu-
ralistico Ecolab”. Costo ad alunno € 8

ARRAMPICATA SPORTIVA A FERENTILLO
L’attività è condotta da guide alpine abilitate.
Costo ad alunno € 8

PERCORSO
AVVENTURA 

SPORT
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UMBRIA
NORCIA

Avventura
Sport e Natura

LO STAFF: per un gruppo di 40/50 studenti lo Staff della VIVERE
INSIEME Soc. Coop. è composto da 2 Animatori Istruttori e Guide
del posto. I 2 Animatori accompagnano i ragazzi durante il giorno,
sono di supporto alle Guide, agli Istruttori e ai Docenti e tutte le
sere in Hotel propongono attività ludiche: giochi di benvenuto e
musicali, serata karaoke e giochi di squadra inerenti i luoghi
visitati. Le Guide e gli Istruttori curano l’aspetto didattico e
sportivo. 

LA STRUTTURA ALBERGHIERA
HOTEL PALATINO cat. 3*** Norcia (PG)

L’Hotel Palatino, si trova a pochi metri dal centro storico di Norcia,
di fronte all’accesso principale della città “Porta Romana”.
Camere da 2-3-4 posti per i ragazzi, singole su richiesta per i Do-
centi, dotate di tutti i comfort e servizi privati. Sala interna per
l’animazione serale.

IL SERVIZIO DI TRASPORTO: Pullman GT da 54 – 78 posti. Ditta,
in regola con le norme assicurative e in possesso di tutti i requisiti di
sicurezza previsti dalla normativa vigente sul trasporto persona.

STAFF ANIMAZIONE:
2 ANIMATORI A SEGUITO
DEL GRUPPO A CURA DI: 

GUIDE ED ISTRUTTORI 
SUL POSTO A CURA DI:

DURATA Quota pro-capite IVA inclusa

3 GIORNI (2 notti) € 180
4 GIORNI (3 notti) € 250
5 GIORNI (4 notti) su richiesta

QUOTA BASE: 
42 STUDENTI paganti

Tariffe agevolate per studenti esenti 
(max 2 per classe) 

PREVENTIVO a. s. 2015/2016: 
La quota  comprende:
- Personale: 2 Animatori a seguito del gruppo,

Guide ed Istruttori esperte sul posto
- Incontro in classe con gli studenti per la 

spiegazione del Campo Scuola e consegna 
del materiale informativo

- Tutte le attività ed equipaggiamenti previsti 
dal programma di 4 giorni: ingresso Cascata delle Marmore
con Guida, orienteering, rafting, escursione Castelluccio di
Norcia, serata astronomica, escursione con i muli, Abbazia
di Sant’Eutizio, laboratorio educazione ambientale

- Servizio trasporto
- Pensione completa
- Materiale ludico-didattico, strumentazione e  

costumazione per l’animazione serale
- Polizza Assicurativa di RCT
- Gratuità: 2 Docenti per classe
- Quote agevolate per studenti esenti 

(max. 2 per classe)

La quota non comprende:
- Le attività alternative o in aggiunta

Assistenza per l’organizzazione tecnica da
parte del Tour Operator:
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UMBRIA

ASSISI

Storia, Arte 
e Spiritualità

PERUGIA - ASSISI - BEVAGNA -  SPOLETO - FONTI DEL CLITUNNO

PERCORSO
NATURALISTICO

Scopriremo l’Umbria accogliente e misterosa, ricca di sacralità,
arte e cultura. Il nostro viaggio ci porterà a scoprire dolci verdi
colline, città ed insediamenti ricchi di storia e tradizioni.

1° giorno: ROMA – PERUGIA - RIVOTORTO DI ASSISI
Mattina: appuntamento davanti scuola con gli Animatori e
partenza con pranzo al sacco fornito dalla famiglia. Con la Guida
Autorizzata visiteremo Perugia in particolare il centro storico con
i maggiori monumenti: Rocca Paolina e Porta Marzia, Corso
Vannucci, Palazzo dei Priori e Sala dei Notari, Cattedrale,
Fontana Maggiore, Arco etrusco,  vicoli medievali e scorci
panoramici. 
Pomeriggio: arrivo presso l’Hotel  Villa Verde cat. 3*** di Rivo-
torto di Assisi (PG) e sistemazione nelle camere riservate. Cena
in Hotel. Serata di animazione con giochi per il benvenuto.

2° giorno: ASSISI - BEVAGNA (Laboratori artistici su richiesta)
Mattina: prima colazione in Hotel e partenza per Assisi. Con la
Guida Autorizzata visiteremo i  luoghi francescani più significativi:
Basilica di Santa Maria degli Angeli con la Cappella della
Porziuncola, Chiesa di San Damiano, Basilica Inferiore con
il Sepolcro del Santo e Basilica Superiore. Pranzo in Hotel op-
pure pranzo al sacco fornito dalla struttura.
Pomeriggio:   visita libera del borgo medievale di Bevagna inse-
rito tra “I Borghi più Belli d’Italia”, fatto di vicoli, scorci paesaggi-
stici e di una bellissima piazza con due chiese romaniche del XII
sec. Su richiesta è possibile visitare le botteghe del centro storico
per conoscere i Mestieri Medievali: la Cartiera, la Cereria, il Seti-
ficio, la Zecca. Cena in Hotel. Serata di animazione con festa di
chiusura.

3° giorno: SPOLETO - FONTI DEL CLITUNNO - ROMA
Mattina: prima colazione in Hotel, sistemazione dei bagagli in
pullman e partenza per Spoleto. Con la Guida Autorizzata
visiteremo il centro storico con i principali monumenti: Teatro
Romano, Piazza del Mercato, con il Duomo e la Fontana del
Mascherone, Rocca dell’Albornoz (solo esterno), vicoli me-
dievali e scorci panoramici. Dopo la visita di Spoleto partenza
per il Parco Fonti del Clitunno. Pranzo al sacco fornito dal-
l’Hotel, presso il parco. Le Fonti del Clitunno sono alimentate
da sorgenti sotterranee che sgorgano da fenditure nella roccia,
che con la loro copiosità anticamente formavano un fiume na-
vigabile fino a Roma. Lungo le sue sponde sorgevano sacelli,
ville e terme. Al termine della visita del parco, partenza per
Roma. Arrivo previsto ore 19.00

LABORATORI DIDATTICI SU RICHIESTA
I MESTIERI MEDIEVALI  - Borgo di Bevagna

CARTIERA -  CERERIA -  SETIFICIO -  ZECCA
VISITA GUIDATA AI QUATTRO MESTIERI:
- singola bottega € 2
- visita delle quattro botteghe (durata h 2 ca.) € 4.50
LABORATORI DIDATTICI PRESSO LE QUATTRO 
BOTTEGHE:
- singolo laboratorio € 6

MUSEO REGIONALE 
DELLA CERAMICA DI DERUTA

Visita guidata + Laboratorio didattico Costo € 10

VISITA ALTERNATIVA
GUBBIO 

Visita guidata a cura di “Guide in Umbria”

PERCORSO 
STORICO – ARTISTICO
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UMBRIA
ASSISI

Storia, Arte
e Spiritualità

LO STAFF: per un gruppo di 40/50 studenti lo Staff della VIVERE
INSIEME Soc. Coop. è composto da 2 Animatori e Guide Auto-
rizzate sul posto. I 2 Animatori accompagnano i ragazzi durante
il giorno, sono di supporto alle Guide e ai Docenti. Tutte le sere
propongono attività ludiche: giochi di benvenuto e musicali, serata
karaoke e giochi di squadra inerenti i luoghi visitati. Le Guide cu-
rano l’aspetto didattico fornendo ai ragazzi le spiegazioni storico-
artistiche dei luoghi da visitare.

LA STRUTTURA ALBERGHIERA
HOTEL VILLA VERDE cat. 3***  Rivotorto di Assisi (PG)

Situato a 4 km. da Assisi, l’Hotel è immerso nel verde e nella
quiete della pianura umbra. Le camere da 3-4 posti per i ragazzi,
singole su richiesta per i Docenti, sono dotate di tutti i comfort,
climatizzate e con servizi privati. A disposizione degli ospiti il
campo da calcetto in erba e il giardino attrezzato. Dispone di ampi
spazi esterni privi di pericoli per il gioco libero dei ragazzi, con-
fortevole sala da pranzo e sala idonea per l’animazione serale.

IL SERVIZIO DI TRASPORTO: Pullman GT da 54 – 78 posti. Ditta,
in regola con le norme assicurative e in possesso di tutti i requisiti di
sicurezza previsti dalla normativa vigente sul trasporto persona.

STAFF ANIMAZIONE:
2 ANIMATORI A SEGUITO 
DEL GRUPPO A CURA DI: 

GUIDE AUTORIZZATE 
SUL POSTO A CURA DI:

DURATA Quota pro-capite IVA inclusa

3 GIORNI (2 notti) € 166
4 GIORNI (3 notti) su richiesta
5 GIORNI (4 notti) su richiesta

QUOTA BASE: 
42 STUDENTI paganti

Tariffe agevolate per studenti esenti 
(max 2 per classe) 

PREVENTIVO a. s. 2015/2016: 
La quota  comprende:
- Personale: 2 Animatori a seguito del gruppo,

Guide Autorizzate sul posto
- Incontro in classe con gli studenti per la 

spiegazione del Campo Scuola e consegna 
del materiale informativo

- Servizio trasporto
- Pensione completa
- Biglietti ingresso previsti dal programma 
- Materiale ludico-didattico, strumentazione e  

costumazione per l’animazione serale
- Polizza Assicurativa di RCT
- Gratuità: 2 Docenti per classe
- Quote agevolate per studenti esenti 

(max. 2 per classe)

La quota non comprende:
- Laboratori didattici su richiesta
- Le visite alternative
- Tassa di soggiorno se dovuta

Assistenza per l’organizzazione tecnica da
parte del Tour Operator: 



CAMPANIA
NAPOLI

CASERTA - BACOLI -  NAPOLI - CITTA’ DELLA SCIENZA - VESUVIO - POMPEI

Il viaggio in Campania, ci porterà alla scoperta di una terra ricca
di storia, arte e tradizioni, dalla Reggia di Caserta “Patrimonio
Mondiale dell’Unesco” alle bellezze di Napoli.  E  come dimenti-
care il monumento della natura che domina questa terra? Il Vesu-
vio, amato per la sua bellezza e temuto per la sua potenza.  Il
nostro viaggio proseguirà con la visita e le attività didattiche
presso la Città della Scienza e la visita di Pompei.

1° giorno: ROMA - CASERTA (Reggia) - BACOLI  
Mattina: appuntamento davanti scuola con gli Animatori e
partenza per Caserta con pranzo al sacco fornito dalla famiglia.
Visita della Reggia di Caserta con la Guida Autorizzata.
Pomeriggio: trasferimento a Bacoli e sistemazione nelle camere
riservate presso l’Hote Cala Moresca cat. 4****. Cena in Hotel.
Animazione serale con giochi per il benvenuto.

2° giorno: CITTà DELLA SCIENZA - NAPOLI
Mattina: visiteremo la Città della Scienza, dove scienza, natura,
tecnologia, arte, archeologia, tracce di passato e futuro si incon-
trano.  Visita guidata alla Mostra Interattiva “Gnam Mare” dedi-
cata agli studenti delle scuole primarie e secondarie di Primo
Grado; partecipazione alle attività didattiche presso “l’Officina
dei Piccoli” (giochi scientifici e fisici) per gli studenti delle scuole
primarie; visita guidata alla Mostra Interattiva “Orizzonte Mare”
per gli studenti delle scuole secondarie di Primo Grado. Pranzo
al sacco fornito dall’Hotel.
Pomeriggio: appuntamento con la Guida Autorizzata per la visita
di Napoli. A scelta i seguenti itinerari: Napoli greco-romana,

Napoli Medievale, Napoli Rinascimentale, Napoli Barocca,
Presepe Napoletano. Cena in Hotel. Serata di animazione con
festa di chiusura.

3° giorno: VESUVIO - POMPEI
Mattina: dopo la prima colazione sistemazione  in pullman e
partenza per il Vesuvio: visita al Cratere del Vesuvio con la
Guida Vulcanologica. Pranzo al sacco fornito dall’Hotel. 
Pomeriggio: dopo il pranzo al sacco trasferimento a Pompei
per la visita guidata. Sito archeologico più noto al mondo, Pom-
pei era una delle città romane più famose in epoca imperiale.
Passeggeremo lungo le sue strade per ammirare botteghe,
domus, teatri e terme, qui, nell’Orto dei fuggiaschi, sono con-
servati i calchi in gesso dei corpi che non trovarono scampo alla
terribile eruzione del Vesuvio del 79 d.c. Rientro a Roma. Arrivo
previsto ore 20.00

PERCORSO
NATURALISTICO

PERCORSO 
STORICO – ARTISTICO

VISITE ALTERNATIVE
VISITA GUIDATA A NAPOLI SOTTERRANEA € 8 ad alunno

VISITA GUIDATA A ERCOLANO  € 3 ad alunno

Una Storia Millenaria 
tra Arte e Natura
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Una Storia Millenaria 
tra Arte e Natura

CAMPANIA
NAPOLI

LO STAFF: per un gruppo di 40/50 studenti lo Staff della
VIVERE INSIEME Soc. Coop. è composto da 2 Animatori e
Guide Autorizzate sul posto. I 2 Animatori accompagnano i
ragazzi durante il giorno, sono di supporto alle Guide e ai Do-
centi. Tutte le sere propongono attività ludiche: giochi di ben-
venuto e musicali, serata karaoke e giochi di squadra inerenti i
luoghi visitati. Le Guide curano l’aspetto didattico fornendo ai
ragazzi le spiegazioni storico-artistiche dei luoghi da visitare.

LA STRUTTURA ALBERGHIERA
HOTEL CALA MORESCA cat. 4****  Bacoli (NA)

Il Cala Moresca si erge sul promontorio di Capo Miseno, uno dei
paesaggi più belli e romantici di tutta la provincia di Napoli.
Camere 2-3-4 posti per i ragazzi, singole  su richiesta per i Do-
centi, arredate con cura, dotate di tutti i comfort e servizi privati.
Dispone di ambienti accoglienti ed eleganti e di sale per l’ani-
mazione serale. 

IL SERVIZIO DI TRASPORTO: Pullman GT da 54 – 78 posti. Ditta,
in regola con le norme assicurative e in possesso di tutti i requisiti di
sicurezza previsti dalla normativa vigente sul trasporto persona.

STAFF ANIMAZIONE:
2 ANIMATORI A SEGUITO 
DEL GRUPPO A CURA DI: 

GUIDE AUTORIZZATE 
SUL POSTO A CURA DI:

DURATA Quota pro-capite IVA inclusa

3 GIORNI (2 notti) € 177
4 GIORNI (3 notti) su richiesta
5 GIORNI (4 notti) su richiesta

QUOTA BASE: 
42 STUDENTI paganti

Tariffe agevolate per studenti esenti 
(max 2 per classe) 

PREVENTIVO a. s. 2015/2016: 
La quota  comprende:
- Personale: 2 Animatori a seguito del gruppo,

Guide Autorizzate sul posto
- Incontro in classe con gli studenti per la 

spiegazione del Campo Scuola e consegna 
del materiale informativo

- Servizio trasporto
- Pensione completa
- Biglietti ingresso previsti dal programma 
- Materiale ludico-didattico, strumentazione e  

costumazione per l’animazione serale
- Polizza Assicurativa di RCT
- Gratuità: 2 Docenti per classe
- Quote agevolate per studenti esenti 

(max. 2 per classe)

La quota non comprende:
- Le visite alternative
- Tassa di soggiorno se dovuta

Assistenza per l’organizzazione tecnica da
parte del Tour Operator: 
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LAZIO
LA TUSCIA

Sulle Tracce 
della Civiltà Etrusca

Apprendere la storia, gli usi e i costumi della civiltà etrusca, sco-
prire i segreti delle suggestive necropoli, comprendere gli ec-
cezionali reperti, è fondamentale per calarsi in un mondo così
lontano e ricco di suggestioni. Visiteremo le necropoli di Cerveteri
e Tarquinia, Patrimonio Mondiale dell’Unesco e proseguiremo con
la visita di Villa Lante, Viterbo e Palazzo Farnese.  

1° giorno: ROMA – CERVETERI - VILLA LANTE -
VITORCHIANO (VT)
Mattina: appuntamento davanti scuola con gli Animatori e
partenza con pranzo al sacco fornito dalla famiglia. Appunta-
mento con la Guida Autorizzata e visita del Museo e Necropoli
di Cerveteri. 
Pomeriggio: visita libera presso Villa Lante a Bagnaia (VT), uno
dei più bei parchi del Rinascimento e una delle perle della Tuscia.
Arrivo in  serata presso l’Hotel Dimora cat. 3*** di Vitorchiano (Vt).
Cena in Hotel e serata con giochi di animazione per il benvenuto.  

2° giorno: TARQUINIA - VITERBO
Mattina: appuntamento con la Guida Autorizzata per la visita
della Necropoli Etrusca, Patrimonio Unesco e visita del Museo
Nazionale. Tarquinia è da sempre considerata emblema della
Civiltà Etrusca, di cui fu uno dei più importanti centri. Pranzo in
Hotel oppure pranzo al sacco offerto dalla struttura.
Pomeriggio: appuntamento con la Guida Autorizzata per la visita di
Viterbo e dei suoi più importanti monumenti. Cena in Hotel. Serata
di animazione con festa di chiusura.

3° giorno: PALAZZO FARNESE DI CAPRAROLA - LAGO DI
VICO - ROMA
Mattina: partenza dall’Hotel dopo la prima colazione e pranzo
al sacco fornito dalla struttura. Appuntamento con la Guida Au-
torizzata per la visita del Palazzo Farnese di Caprarola. Il
Palazzo Farnese è una meraviglia assoluta dell’architettura, e
uno dei più affascinanti esempi di dimora rinascimentale di tutta
Europa. Presso il Palazzo, su richiesta, è possibile partecipare
ai laboratori didattici e di degustazione. 
Pomeriggio: sosta presso il Lago di Vico. Relax e animazione
all’aperto. Partenza per Roma. Arrivo previsto ore 18.00 circa.

ATTIVITA’ DIDATTICA SU RICHIESTA

LABORATORI DIDATTICI PRESSO PALAZZO
FARNESE

“ARTE ANTICA”: sperimentarzione delle antiche tec-
niche pittoriche, con la preparazione dei colori con la
tradizionale ricetta della tempera a base di uova e di
altri leganti. 

Costo laboratorio € 12

“CERAMICA RINASCIMENTALE E  
DEGUSTAZIONE DIDATTICA”: 
i ragazzi conosceranno le antiche tecniche del disegno
e della pittura, i pigmenti naturali, le crete e le  ter-
recotte. Ogni allievo riprodurrà un antico manufatto in
terracotta. Al termine del laboratorio verrà offerta ai
ragazzi “la vellutata di nocciole” con le nocciole dei
Monti Cimini, spalmata su pane casereccio.

Costo laboratorio + degustazione € 16

VISITA ALTERNATIVA 

PARCO DI BOMARZO
€ 6 ad alunno

PERCORSO 
STORICO – ARTISTICO

CERVETERI - VILLA LANTE - VITORCHIANO - TARQUINIA - VITERBO - PALAZZO FARNESE - LAGO DI VICO 
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Sulle Tracce 
della Civiltà Etrusca

LAZIO
LA TUSCIA

LO STAFF: per un gruppo di 40/50 studenti lo Staff della
VIVERE INSIEME Soc. Coop. è composto da 2 Animatori e
Guide Autorizzate sul posto. I 2 Animatori accompagnano i
ragazzi durante il giorno, sono di supporto alle Guide e ai Do-
centi. Tutte le sere propongono attività ludiche: giochi di ben-
venuto e musicali, serata karaoke e giochi di squadra inerenti i
luoghi visitati. Le Guide curano l’aspetto didattico fornendo ai
ragazzi le spiegazioni storico-artistiche dei luoghi da visitare.

LA STRUTTURA ALBERGHIERA
HOTEL DIMORA DI VITORCHIANO cat. 3*** (VT)

L’Hotel è situato in una posizione incantevole nel mezzo di un
parco secolare. Dispone di camere dotate di tutti i comfort e
servizi privati, da 2-3-4 posti per i ragazzi, singole su richiesta per
i Docenti e ampie sale interne per l’animazione serale.

IL SERVIZIO DI TRASPORTO: Pullman GT da 54 – 78 posti. Ditta,
in regola con le norme assicurative e in possesso di tutti i requisiti di
sicurezza previsti dalla normativa vigente sul trasporto persona.

STAFF ANIMAZIONE:
2 ANIMATORI A SEGUITO 
DEL GRUPPO A CURA DI: 

GUIDE AUTORIZZATE 
SUL POSTO A CURA DI:

DURATA Quota pro-capite IVA inclusa

3 GIORNI (2 notti) € 146
4 GIORNI (3 notti) su richiesta
5 GIORNI (4 notti) su richiesta

QUOTA BASE: 
42 STUDENTI paganti

Tariffe agevolate per studenti esenti 
(max 2 per classe) 

PREVENTIVO a. s. 2015/2016: 
La quota  comprende:
- Personale: 2 Animatori a seguito del gruppo,

Guide Autorizzate sul posto
- Incontro in classe con gli studenti per la 

spiegazione del Campo Scuola e consegna 
del materiale informativo

- Servizio trasporto
- Pensione completa
- Biglietti ingresso previsti dal programma 
- Materiale ludico-didattico, strumentazione e  

costumazione per l’animazione serale
- Polizza Assicurativa di RCT
- Gratuità: 2 Docenti per classe
- Quote agevolate per studenti esenti 

(max. 2 per classe)

La quota non comprende:
- Laboratori didattici  presso Palazzo Farnese 
- Visite alternative
- Tassa di soggiorno se dovuta

Assistenza per l’organizzazione tecnica da
parte del Tour Operator: 

Tuscia for You
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Per l’organizzazione di

VIAGGI DI ISTRUZIONE E CAMPI SCUOLA

la Vivere Insieme Soc. Coop.

si avvale dell’assistenza tecnica del Tour Operator e Agenzia Viaggi



VIVERE INSIEME Società Cooperativa
tel./fax 06/9155802

www.vivereinsiemesoc.it
e-mail: animazione@vivereinsiemesoc.it

PEC: vivereinsieme@gigapec.it

Referenti viaggi istruzione e Campi Scuola: 
Sabrina Guzzo cell. 347-6954808

Vincenzo Lastella: cell. 342-1681760

Sede legale: Via Oceano Pacifico, 14/D - 00040 Pomezia RM
Partita IVA 01833261009 - C.F. 07657390584

impaginazione grafica: Patrizia Germanà
patrizia-germana@libero.it


