
COME STRUTTURARE IL SOGGIORNO STUDIO:

SOGGIORNO

INTERESSE

LOCATION

ATTIVITÀ

PERIODO

TARGET

GRUPPI

DURATA da 2 giorni e 1 notte fino a 5 giorni e 4 notti

Naturalistico - Culturale - Sportivo 

Min 20 pax  -   Max  50 pax

LAZIO: Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini

Scuola Primaria e Secondaria 

 Codice Attività: 02

 Codice Attività: 01

Descrizione Attività Didattica Giornaliera: IL FIUME ANIENE

Descrizione Attività Didattica Giornaliera: MONTE LIVATA & LICHENI

Ore   8.30: colazione.

Ore   9.30: lezione indoor sullo studio della qualità dell’aria.

Ore 11.00 - 17.00:
Le attività di questa giornata si svolgeranno a Monte Livata a quota 1.400 metri s.l.m..

Monte Livata si trova nel cuore del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini; un paesaggio 

incantevole circondato da boschi di faggio e da radure dove molto spesso è possibile osservare 

cavalli e mucche al pascolo e in lontananza, talvolta, si notano dei piccoli gruppi di cinghiali 

selvatici. La giornata che prevede il pranzo al sacco, avrà come tema fondamentale l’ambiente a 

la qualità dell’aria. Durante un trekking didattico, divisi per gruppi, gli studenti avranno modo di 

monitorare la qualità dell’aria attraverso l’individuazione e lo studio dei licheni.

Ore 18.00 - 19.45: tempo libero / relax

Ore 20.00 - 22.00: cena e diario di bordo

Ore   8.30: colazione.

Ore   9.30: lezione indoor sullo studio delle acque.

Ore 11.00 - 17.00:
Le attività di questa giornata si svolgerano nella Valle dell'Aniene lungo il sentiero  denominato 

“Comunacque/Mola vecchia”  in prossimità del comune di Jenne (RM). 

Le peculiarità di questo itinerario sono  molteplici, a partire  dalle numerose sorgenti  dislocate 

lungo tutto il percorso,  i fossili  come rudiste e coralli, grotte di origine carsica come la grotta 

dell’Inferniglio. 

Durante l’escursione verranno svolti esperimenti inerenti l’acqua; dei primi approcci alla 

classificazione chimico-fisica e biologica al fine di discuterne le qualità e l’eventuale potabilità.

Lunghezza del sentiero circa 7 Km; pranzo al sacco.

Ore 18.00 - 19.45: tempo libero / relax

Ore 20.00 - 22.00: cena e diario di bordo

Associazione   Ecologica   Ambientale

WEB: www.latiumvolcano.it

EMAIL: info@latiumvolcano.it

INFOLINE: +39 3405358402

LATIUM VOLCANO STAFF

Attività  Didattica

CAMPI SCUOLA NATURA
SOGGIORNI STUDIO

AMBIENTE 

Il Campo Scuola Ambiente è fatto apposta per le vostre esigenze.

E’ possibile effettuare un soggiorno studio della durata minima di due giorni e una notte, oppure di tre giorni e due notti.

Lasciamo a Voi docenti la costruzione del campo scuola; infatti potete indicarci quali attività volete svolgere giorno per 

giorno. Ad esempio, se volete un campo scuola di 2 giorni e 1 notte, in sede di prenotazione dovete indicarci i due codici che 

identificano le due giornate didattiche da svolgere. Possono essere avanzate eventuali richieste specifiche oltre alle attività 

riportate.

N.B.: il primo giorno va portato il pranzo al sacco da casa. Nei successivi giorni è compresa: prima colazione, pranzo al       

sacco e cena.

A.P.S. - E.T.S.

Hotel *** . L’albergo verrà comunicato in base al periodo e alle disponibilità

 Tutto l’anno scolastico (da Ottobre a Maggio)

Campo  Scuola - Soggiorno Studio Ambiente e Cultura 



 Codice Attività: 03

 Codice Attività: 04

 Codice Attività: 05

Descrizione Attività Didattica Giornaliera: I MONASTERI BENEDETTINI

Descrizione Attività Didattica Giornaliera: LA MIELERIA NEL BOSCO

Descrizione Attività Didattica Giornaliera: ORIENTEERING NATURA

Ore   8.30: colazione.

Ore   9.30: lezione indoor sulla storia e sulle peculiarità del P.N.R. dei Monti Simbruini.

Ore 11.00 - 17.00:
L’attività didattica di questa giornata è  a carattere culturale e storico. Si visiteranno, nel 

comune di Subiaco (RM), i Monasteri Benedettini di Santa Scolastica e di San Benedetto.

Nel caso in cui rimanga del tempo disponibile, verrà svolta una piccola passeggiata lungo il 

fiume Aniene all’interno della cittadina di Subiaco con relative spiegazioni sulla storia e sulle 

peculiarità locali.

Ore 18.00 - 19.45: tempo libero / relax

Ore 20.00 - 22.00: cena e diario di bordo

Ore   8.30: colazione.

Ore   9.30: partenza per la Mieleria nel Bosco (Monte Livata).

Ore 10.30 - 17.00:
Le attività didattiche inizieranno con una piccola degustazione contadina a base di miele tipico 

prodotto dalla mieleria. Seguirà una lezione sul posto svolta da esperti sul ruolo delle api e sulla 

produzione del miele. Terminata la lezione si farà visita all’apiario montano. Dopo la pausa 

pranzo (pranzo al sacco), si svolgerà un’interessantissimo laboratorio denominato “l’ape 

ceraiola”; un’approfondimento sulla lavorazione della cera e sulla sua trasformazione in 

candele.

Ore 18.00 - 19.45: tempo libero / relax

Ore 20.00 - 22.00: cena e diario di bordo

Ore   8.30: colazione.

Ore   9.30: lezione indoor sull’orienteering e sulla cartografia e orientamento.

Ore 10.30 - 17.00:
Le attività didattiche inizieranno con una passeggiata conoscitiva dell’ambiente naturale di 

Monte Livata e del P.N.R. dei Monti Simbruini. Una spiegazione all’aria aperta nell’area sportiva. 

A seguito della spiegazione, verranno svolti degli esercizi di orientamento con la bussola e la 

carta topografica. Dopo il pranzo al sacco, divisi in gruppi, si darà il via ad una coinvolgente e 

divertente “gara” di orienteering natura didattico; una disciplina sportivo-didattica. Al termine 

piccola premiazione dei  primi tre classificati.

Ore 18.00 - 19.45: tempo libero / relax

Ore 20.00 - 22.00: cena e diario di bordo

L’associazione fa presente che gli orari delle attività giornaliere sono indicativi e possono variare a seconda delle 

esigenze del gruppo, delle condizioni meteorologiche e di come vengono selezionate le attività didattiche da svolgere per 

realizzare il campo scuola.

L’associazione, nel contesto dei Campi Scuola, collabora con altri Enti e/o Singoli Professionisti locali per la buona 

riuscita delle attività didattiche.

Il pullman deve rimanere al seguito del gruppo per tutta la durata del Campo Scuola.

* :La quota comprenderà

-  O.D.A. L.V. (rapporto 1/15)

-  Pensione completa 
   (pernotto, prima colazione, pranzo al sacco, cena)

-  Gratuità per n. 02 docenti / classe  

-  Strumenti e materiale didattico

-  Tickets d’ingressi in particolari siti

:Se richiesto in fase di preventivo

-   Pullman sempre a disposizione

Ricordiamo che l’associazione può 

emettere  all’Istituto Scolasticoe-fattura

INFO:

info@latiumvolcano.it

latiumvolcano@pec.it

             Tramite WhatsApp: 3405358402

Le quote individuali di partecipazione possono variare in base al numero e alla stagione 
PER UNA QUOTAZIONE contattarci:

Opzioni	di	scelta:   2 giorni e 1 notte... fino a 
                                                               5 giorni e 4 notti

Nella	richiesta	indicare:
1- Numero Alunni (ed età),
2- Possibili Date scelte,
3- Se desiderate anche il servizio Pullman
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