
COME STRUTTURARE IL SOGGIORNO STUDIO:

SOGGIORNO

INTERESSE

LOCATION

ATTIVITÀ

PERIODO

TARGET

GRUPPI

DURATA Scelta 1: 2 giorni e 1 notte    -    Scelta 2: 3 giorni e 2 notti

Naturalistico e Culturale 

Min 20 pax  -   Max  50 pax

UMBRIA 

Scuola Primaria e Secondaria

Campo  Scuola 

 Ottobre - Aprile / Maggio

 Codice Attività: 02

 Codice Attività: 01

Descrizione Attività Didattica Giornaliera: LA CASCATA DELLE MARMORE

Descrizione Attività Didattica Giornaliera: LA FORESTA FOSSILE

INTERA GIORNATA

La Foresta Fossile di Dunarobba venne alla luce verso la fine degli anni ‘70 all’interno di una cava 

di argilla destinata alla fabbricazione di mattoni per l’edilizia. I resti dei circa 50 tronchi di 

gigantesche conifere attualmente visibili costituiscono un’eccezionale e rara testimonianza di 

alcune essenze vegetali che popolavano questa zona della penisola italiana circa 3 milioni di 

anni fa. Il Centro di Paleontologia Vegetale è attivo dal 1999 ed è un importante punto di 

riferimento per un territorio, come quello dell’Umbria meridionale, ricchissimo di testimonianze 

paleontologiche. Durante la giornata i ragazzi prenderanno parte ad una visita al sito e ad un 

laboratorio didattico sulle tematiche che ruotano intorno alla paleontologia.

Ore 17.30: rientro ad Amelia (o partenza per il ritorno)

Ore 18.00- 19.45: tempo libero / relax

Ore 20.00 - 22.00: cena e diario di bordo

INTERA GIORNATA

Una delle attrattive naturalistiche principali dell’Italia e unica come salto idrico in 

Europa è la Cascata delle Marmore; una deviazione artificiale del fiume Velino 

realizzata dagli antichi romani che generò quella che attualmente è la cascata con il 

dislivello maggiore in tutta Europa (165 metri).

I ragazzi parteciperanno ad una visita didattica dell’area e ad un laboratorio didattico 

che a scelta dei docenti, potrà trattare o la parte legata alla geologia e alla formazione 

delle rocce,  oppure la tematica legata all’ecosistema e alla vegetazione.

Ore 17.30: trasferimento ad Amelia (o partenza per il ritorno)

Ore 18.00 - 19.45: tempo libero / relax

Ore 20.00 - 22.00: cena e diario di bordo

Associazione   Ecologica   Ambientale

Ostello Giustiniani - Amelia (TR)

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 3 giorni e 2 notti, in sede di prenotazione dovete indicarci i tre codici che 

identificano le tre giornate didattiche da svolgere.

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.



*  :La quota non comprende

-  Tutto quanto non compreso in comprende,

-  Assicurazione (a carico dell’Istituto Scolastico),

    è possibile richiederla con una piccola quota aggiuntiva

-  Trasporto in Pullman GT,
    possiamo fornirvi su richiesta il recapito di una ditta.

   

 

* :La quota comprende

-  O.D.A. L.V. (rapporto 1/20)

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

-  Gratuità per n. 01 docente ogni 15

                                                      studenti  

-  Strumenti e materiale didattico

-  Tickets d’ingressi in particolari siti

quote individuali di partecipazione 
CONTRIBUTO RICHIESTO

 Codice Attività: 03

 Codice Attività: 04

 Codice Attività: 05

Descrizione Attività Didattica Giornaliera: IL SITO ARCHEOLOGICO DI CARSULAE

Descrizione Attività Didattica Giornaliera: I MISTERI DI NARNI

Descrizione Attività Didattica Giornaliera: ASSISI CENTRO SPIRITUALE

INTERA GIORNATA

Carsulae era un'antica città di epoca pre-romana posta lungo la futura via Flaminia, in 

Umbria, al confine tra i territori comunali di Interamna Nahars (Terni) e Casventum (San 

Gemini). Abbandonata già in epoca remota a seguito di gravi smottamenti del terreno, è 

ancora in parte sepolta sotto alcuni metri di terreno. Attualmente è possibile vedere 

nell'area archeologica la zona del foro con i resti di una basilica e di due templi gemelli, 

un teatro e un anfiteatro e un arco detto di San Damiano. I ragazzi parteciperanno ad 

una visita didattica e a dei laboratori inerenti le tematiche della visita.

Ore 17.30: rientro ad Amelia (o partenza per il ritorno)

Ore 18.00 - 19.45: tempo libero / relax

Ore 20.00 - 22.00: cena e diario di bordo

INTERA GIORNATA

Per chi ama l'arte e la storia, NARNI SOTTERRANEA offre un importante varietà di 

ambienti da visitare. Durante la visita si possono ammirare i locali sotterranei 

dell'antico complesso conventuale di SAN DOMENICO con annessa una chiesa ipogea 

affrescata nel XIII e XV secolo, una cisterna romana ed una cella ricca di graffiti 

realizzati dai reclusi del tribunale dell'INQUISIZIONE. Lo stesso tour prevede la visita 

guidata all' ex cattedrale di San Domenico. In caso di eventi nella chiesa suddetta, in 

alternativa si potranno visitare i sotterranei di S. MARIA IMPENSOLE, dell'VIII secolo, 

conserva ancor oggi due cisterne del III/II sec. a.C..

Ore 17.30: rientro ad Amelia (o partenza per il ritorno)

Ore 18.00 - 19.45: tempo libero / relax

Ore 20.00 - 22.00: cena e diario di bordo

INTERA GIORNATA

Assisi è conosciuta per essere la città in cui nacquero, vissero e morirono San 

Francesco, patrono d'Italia, e Santa Chiara. Le prime tracce risalgono al Neolitico, ma 

a dare un’identità urbana e monumentale alla cittadina furono i Romani. Dopo il 295 

a.C. quando, con la battaglia di Sentino, i Romani imposero definitivamente il loro 

dominio nell'Italia centrale, per Asisium inizia un lungo periodo di prosperità e pace. 

Verrà svolta una visita guidata didattica completa della cittadina e dei suoi monumenti 

principali.

Ore 17.30: rientro ad Amelia (o partenza per il ritorno)

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 e nel rispetto delle normative vigenti regionali e provinciali.

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

A partire da 100 €/studente*

per 2 giorni e 1 notte
Per ulteriori info contattateci:

340 5358402 - info@latiumvolcano.it


