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Attività Didattica
CAMPI SCUOLA NATURA
SOGGIORNI STUDIO
AMBIENTE

EMAIL: info@latiumvolcano.it
INFOLINE: +39 3405358402

ATTIVITÀ

Campo Scuola - Soggiorno Studio Ambiente e Cultura

LOCATION

ABRUZZO: Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

TARGET
INTERESSE
GRUPPI
SOGGIORNO

Scuola Primaria e Secondaria
Naturalistico - Culturale - Sportivo
Min 20 pax - Max 50 pax
Hotel *** . L’albergo verrà comunicato in base al periodo e alle disponibilità

DURATA

da 2 giorni e 1 notte a 3 giorni e 2 notti

PERIODO

Tutto l’anno scolastico (da Ottobre a Maggio)

COME STRUTTURARE IL SOGGIORNO STUDIO:
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.

PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è un parco nazionale compreso per la maggior parte (3/4 circa) in provincia
dell'Aquila in Abruzzo e per il rimanente in quella di Frosinone nel Lazio ed in quella di Isernia nel Molise. Fu inaugurato a
Pescasseroli il 9 settembre 1922, mentre l'ente omonimo era stato già costituito il 25 novembre 1921 con direttorio
provvisorio. La sede e la direzione del parco sono a Pescasseroli; cuore del campo scuola proposto in questa offerta.

Codice Attività: 01

Descrizione Attività Didattica Giornaliera: L’AQUILA TRA ARCHEOLOGIA E GEOLOGIA

Mattina:
Visita al sito Archeologico di Amiternum.
Amiternum era un'antica città italica fondata dai Sabini le cui rovine sorgono nei pressi di San
Vittorino, a circa 11 km a nord dell'Aquila. Oggi è possibile visitare il sito archeologico dove è
presente un teatro, un anfiteatro e la pianta di una domus, che costituiscono il sito archeologico
principale di epoca romana. Durata circa 2 ore.

Pranzo al sacco.
Pomeriggio:
Visita nel centro storico de L’Aquila.
Visita nel centro storico della cittadina devastata da un forte terremoto di Magnitudo 6.3
avvenuto il 6 aprile 2009. Un viaggio nell’architettura storia e moderna con i principi di una
ricostruzione post-sisma. Un viaggio nella memoria del capoluogo abruzzese. Durata circa 3 ore.

Codice Attività: 02

Descrizione Attività Didattica Giornaliera: ESCURSIONE NEL PARCO NAZIONALE

Mattina:
Escursione didattica alla «Camosciara».
Visita didattica nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo immersi nella natura; l’attività
ha la durata di circa tre ore. Si raggiungeranno a piedi le cascate delle Ninfe e delle Tre
Cannelle. Il percorso di snoda lungo il torrente Scerto dove è anche presente un
percorso botanico con illustrazioni.
Pranzo al sacco.
Pomeriggio:
Visita didattica a Villetta Barrea dove si può osservare il laghetto artificiale creato
dall’Enel per sfruttare l’energia idroelettrica. La giornata terminerà con la visita
didattica a Civitella Alfedena dove si trova il Museo del Lupo Appenninico.

Codice Attività: 03

Descrizione Attività Didattica Giornaliera: ARTE, STORIA E NATURA NEL PARCO

Mattina:
Visita didattica presso il centro visita del Parco Nazionale d’Abruzzo a Pescasseroli.
Gli alunni potranno avere una visione a 360° del territorio del Parco fruendo delle
strutture didattiche presenti nel sito. La mattinata proseguirà con una visita culturale
nel centro storico di Pescasseroli (cattedrale di Pietro e Paolo - Palazzo Sipari).
Pranzo al sacco.
Pomeriggio:
Passeggiata al sito archeologico di Castel Mancino dove sono presenti resti dell’antica
cittadina di Pescasseroli... un viaggio nella storia e nell’archeologia locale.

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

Opzioni di scelta: 2 giorni e 1 notte
3 giorni e 2 notti
Nella richiesta indicare:
1- Numero Alunni (ed età ),
2- Possibili Date scelte,
3- Se desiderate anche il servizio Pullman

* 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 e-fattura all’Istituto Scolastico
INFO:
info@latiumvolcano.it
latiumvolcano@pec.it
Tramite WhatsApp: 3405358402

