
SOGGIORNO

INTERESSE

LOCATION

ATTIVITÀ

PERIODO

TARGET

GRUPPI

DURATA

Min 20 pax  -   Max  50 pax

Scuola Secondaria di I e II grado  

 Ottobre / Aprile - Maggio

Geo-Naturalistico / Culturale / Sportivo

PRE-ALPI VENETE

 PRIMO GIORNO PROGRAMMA: Viaggio, Sistemazione e Presentazione

Bassano del Grappa è situata nel nord-est della penisola italiana, nel cuore della regione Veneto, in provincia di 

Vicenza. La città, ai piedi delle Prealpi Vicentine, nel punto in cui il Brenta sbocca dalla Valsugana. Le Prealpi 

Venete sono un sistema montuoso che fungono da ingresso alle Alpi vere e proprie. Si estendono dal fiume 

Adige al fiume Piave, fra le province di Verona, di Vicenza e in parte anche Treviso. Delle Prealpi venete fanno 

parte, da ovest ad est, i Monti Lessini, le Piccole Dolomiti, l'Altopiano di Asiago, il Monte Grappa con i suoi 

contrafforti orientali. Tra meraviglie sotterranee, tra i rivi di freschissima acqua e  le incombenti pareti rocciose 

alzate a strapiombo sopra i sentieri del bosco,si trova il Parco di Oliero. Attraverso il parco delle grotte si snoda 

il "sentiero natura", un percorso naturalistico che guida il visitatore a scoprire i vari aspetti di questo 

suggestivo ambiente.

PREALPI VENETE (tra Vicenza e Treviso)

Mattina: Viaggio verso Bassano del Grappa
(pranzo al sacco da casa).
Arrivo  e sistemazione. 

Bassano del Grappa

Pomeriggio: passeggiata didattica di circa due ore nel 
Centro Storico di Bassano. Visita alla mura antiche e alla
Torre Civica.

Cena a Bassano del Grappa.

 ATTIVITA’ GIORNALIERA PROGRAMMA: Geologia e Arte a Bassano del Grappa

Pranzo al sacco.

Pomeriggio: visita storico/artistica a Cittadella; entrata al 
Camminamento di Ronda, Museo Archeologico, Belvedere 
dei Torrioni, Teatro Sociale, Palazzo Pretorio e Pinacoteca 
del Duomo.

Cittadella e la sua storia unica

Mattino: inquadramento geologico della zona e passeggiata 
lungo il fiume Brenta.

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 

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

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

da 4 giorni e 3 notti a 6 giorni e 5 notti

Campo  Scuola - Soggiorno Studio Ambiente e Cultura 



PROGRAMMA: Museo del Carsismo e Fiume Brenta

Parco naturale di Oliero Battello sul Brenta

Pomeriggio: discesa del fiume Brenta 
in  battello - rafting (bassa difficoltà).

Pranzo in hotel.

Mattino: partenza per Oliero e visita al 
complesso museuale sul Carsismo. 
Visita alle grotte e passeggiata 
G e o - N a t u r a l i s t i c a  n e l  Pa r c o.

PROGRAMMA: Possagno, Tempio di Canova e Gipsoteca

Pomeriggio: visita al Tempio di 
Canova ed alla Gipsoteca.

Pranzo al sacco.

Possagno e le sue colline
Gipsoteca di Canova

Mattino: partenza per Possagno e 
Giro naturalistico attorno alle sue 
colline.

PROGRAMMA: Monte Grappa

Monte Grappa

Tutto il giorno è dedicato a Monte Grappa; facendo tappa a 

Cima Grappa è possibile fare una serie di sentieri 

naturalistici sia in quota che in discesa (a scelta del gruppo e 

dei docenti). Nella giornata è prevista anche la visita al Museo

della Grande Guerra (1915-1918).

PROGRAMMA: Viaggio di Ritorno

Colazione
Partenza per rientro a scuola

L’associazione fa presente che gli orari delle attività giornaliere sono indicativi e possono variare a seconda delle 
esigenze del gruppo e delle condizioni meteorologiche. 

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.

L'allestimento del museo è stato realizzato nel 1989. Il materiale è disposto 
all'interno di vetrine con ampi apparati didascalici. Pannelli illustrativi, con 
il supporto di carte geografiche e foto d'epoca, ricostruiscono i momenti 

fondamentali delle battaglie combattute sul massiccio del Grappa

 ATTIVITA’ GIORNALIERA

 ATTIVITA’ GIORNALIERA

 ATTIVITA’ GIORNALIERA

 ULTIMO GIORNO

* :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:   3 giorni e 2 notti... fino a 
                                                              6 giorni e 5 notti

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

Il Campo Scuola Ambiente è fatto apposta per le vostre esigenze. E’ possibile effettuare un soggiorno studio della durata minima di tre giorni e due notti fino a sei 
giorni e cinque notti. Lasciamo a Voi docenti la costruzione del campo scuola; infatti potete indicarci quali attività volete svolgere giorno per giorno inserendo le 
attività giornaliere scelte dopo il «PRIMO GIORNO» che non può essere modificato.
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