
COME STRUTTURARE IL SOGGIORNO STUDIO:

SOGGIORNO

INTERESSE

LOCATION

ATTIVITÀ

PERIODO

TARGET

GRUPPI

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

Geo-Naturalistico e Storico-Archeologico 

Min 20 pax  -   Max  50 pax

LAZIO: Roma Archeologica e Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani

Scuola Primaria e Secondaria  

 Codice Attività: 02

 Codice Attività: 01

Descrizione Attività Didattica Giornaliera: ROMA URBE ETERNA

Descrizione Attività Didattica Giornaliera: DAI LATINI AI ROMANI

Ore   8.30: colazione.

Ore   9.30: Briefing con gli Operatori di Didattica Ambientale LV.

Ore 10.30 - 17.30:
Le attività previste in questa giornata sono a carattere storico e archeologico. Prima della 

nascita di Roma, nel VII-VIII secolo a.C., a sud di Roma, sulle alture dei Colli Albani, si 

svilupparono diverse “città” appartenenti al Popolo dei Latini progenitori del Popolo dei Romani. 

L’antica Tusculum e l’antica Albalonga sono le cittadine più importanti esistenti all’epoca. Le 

attività didattiche della giornata prevedono delle visite didattiche nel Parco Archeologico di 

Tuscolo e successivamente presso il Museo Civico di Albano Laziale con l’annessa visita ai 

Cisternoni Romani.

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: Briefing con gli Operatori di Didattica Ambientale LV.

Ore 10.30 - 17.30:
Le attività didattiche di questa giornata sono a carattere storico-archeologico. Tematica 

principale delle attività è Roma, la sua storia e il suo immenso patrimonio culturale e 

architettonico. La giornata si svilupperà con una passeggiata didattica nell’area dei Fori 

Imperiali con una bellissima panoramica anche sul Colosseo. Proseguendo si visiterà 

dall’esterno l’Altare della Patria, Piazza Venezia fino a giungere nella Piazzetta del Campidoglio. 

Nel pomeriggio si visiteranno le domus romane del Celio, Villa Celimontana, il Circo Massimo 

fino a giungere alla Bocca della Verità.

Ore 18.00 - 19.45: tempo libero / relax

Ore 20.00 - 22.00: cena e diario di bordo

Associazione   Ecologica   Ambientale
A.P.S. - E.T.S.

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 fino ad un massimo di cinque giorni e quattro 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.

Campo  Scuola - Soggiorno Studio Ambiente e Cultura 

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

 Tutto l’anno scolastico (da Ottobre a Maggio)



 Codice Attività: 03

 Codice Attività: 04

 Codice Attività: 05

Descrizione Attività Didattica Giornaliera: UN VULCANO ALLE PORTE DI ROMA

Descrizione Attività Didattica Giornaliera: IL PARCO e IL MUSEO CIVICO

Descrizione Attività Didattica Giornaliera: ORIENTEERING NATURA in FATTORIA 

Ore   8.30: colazione.

Ore   9.30: Briefing con gli Operatori di Didattica Ambientale LV.

Ore 10.30 - 17.30:
Il Distretto Vulcanico dei Colli Albani rappresenta il vulcano più grande (come estensione) 
presente nella Regione Lazio. Collocato a S - SE di Roma, a circa 20 km, rappresenta oggi gran 
parte del Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani, esteso circa 15.000 ettari. Gran parte di 
Roma sud è costruita sulle pendici e sui depositi rocciosi emessi da questo vulcano oggi 
quiescente ma attivo da circa 700.000 anni. La giornata didattica è basata sul trekking geo-
naturalistico; si effettuerà un’escursione di interna giornata per osservare la morfologia 
vulcanica e i  laghi  Albano e Nemi, testimonianze degli ultimi crateri attivi nella zona. Il percorso 
si snoda sull’antica via Sacra pre-romana sino all’abitato di Nemi, vera e propria perla dei Castelli 
Romani. 

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: Briefing con gli Operatori di Didattica Ambientale LV.

Ore 10.00 - 17.30:
Durante la mattinata ci sarà la visita didattica al Museo Civico di Velletri; un vero e proprio 

viaggio nella storia dei Castelli Romani partendo da milioni di anni fa con la geologia per arrivare 

ai primi insediamenti locali dell’uomo primitivo. Un percorso museale tra ricostruzioni e 

ritrovamenti archeologici.

Pausa Pranzo al sacco presso la sede del Parco regionale dei Castelli Romani.

Visita al sentiero natura del Parco Regionale dei Castelli Romani presso la riva di Lago Albano. 

Incontreremo i nostri amici guardiparco che ci racconteranno la loro professione a difesa della 

flora e della fauna.

Ore 18.15  - 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 11.30 - 17.00:
Le attività didattiche di questa giornata sono legate alle scienze naturali e alla botanica. Dopo 

circa 45 minuti di lezione indoor sulla cartografia e sulla disciplina sportiva dell’orienteering, il 

gruppo si sposterà in pullman nel Comune di Rocca di Papa e più precisamente nella fattoria 

didattica Valle Perdua all’interno del P.N.R. dei Castelli Romani. Qui verrà svolta una visita 

didattica sulla fattoria unitamente a delle attività ludico-ricreative propedeutiche alla gara di 

orienteering natura. Dopo la pausa pranzo si procederà con il coinvolgente orienteering natura.

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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