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Attività Didattica
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CAMPI SCUOLA NATURA
SOGGIORNI STUDIO
AMBIENTE
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INFOLINE: +39 3405358402

Campo Scuola

ATTIVITÀ

Arte&Natura Campania

LOCATION

Scuola Secondaria (I e II grado)

TARGET
INTERESSE

Geo-Naturalistico e Storico-Archeologico

GRUPPO

Min 20 pax - Max 50 pax

SOGGIORNO

Hotel *** Paestum -Tre Stelle Pensione Completa

DURATA

3 giorni e 2 notti

PERIODO

Ottobre/Novembre - Aprile/Maggio

COME STRUTTURARE IL SOGGIORNO STUDIO:
Il Campo Scuola Ambiente è fatto apposta per le vostre esigenze.
L’attività è strutturata su tre giorni e due notti, il tutto in pensione completa.
Il programma è strutturato in base alle peculiarità culturali e geo-naturalistiche di spicco dell’area; questo non significa
che la programmazione è rigida. L’associazione, da sempre, ha come punto di forza quello della collaborazione costruttiva
con il corpo docenti. Qualora si vogliano cambiare delle attività siamo a disposizione per modificare il programma.
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.

CAMPANIA PASSIONE CILENTO
La meta principale del campo scuola è il fantastico paesaggio del Vallo di Diano; un fertile altopiano
posto a circa 450 m s.l.m. nel sud della regione Campania al confine con la Basilicata, all’interno del
Parco Nazionale Naturale del Cilento che è, per estensione, il secondo parco d’Italia con i suoi
181.048 ettari. Alle straordinarie emergenze naturalistiche, dovute alla notevole eterogeneità del territorio, si
affiancano il carattere mitico e misterioso di una terra ricca di storia e cultura: il richiamo della ninfa
Leucosia, alle spiaggie dove Palinuro lasciò Enea, dai resti delle colonie greche di Elea e Paestum,
alla splendida Certosa di Padula.

Primo Giorno

Descrizione Attività Didattica Giornaliera: PAESTUM E IL MUSEO NAZIONALE

Nella mattinata arrivo a Paestum nel comune di Capaccio (SA).
Giunti nel sito verrà svolta durante la giornata la visita didattica archeologica nel
sito di Paestum. Con il termine Paestum, nome latinizzato del termine Paistom con il quale
venne definita dopo la sua conquista da parte dei Lucani, si identifica un'antica città della
Magna Grecia chiamata dai fondatori Poseidonia in onore di Poseidone, ma
devotissima a Era e Atena. Si ritrova in età più recente come Pesto, nome
mantenuto fino al 1926, quando venne ribattezzata nella versione attuale.
L'estensione del suo abitato è ancora oggi ben riconoscibile, racchiuso dalle sue
mura greche, così come modificate in epoca lucana e poi romana.
Dopo la consumazione del pranzo al sacco in un’area attrezzata, la giornata
proseguirà con la visita didattica al Museo Archeologico Nazionale di Paestum.

Secondo Giorno

Paestum
Capaccio (SA)

Descrizione Attività Didattica Giornaliera: VALLO DI DIANO E CERTOSA DI PADULA

Trasferimento in pullman (circa 1 ora dall’albergo) verso il Vallo di Diano nel Parco
Nazionale del Cilento (SA).
Mattina:
visita didattica Roscigno Vecchia, il cuore del Parco. Viaggio nel paese
disabitato oggi museo a cielo aperto. Si visiterà anche il Museo della
Civiltà Contadina. Saremo accompagnati da una guida del Parco.

VALLO DI
DIANO

Trasferimento in pullman (circa 1 ora) a Padula (SA); qui presso un’area di sosta
attrezzata ricreativa della Certosa verrà consumato il pranzo al sacco.
Pomeriggio:
visita didattica alla Certosa di San Lorenzo in Padula. La Certosa di San Lorenzo,
conosciuta anche come Certosa di Padula, è la più grande certosa in Italia, nonché
tra le più famose, ed è situata a Padula, nel Vallo di Diano, in Provincia di Salerno.
Nel 1998 è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.

CERTOSA
DI PADULA

Trasferimento in hotel (circa 2 ore).

Codice
Attività: 01
Terzo Giorno

Descrizione Attività Didattica Giornaliera: CAPO PALINURO - SA

Dopo la sistemazione dei bagagli nel pullman, in prima mattinata si effettuerà il
trasferimento verso Palinuro (SA) della durata di circa due ore.
Visita didattica a Capo Palinuro con guida escursionistica.
L’escursione avrà una durata di circa tre ore con una pausa pranzo (al sacco).
Durante la visita didattica naturalistica verranno trattati gli aspetti ambientali del
territorio in uno splendido paesaggio dove il mare la fa da padrone. Capo Palinuro è
un promontorio roccioso della costa della Campania Meridionale, tra il golfo di
Velia e quello di Policastro, nel Cilento. Il suo territorio rientra nella frazione
Palinuro del comune di Centola. È un'importante località turistica, celebre per le
bellezze paesaggistiche legate al mare e al suo entroterra e per le reminiscenze
storico letterarie legate al suo nome.
Nel primo pomeriggio (verso le ore 14:30) si partirà per fare ritorno a casa.

CAPO PALINURO
PALINURO (SA)

Si fa presente che gli orari delle attività giornaliere indicati sono orari di massima e possono subire variazioni a seconda
delle esigenze del gruppo, delle condizioni meteorologiche, di ritardi dovuti al traffico e varie. Il programma giornaliero
verrà comunque mantenuto e rispettato così come descritto.
L’A.E.A. Latium Volcano, 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 rimarrà al seguito del gruppo per tutta la durata del Campo Scuola.
CONTRIBUTO RICHIESTO
quote individuali di partecipazione

Quota 150 €/studente*
per 3 giorni e 2 notti (gruppi di almeno 35 studenti)
Per ulteriori info contattateci:
340 5358402 - info@latiumvolcano.it

* 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
- Assicurazione

* La quota non comprende:
- Tutto quanto non compreso in comprende,
- Trasporto in Pullman GT,
possiamo fornirvi su richiesta il recapito di una ditta.

