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MARCHE e i Tesori Nascosti

Geo-Naturalistico e Storico-Culturale 

MARCHE; un viaggio alla scoperta del Pianeta Terra

La Regione Marche rappresenta una metà molto interessante per un soggiorno studio

che vuole soprattutto approfondire tematiche geologiche e paleontologiche. La visita

didattica alle Grotte di Frasassi rappresentano un momento unico per entrare nelle

“viscere” della Terra e scoprire come la natura, le acque possono modellare negli anni

le rocce. Affascinante e didattico anche il Museo del RicicloSauro che unisce la

paleontologia ai concetti di riciclo e riutilizzo. Il Museo di Balì rappresenta invece una delle

strutture didattiche più importanti e conosciute del centro Italia.
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Attività  Didattica

CAMPI SCUOLA NATURA
SOGGIORNI STUDIO

AMBIENTE 

ULTERIORI INFO:

Scuola Primaria (II ciclo) e Secondaria

Min 20 pax  -   Max  50 pax

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

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. 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.

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

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: 01

 Codice Attività: 01

GROTTE DI
FRASASSI

MUSEO DEL
RICICLOSAURO

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 rimarrà al seguito del gruppo per tutta la durata del Campo Scuola.

Descrizione Attività Didattica Giornaliera: GROTTE DI FRASASSI e RICICLOSAURO

Descrizione Attività Didattica Giornaliera: MUSEO DEL BALI’

Descrizione Attività Didattica Giornaliera: PALEONTOLOGIA, ARTE E ANTICHI MESTIERI

MATTINA

Arrivo previsto alle Grotte di Frasassi. Visita didattica alle grotte insieme ad una guida 

autorizzata. Il percorso avrà la durata di circa un’ora e verranno illustrati i fenomeni carsici 

con un linguaggio adeguato all’utenza. Si consiglia l’uso di un K-way e un abbigliamento 

adeguato ad un luogo umido.

Trasferimento (1h 15' circa in pullman) presso Acqualagna PU.

POMERIGGIO

Visita al museo del ricicloSAURO; un sito didattico che nasce dalla passione per i 

dinosauri congiunta alla volontà di contribuire alla sensibilizzazione su tematiche 

ambientali, cercando di favorire un sostegno a sane pratiche quotidiane di Riuso e 

Riciclo e Riduzione rifiuti. Esposizione di riproduzioni di Dinosauri costruiti con 

materiale Riciclato, arricchita da schede, percorsi guidati, pannelli e laboratori  

che spiegano sia i dinosauri che i materiali con cui sono stati costruiti.

MATTINA

Siamo a Matelica. Dopo una piccola passeggiata nel borgo per ammirare 

l’architettura e la storia locale, il gruppo verrà condotto al Museo Paleontologico 

per una visita didattica e per la visione dei diversi fossili che sono esposti. L’attività 

è connessa con quanto visto nell’attività ricicloSAURO.

POMERIGGIO

Visita Didattica al Museo della carta e della filigrana di Fabriano.  L’attività della 

durata di 1 ora e 15' circa, avviene con l'assistenza di esperti. Il programma include 

una dimostrazione pratica dal vivo della produzione della carta a mano, effettuata 

dai Mastri cartai del Museo, la visione di filigrane antiche, dal XIII secolo ad oggi, e 

di un filmato sulla storia della carta a Fabriano.

Ovviamente in base all’organizzazione del campo scuola e agli orari di rientro, 

l’ultimo giorno può subire variazioni da concordare con i docenti.

MUSEO DELLA CARTA
FABRIANO

I FOSSILI
NEL MUSEO

 Codice Attività: 01

 Codice Attività: 02

 Codice Attività: 03

* :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 
                                          3 giorni e 2 notti

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

MUSEO DEL
BALI’

INTERA GIORNATA

Attività didattica al MUSEO DEL BALI’. 

Realizzato all’interno della settecentesca Villa del Balì, il museo sorge su un 

territorio già ricco di cultura e di storia. Con 35 postazioni interattive da provare in 

prima persona, il museo si allinea ai moderni science-center internazionali. 

Verranno svolti durante l’arco della giornata diverse  attività didattiche; non potrà 

mancare uno dei fiori all’occhiello del museo ovvero il Planetario.

Le attività didattiche verranno scelte in base all’età scolare degli studenti e in base 

ad un confronto/richiesta dei docenti accompagnatori.
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