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Campo Scuola

ATTIVITÀ
LOCATION
TARGET
INTERESSE
GRUPPI
SOGGIORNO
DURATA
PERIODO

Campi Flegrei e Vesuvio
Scuola Primaria (II ciclo) e Secondaria
Geo-Naturalistico
Min 20 pax - Max 50 pax
Hotel *** in pensione completa
Scelta 1: 2 giorni e 1 notte

-

Scelta 2: 3 giorni e 2 notti

Ottobre/Novembre - Aprile/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 il secondo e il
terzo giorno. Ad esempio un campo scuola di due giorni è sempre composto dal codice n. 01 il primo giorno, mentre per il
secondo giorno potete scegliere voi tra i codici n. 02 e n. 03.
Nel caso scegliate di stare tre giorni e due notti, l’esperienza didattica sarà composta da tutti e tre i codici.
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.

VULCANI PARTENOPEI
Nella Piana Campana si possono distinguere tre aree vulcaniche principali: il vulcano di
Roccamonfina, il DISTRETTO VULCANICO FLEGREO e il SOMMA-VESUVIO. Il
Roccamonfina è un apparato vulcanico la cui attività è terminata circa 50.000 anni fa
(De Rita e Giordano, 1996). I Campi Flegrei, l'isola Ischia ed il Somma-Vesuvio sono

aree vulcaniche attive che hanno dato luogo ad eruzioni in tempi storici: nel 1302 ad
Ischia (eruzione dell'Arso), nel 1538 ai Campi Flegrei (eruzione di Monte Nuovo) e nel
1944 al Vesuvio.

Codice Attività: 01

Descrizione Attività Didattica Giornaliera: SOMMA-VESUVIO

INTERA GIORNATA (primo giorno)
MATTINA: visita didattica al cratere del Vesuvio. Attraverso un itinerario in totale
sicurezza (con un discreto dislivello), si giunge sull’orlo del cratere dove è
possibile scrutarne il fondo occupato da un tappo di roccia solida. Splendido
panorama sul Golfo di Napoli.
CRATERE DEL
VESUVIO

PRANZO al sacco sul Vesuvio.
POMERIGGIO: visita didattica nella Riserva Forestale Tirone Alto; l’itinerario si
distende per circa 1500 m e attraversa pinete e leccete. Osserveremo uno dei tratti
più belli e panoramici dell’intero Parco tra zone più chiuse ed ombreggiate e tratti
aperti. Formazioni vulcaniche; tunnel lavici, lave a corda e colate laviche risalenti
all’eruzione del 1944... colonizzate da specie pioniere come lichene del Vesuvio:
Stereocaulon vesuvianum.

VULCANO
SOMMA-VESUVIO

Ore 18.00- 19.45: tempo libero / relax / Ore 20.00 - 22.00: cena e briefing

Codice
CodiceAttività:
Attività:01
02

Descrizione Attività Didattica Giornaliera: I CAMPI FLEGREI

INTERA GIORNATA
I Campi Flegrei sono oggi riconosciuti, insieme a Yellowstone e al Lago Toba, tra i
tre supervulcani più pericolosi al mondo: si tratta di un enorme campo vulcanico
attivo in cui si è sviluppata nel corso di decine di millenni un’intensa attività
vulcanica oggi ben riconoscibile attraverso i numerosi crateri, la natura dei prodotti
eruttivi e le manifestazioni vulcaniche attive che ne tradiscono la pericolosità.
Una visita guidata itinerante vi porterà alla scoperta della caldera dei Campi
Flegrei e dei suoi crateri, un percorso tra geologia e storia che passerà tra boschi,
laghi e ambienti marini. Il pranzo è al sacco.

Ore 18.00- 19.45: tempo libero / relax
Ore 20.00 - 22.00: cena e briefing con gli O.D.A. Latium Volcano

Codice
CodiceAttività:
Attività:01
03

Cratere degli Astroni
Agnano (NA)

Descrizione Attività Didattica Giornaliera: STORIA E ARCHEOLOGIA

INTERA GIORNATA
MATTINA: la città di Pompei ha un fascino particolare, dato dal fatto che è stata
resa immortale da un evento catastrofico come l’eruzione del Vesuvio. Pompei è
un luogo unico al mondo dal punto di vista storico e artistico. Passeggiando per le
strade di basalto è possibile immaginare come si svolgeva la vita quotidiana dei
suoi abitanti. Il luogo principale di questa città era senza ombra di dubbio il Foro, un
vasto spazio circondato da colonne e abbellito con statue di marmo, di cui oggi
restano soltanto i piedistalli. Il Foro era la vera e propria piazza della città, intorno
ad esso si trovavano i punti più importanti della città dalle attività economiche e
commerciali a quelle politiche e religiose.
PRANZO alle ore 14.00 presso una pizzeria locale.

Ore 18.00- 19.45: tempo libero / relax
Ore 20.00 - 22.00: cena e briefing con gli O.D.A. Latium Volcano

PARCO ARCHEOLOGICO DI
POMPEI

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 deve rimanere al seguito del gruppo per tutta la durata del Campo Scuola.
CONTRIBUTO RICHIESTO (almeno 35 studenti)
quote individuali di partecipazione

A partire da 120 €/studente*
per 2 giorni e 1 notte
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 10
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.

