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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 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.
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: I CAMPI FLEGREI

INTERA GIORNATA
L’attività inizia con una visita didattica di circa un’ora nella Solfatara di Pozzuoli;
oggetto di studio saranno le manifestazioni attive di un vulcano quiescente. La
seconda tappa ci porterà al Cratere degli Astroni; un'oasi del WWF, riserva naturale
statale, che si trova tra Napoli e Pozzuoli. Nel suo territorio ricade il cratere più
grande tra i circa venti che si trovano nella zona dei Campi Flegrei. È sede di un
importante centro di recupero per la fauna selvatica ed è attraversato da sentieri
naturali ed osservatori per l'avifauna, attrezzati con pannelli esplicativi per un
totale di 15 km di percorsi diversificati. Il pranzo è al sacco e verrà svolto presso
aree attrezzate.

Solfatara di
Pozzuoli (NA)

Cratere degli Astroni
Agnano (NA)

Ore 18.00- 19.45: tempo libero / relax
Ore 20.00 - 22.00: cena e diario di bordo

Codice
CodiceAttività:
Attività:01
02

Descrizione Attività Didattica Giornaliera: SOMMA-VESUVIO

INTERA GIORNATA (inserire come secondo o terzo giorno)
MATTINA: itinerario “Il Fiume di Lava”; breve itinerario geo-naturalistico che
consente di raggiungere la ciclopica colata lavica generate dall’ultima eruzione
del Vesuvio nel 1944. Dall’osservazione di questo fiume di lava è ancora oggi
possibile identificare le onde, i flussi e i vortici che animavano questa colata lavica.
CRATERE DEL
VESUVIO

PRANZO al sacco nell’area attrezzata del Parco del Vesuvio.
POMERIGGIO: 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.

VULCANO
SOMMA-VESUVIO

Ore 18.00- 19.45: tempo libero / relax
Ore 20.00 - 22.00: cena e diario di bordo

Codice
CodiceAttività:
Attività:01
03

Descrizione Attività Didattica Giornaliera: STORIA E ARCHEOLOGIA

INTERA GIORNATA (inserire come secondo o terzo giorno)
MATTINA: Il Parco Archeologico di Pompei. I principali monumenti, la storia, l'arte,
i costumi, i mestieri e la vita quotidiana, dell'antica città sepolta dal Vesuvio, fruibili
nel corso di un affascinante viaggio a ritroso nel tempo ... una metaforica
istantanea scattata, nel 79 d.C., un attimo prima che l'eruzione del Vesuvio
cancellasse l'intera città dal globo terracqueo.
PRANZO al sacco nell’area attrezzata del Parco Archeologico.
POMERIGGIO: La Villa dei Misteri. probabilmente l'edificio più celebre ed
ammirato dell'antica Pompei. Affascinante e completo esempio di villa suburbana,
arricchito da quello che è generalmente ritenuto il più grandioso complesso di
affreschi dell'età classica.

Ore 18.00- 19.45: tempo libero / relax

PARCO ARCHEOLOGICO DI
POMPEI

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 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
quote individuali di partecipazione

A partire da 100 €/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.

