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NOME CAMPO SCUOLA  STORIA ED ARCEHOLOGIA 

DURATA 1 NOTTE – 2 GIORNI  

TIPOLOGIA CAMPO SCUOLA CULTURALE 

LUOGHI MONTALTO DI CASTRO  

PERIODO DA SETTEMBRE A NOVEMBRE – DA MARZO A GIUGNO 

 

 
 
Un campo scuola all’insegna della storia e dell’archeologia sperimentale, grazie a laboratori e dimostrazioni 
pratiche i ragazzi potranno sperimentare in prima persona il lavoro dell’archeologo oppure cimentarsi con 
le tecnologie usate durante la preistoria o durante l’epoca etrusca e visitare i siti archeologici presenti nella 
zona. 
  
 
PROGRAMMA DETTAGLIATO: 
 
1° GIORNO: Vulci 
 

Arrivo in mattinata al parco di Archeologico Naturalistico di Vulci presentazione con lo staff e inizio delle 
attività. 
LA VESTIZIONE :Verranno forniti indumenti, materiali e accessori per ricreare in modo coerente gli abiti al 
tempo degli etruschi.  
Visita Guidata, Il percorso a piedi che si snoda per poco più di due chilometri sul pianoro dell'antica città, 
tra edifici etruschi e romani, ai quali si accede attraversando i resti della Porta Ovest, capolavoro 
dell'ingegneria militare etrusca. Camminando lungo la strada basolata si raggiunge il cuore dell'antica città 
con il Tempio etrusco ed il quartiere residenziale dell'aristocrazia locale, dove si visita la ricca Domus del 
Criptoportico, che deve il nome ai suoi ambienti sotterranei, aperti al pubblico. Si prosegue visitando i resti 
del Mitreo e, raggiunta la Porta Nord, il percorso si inoltra nel bosco per raggiungere lo splendido Laghetto 
del Pellicone.  
PRANZO LIBERO  
Nel pomeriggio attività di laboratorio a scelta tra le seguenti: 

 Laboratorio dei monili (verranno fornite lamine di metalli vari per creare monili con la tecnica dello 
sbalzo)  

 Laboratorio di pittura naturale (utilizzare gli elementi della natura per creare vari colori con cui 
dipingere) 

  Laboratorio di scrittura  

 Tiro con l’arco 
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Trasferimento a Monatalto di Castro presso la struttura ricettiva, sistemazione nelle camere riservate e 
cena e pernottamento. Dopo cena animazione didattica con personale altamente qualificato. 
 
2° GIORNO: Vulci – Tarquinia 
 

Colazione in Hotel e trasferimento al Parco Archeologico di Vulci per inizio delle attività di laboratorio. 

 Individuazione del sito di scavo attraverso l’uso di carte, fittizi scritti recanti indicazioni sul sito  

 Transetto e inizio scavo con l’uso di guanti, cazzuoline e pennelli; 

 Pulitura dei reperti e loro catalogazione (verranno fatti ritrovare reperti di vario tipo: vasellame, 
monili, statuette, parti strutturali di abitazioni e templi…) 

 Scheda didattica: mappatura del sito con individuazione delle aree e loro destinazione d’uso 

 “Conferenza degli archeologi”: presentazione dei reperti e delle aree scoperte. 
Rientro in Hotel per il pranzo.  
Nel pomeriggio trasferimento a Tarquinia per la visita della necropoli.  
La Necropoli Etrusca di Tarquinia Patrimonio Mondiale dell'Umanità, si estende per circa 750 ettari ed è 
una delle più importanti tra quelle conosciute essendo ricca di tombe a camera con decorazioni pittoriche. 
A seguire visita del Centro Storico di Tarquinia con le sue caratteristiche vie impreziosite da piazze e torri 
che si elevano al cielo, palazzi ed importanti chiese romaniche. 
Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro.  
 
SERVIZI OFFERTI: 

 01 PERNOTTAMENTI CON TRATTAMENTO DI : 
 01 mezza pensione 
 01 pranzo 

 MENU’ DIFFERENZIATO PER DOCENTI E AUTISTI 

 SISTEMAZIONE IN CAMERE SINGOLE PER DOCENTI 
 

QUOTAZIONE ALBERGHIERA VEDI QUOTE PER PERIDO 

 
 ALTRI SERVIZI: 
 

ASSISTENZA H 24 CON 02 OPERATORI QULIFICATI PER 
INTERO CAMPO SCUOLA 

 Visita guidata parco di Vulci 

 Laboratori didattici primo giorno 

 Laboratori didattici secondo giorno 

 Visita guidata necropoli di Tarquinia  

 
EURO 18,00 PER STUDENTE 

02 Ingressi Parco di Vulci EURO 7,00 per partecipante 

 

 I prezzi dei servizi extralberghieri e degli ingressi e posso subire variazioni indipendenti dalla nostra 
volontà e vanno riconfermati al momento del preventivo definitivo. 

 
 
 


