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NOME CAMPO SCUOLA ARCHEOLOGICO A VULCI 

DURATA 4 NOTTI – 5 GIORNI  

TIPOLOGIA CAMPO SCUOLA CULTURALE  

LUOGHI MONTALTO DI CASTRO  

PERIODO DA SETTEMBRE A NOVEMBRE – DA MARZO A GIUGNO 

 

 
 
 PROGRAMMA DETTAGLIATO: 
 
1° GIORNO: Vulci (visita guidata Archeotrekking e simulazione scavo) - Montalto di Castro (Hotel cena, 
pernottamento e animazione serale)ù 
 

Arrivo in mattinata al parco di Archeologico Naturalistico di Vulci presentazione con lo staff e inizio delle 
attività.  Archeotrekking alla scoperta dei tesori etruschi di Vulci. Passeggiata guidata all'interno della città 
etrusco-romana, guado del fiume Fiora presso la Tomba François (visita), e arrivo al Laghetto del Pellicone. 
PRANZO LIBERO. 
Dopo la pausa del pranzo: lezione sulle metodologie di scavo che verranno applicate nel cantiere di scavo e 
simulazione di scavo stratigrafico. In serata trasferimento a Montalto di Castro Marina (VT) sistemazione 
nelle camere riservate , cena e pernottamento. Dopo cena animazione didattica con personale qualificato. 
 
2° GIORNO: Vulci (scavo stratigrafico) - Pranzo in ristorante - Montalto di Castro (Hotel, cena, 
pernottamento e animazione serale) 
 

Colazione in Hotel e trasferimento al parco di Vulci per le attività. Area urbana- Scavo stratigrafico. 
Dall'interpretazione della fotografia aerea all'intervento sul campo: lo scavo stratigrafico; la redazione delle 
schede; il disegno archeologico; la documentazione fotografica. Pranzo in ristorante con menù per studenti. 
Dopo la pausa del pranzo: ripresa delle attività di scavo. In serata rientro in Hotel , cena e pernottamento. 
Dopo cena animazione didattica con personale qualificato. 
 
3° GIORNO: Vulci (scavo stratigrafico e visita guidata museo) - Pranzo con cestino da viaggio – Montalto 
di Castro (Hotel, cena, pernottamento e animazione serale) 
  

Colazione in Hotel e trasferimento al parco di Vulci per le attività.  
Area urbana - Scavo stratigrafico. Attività di scavo. 
Pranzo con cestino da viaggio fornito dalla struttura ricettiva. Nel pomeriggio “Dallo scavo al Museo”: visita 
al Museo Nazionale Etrusco al castello della Badia. In serata rientro in Hotel , cena e pernottamento. Dopo 
cena animazione didattica con personale qualificato. 
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4° GIORNO: Vulci (scavo stratigrafico) - Pranzo in Hotel - Laboratorio di restauro (visita e laboratorio) - 
Montalto di Castro (Hotel, cena, pernottamento e animazione serale) 
 

Colazione in Hotel e trasferimento al parco di Vulci per le attività. Area urbana - Scavo stratigrafico. Attività 
di scavo. Rientro in Hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio trasferimento a Montalto di Castro per effettuare il laboratorio “Il Mestiere del 
Restauratore”: visita al Laboratorio di Restauro e Diagnostica e intervento di primo restauro sui reperti 
archeologici. In serata rientro in Hotel , cena e pernottamento. Dopo cena animazione didattica con 
personale qualificato. 
 
5° GIORNO: Vulci (scavo stratigrafico e conclusioni) - Pranzo con cestino da viaggio - Fine dei Ns Servizi 
 

Colazione in Hotel e trasferimento al parco di Vulci per le attività. Area urbana- Chiusura scavo stratigrafico. 
Attività di documentazione e chiusura scavo. Pranzo con cestino da viaggio fornito dalla struttura. Nel 
pomeriggio avverrà un incontro con gli archeologi del parco per le conclusioni alle attività settimanali. In 
serata inizio del viaggio di rientro. Fine dei Ns. Servizi. 
 
 SERVIZI OFFERTI: 

 05 PERNOTTAMENTI CON TRATTAMENTO DI : 
 02 mezza pensione 
 01 pensione completa con cestino da viaggio 
 01 pensione completa 
 01 pranzo presso punto ristoro Vulci 
 01 cestino da viaggio 

 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 

 Animazione serale 

 Laboratori didattici, laboratori di scavo e 
visite guidate come espressamente 
descritto nel programma 
 

 
EURO 50,00 PER STUDENTE 

Ingresso al Parco di Vulci per 5 giorni EURO 17,50 

Ingresso Museo Nazionale Etrusco EURO   2,00 

 

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

 
 
 


