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NOME CAMPO SCUOLA IL MONDO DEGLI ETRUSCHI 

DURATA 2 NOTTI – 3 GIORNI  

TIPOLOGIA CAMPO SCUOLA CULTURALE  

LUOGHI CERVETERI - MONTALTO DI CASTRO - TARQUINIA 

PERIODO DA SETTEMBRE A NOVEMBRE – DA MARZO A GIUGNO 

 

 
 
 PROGRAMMA DETTAGLIATO: 
 
1° GIORNO: Cerveteri (visita guidata necropoli e museo) - Montalto di Castro (Hotel cena, pernottamento 
e animazione serale) 
 

Arrivo in mattinata alla necropoli della Banditaccia che si estende per circa 10 ettari e conserva quasi 400 
sepolture comprese in un arco cronologico a partire dal VIII secolo a.C. fino III-II secolo a.C., offrendo così la 
possibilità di seguire i mutamenti degli ambienti funerari e contestualmente l'evoluzione della struttura 
urbana e domestica. 
PRANZO LIBERO. 
Nel pomeriggio trasferimento al Museo Nazionale Etrusco. In serata trasferimento a Montalto di Castro 
Marina, sistemazione nelle camere riservate presso Hotel Key Club, cena e pernottamento. Dopo cena 
animazione didattica con personale qualificato 
 
2° GIORNO: Vulci (visita guidata e laboratorio didattico) - Pranzo in ristorante - Montalto di Castro (Hotel, 
cena, pernottamento e animazione serale) 
 

Colazione in Hotel e trasferimento a Vulci. Presentazioni con lo Staff del parco e breve spiegazione sulle 
bellezze del luogo e sullo svolgimento della giornata. La mattina prosegue con la visita della Civita, una 
testimonianza storica della vita sul territorio abitato dagli Etruschi prima e dai Romani poi.  
Pausa per il pranzo presso il punto ristoro con menù per studenti. 
Nel pomeriggio le attività riprendono con un laboratorio didattico a scelta di carattere archeologico o 
naturalistico. In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento, dopo cena animazione didattica con 
personale qualificato 
 
3° GIORNO: Tarquinia ( visita guidata necropoli e museo) - Pranzo con cestino da viaggio - Fine dei Ns. 
Servizi 
 

Colazione in Hotel e trasferimento a Tarquinia presso la necropoli e incontro con la guida. 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 
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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. Visita guidata del famoso Museo Archeologico. 
Pranzo al sacco fornito dalla struttura ricettiva. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro. Fine dei Nostri 
Servizi. 
 
 SERVIZI OFFERTI: 

 02 PERNOTTAMENTI CON TRATTAMENTO DI : 
 02 mezza pensione 
 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 

 Visita guidata Vulci HD 

 Laboratorio didattico a Vulci 

 Visita guidata Tarquinia HD 

 Animazione serale 

 
EURO 27,00 PER STUDENTE 

Ingresso alla Necropoli della Banditaccia GRATIS 

Ingresso Museo Nazionale etrusco di Cerveteri GRATIS 

Ingresso al Parco di Vulci EURO 3,50 PER STUDENTE 

Ingresso Necropoli + Museo Tarquinia GRATIS 

 

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

 
 


