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NOME CAMPO SCUOLA LA NATURA DELL’ETRURIA 

DURATA 1 NOTTE – 2 GIORNI  

TIPOLOGIA CAMPO SCUOLA NATURALISTICO CULTURALE 

LUOGHI MONTALTO DI CASTRO  

PERIODO DA SETTEMBRE A NOVEMBRE – DA MARZO A GIUGNO 

 

 
 

Un campo scuola con escursioni, laboratori ed attività naturalistiche nei luoghi più caratteristici 
dell’etruria, per scoprire questo territorio ricco di storia e natura. 

 
PROGRAMMA DETTAGLIATO: 
 
1° GIORNO: PARCO ARCHEOLOGICO NATURALISTICO DI VULCI 
 

Arrivo in al Parco NATURALISTICO Archeologico di Vulci. Presentazione con lo staff e inizio delle attività. 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 attraverso un percorso immerso nella natura del Parco gli studenti saranno stimolanti con 
approcci di indagine ad osservare e conoscere nuove e nascoste prospettive del paesaggio.  
I gruppi si alterneranno nelle seguenti attività: 

 Laboratorio pratico "Calco della corteccia, scheda didattica e frottage con le foglie" 

 "Osservazione del microcosmo" e raccolta degli insetti con lenti di ingrandimento, scatole di 
raccolta, schede di riconoscimento. 

 Osservazione con i binocoli"  
A FINE ATTIVITA’ : OGNI BAMBINO RICEVERÀ IL CALCO PRODOTTO DURANTE IL LABORATORIO 
In serata trasferimento a Montalto di Castro, sistemazione in Hotel 3* nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.  
Dopo cena animazione didattica con personale altamente qualificato, passeggiata sensoriale in notturna 
nella pineta di Montalto di Castro. 
Compilazione "Quaderno della Natura" con disegni e scritti sulla giornata trascorsa e continuazione 
dell’erbario. 
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2° GIORNO: TARQUINIA LE SALINE. 
 

Colazione in Hotel e trasferimento alla Riserva naturale delle saline di Tarquinia. 
Situata a ridosso dell'antico porto di Gravisca (oggi Porto Clementino), la Riserva Naturale Saline di 
Tarquinia è un sito naturalistico di estrema importanza, oltre ad essere l'unica salina del Lazio ed una 
delle poche rimaste lungo tutta la costa italiana. Estesa per circa 150 ettari, di cui 100 di laguna costiera, la 
riserva accoglie e tutela numerose specie dell'avifauna migratoria e stanziale tra cui un posto di primo 
piano spetta ai bellissimi esemplari di fenicotteri rosa, "ospiti" fissi della riserva e principale attrazione per 
fotografi e birdwatchers. Visitare le Saline di Tarquinia è un'esperienza divertente ed educativa al tempo 
stesso, adatta a a grandi e bambini. Infatti, il sito accoglie tutto l'anno numerose specie di uccelli stanziali e 
migratori tra cui il Fenicottero rosa, la Garzetta, l'Airone cinerino, il Cavaliere d'Italia, il Gabbiano 
corallino, l'Airone Bianco, il Falco Pescatore, il Germano Reale, il Cormorano, la Quaglia, il Fagiano e molti 
altri.   
Inoltre è possibile fare anche altri simpatici incontri con esemplari di Volpe, istrice, nustria, Porcospono, 
scoiattolo  e testugine comune.! 
I periodi migliori sono la primavera e l'autunno, quando il turismo è meno serrato e gli animali si lasciano 
avvicinare di più. Inoltre è consigliabile un abbigliamento mimetico o comunque non sgargiante per non 
spaventare gli uccelli e rischiare di allontanarli troppo. 

Divisione del gruppo in 2 sottogruppi - (i 2 sottogruppi sperimenteranno le 2 attività proposte 
alternandosi): 

 Birdwatching al capanno d’osservazione della Riserva, uso dei binocoli e spiegazione dei pannelli 
illustrativi presenti nel capanno 

 Breve escursione in palude con osservazione e spiegazioni su fauna, flora e attività umane, raccolta 
reperti e campioni floristici per la creazione di un erbario (1 per ogni classe partecipante) con uso di 
piccole presse e apposito raccoglitore. 

Rientro in Hotel per il pranzo. 

Nel pomeriggio LABORATORIO DIDATTICO Compilazione "Quaderno della Natura" con disegni e scritti sulla 
giornata trascorsa e continuazione dell’erbario. 

Inizio del viaggio di rientro. Fine dei Nostri servizi. 

 SERVIZI OFFERTI: 

 01 PERNOTTAMENTO CON TRATTAMENTO DI : 
 01 mezza pensione 
 01 pranzo in Hotel 

 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 

 Visite guidata archeologica naturalistica al Parco di 
Vulci 

 Laboratorio didattico  naturalistico al Parco di Vulci 

 
EURO18,00 PER STUDENTE 



 
 

 

HOTEL Residence KEY CLUB 

Via Scirocco, 15 – 01014 Montalto di Castro (VT) – ITALY 
T. (+39).0766.802867 – M. (+39).366.9934582 – F. (+39).0766.208851  

E-MAIL: direzione@hotelkeyclub.com – WEB: .hotelkeyclub.com 
Soc. Aurelia Hotel Travel Service s.r.l. P.IVA 00129430567 

 Laboratori didattici secondo giorno 

 Animazione serale 

Ingresso Parco Archeologico di vulci  EURO 3,50 PER STUDENTE  

Ingresso + visita guidata Centrale Fotovoltaica EURO 4,00 PER PERSONA 

 

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

 
 
 


