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NOME CAMPO SCUOLA NATURALISTICO ARCHEOLOGICO 

DURATA 3 NOTTI – 4 GIORNI O PIU 

TIPOLOGIA CAMPO SCUOLA NATURALISTICO ARCHEOLOGICO 

LUOGHI MONTALTO DI CASTRO  

PERIODO DA SETTEMBRE A NOVEMBRE – DA MARZO A GIUGNO 

 

 
 
 PROGRAMMA DETTAGLIATO: 
 
1° GIORNO: Vulci (visita guidata e laboratori didattici) - Montalto di Castro (Hotel cena, pernottamento e 
animazione serale) 
 

Arrivo a Vulci (Montalto di Castro - VT) in mattinata. All'interno dell'area archeologica di Vulci si sono 
succeduti ritrovamenti che hanno datato la nascita del primo insediamento intorno al IX sec. a.C. in 
prossimità del fiume Fiora. Visiteremo la città Etrusco/Romana e la valle del Fiora formata dalle rocce 
vulcaniche provenienti dal complesso dei monti Vulsini. La mattinata prosegue con la visita all'interno del 
parco dove i partecipanti saranno guidati ad una lettura del paesaggio di cui fanno parte emergenze 
archeologiche etrusco romane di particolare rilevanza. Parte integrante della visita sarà il riconoscimento di 
specie vegetali che contraddistinguono un area che ricorda una morfologia ambientale vecchia di migliaia di 
anni. La visita sarà integrata con attività che favoriscono l'utilizzo di tutti i sensi per arrivare ad una più 
completa percezione dell'ambiente, ivi compresa l'avvicinamento alla pratica del tiro con l'arco. Ù 
PRANZO LIBERO 
Nel pomeriggio le attività riprendono con il laboratorio “l'arte del tessuto”, grazie al quale verrà ripercorso 
il ciclo completo della realizzazione di un abito nel mondo antico: i partecipanti si occuperanno in prima 
persona di ogni fase del lavoro, partendo dalla raccolta in natura degli elementi da cui si traevano gli agenti 
tintori, alla loro preparazione e applicazione nella colorazione di fibre naturali. Dopo la tintura sarà la volta 
di imparare con l'utilizzo di telai appositamente strutturati di imparare a tessere. L'attività pratica costituirà 
un veicolo quasi inconsapevole di una conoscenza antica, in cui si comprenderanno i modi, i tempi e le 
risorse impiegate nella realizzazione di un manufatto. 
Nel tardo pomeriggio trasferimento a Montalto di Castro Marina presso l’Hotel Key Club, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. Dopo cena animazione didattica con personale altamente 
qualificato. 
 
2° GIORNO: Civita di Bagnoregio (visita guidata borgo e calanchi) - Pranzo con cestino da viaggio 
Montalto di Castro (Hotel, cena, pernottamento e animazione serale) 
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Colazione in Hotel e trasferimento a Civita di Bagnoregio (VT), ormai tristemente famosa come “La Città che 
Muore” questa espressione deriva dalla precaria situazione geologica che ne caratterizza la struttura su cui 
poggia. Durante l'uscita didattica impareremo a conoscere la geologia di un'area di confine tra la valle del 
Tevere e l'area vulcanica del nord del Lazio. Per millenni il territorio di Civita ha rappresentato un 
importante punto di snodo negli scambi tra il Lago di Bolsena, le principali città dell'Etruria meridionale e il 
fiume Tevere su cui navigavano le navi dirette al mar Tirreno. Riconosceremo le tracce dei popoli che hanno 
segnato la storia del luogo come gli Etruschi, i Romani, i Longobardi e ammireremo la valle dei calanchi, 
ricca di sculture naturali modellate dal vento e dalla pioggia che colpiscono i depositi alluvionali del Tevere. 
Inizio della visita al borgo e alla chiesa di S. Donato. Attraverseremo il paese e ci dirigeremo verso il borgo di 
Civita di Bagnoregio, dove incontreremo le tracce della presenza delle fasi etrusca, romana e medievale. 
Pranzo con cestino da viaggio fornito dalla struttura ricettiva.  
Nel pomeriggio le attività riprendono con una passeggiata nell'ambiente estremamente suggestivo della 
Valle dei Calanchi, alla scoperta delle sue particolarità e delle ragioni della sua continua mutevolezza. Nel 
tardo pomeriggio rientro in Hotel a Montalto di Castro, cena e pernottamento. Dopo cena animazione 
didattica con personale altamente qualificato 
 
3° GIORNO: Burano (Visita guidata) - Pranzo in ristorante - Città di Cosa (Visita guidata) - Montalto di 
Castro (Hotel, cena, pernottamento e animazione serale) 
 

Colazione in Hotel e trasferimento a Burano. L'obiettivo di questa giornata è fornire ai partecipanti i mezzi 
per conoscere le emergenze naturalistico/archeologiche della Maremma Toscana, così da garantire un 
apprendimento significativo della realtà che oggi contraddistingue uno dei territori più affascinanti 
dell'Italia centrale. Nel pomeriggio inoltre saremo accompagnati nella suggestiva città romana di Cosa 
(Ansedonia), uno dei pochi esempi di città di epoca repubblicana ancora osservabili, fondata a controllo del 
mare in uno dei promontori più belli della costa tirrenica. Arrivo a Burano e inizio visita all'interno dell'oasi 
dove i partecipanti saranno guidati da un educatore e divulgatore ambientale ad una lettura del paesaggio 
dunale, al riconoscimento delle tracce degli animali e all'osservazione delle specie aviarie presenti 
all'interno dell'oasi. Pranzo in ristorante con menù per studenti. Nel pomeriggio trasferimento per i resti 
dell'antica città di Cosa dove, grazie all'ausilio di un'archeologa conosceremo le emergenze 
storico/archeologiche di una delle colonie fondate dai romani su una preesistente città Etrusca. Nel tardo 
pomeriggio rientro in Hotel a Montalto di Castro, cena e pernottamento. Dopo cena attività di Racconti di 
Stelle, una “escursione” nel cielo stellato raccontato tra scienza e mito con l'aiuto di un puntatore laser. 
 
4° GIORNO: Montalto di Castro (attività di osservazione, bio watching, orienteering) - Pranzo in Hotel 
Fine dei Ns. Servizi 
 

Colazione in Hotel e inizio della giornata da trascorrere a Montalto di Castro. Una giornata interamente 
dedicata all'osservazione e alla scoperta della natura, alla quale sarà dato anche un piccolo contributo! 
Senza bisogno di usufruire di alcun mezzo di trasporto nell'ambiente della pineta costiera di Montalto 
Marina saranno svolte una serie di attività che partiranno dall'osservazione, il riconoscimento e la 
valutazione delle reali condizioni di salute delle specie vegetali presenti, da chi sono abitate e in che 
maniera, fino a stabilire un contatto diretto con l'ambiente osservato tramite attività pratiche che 
renderanno possibile la sua reale appropriazione da parte dei ragazzi. In mattinata trasferimento a piedi 
presso la pineta di Montalto Marina e inizio delle attività di bio watching. L'osservazione delle 
caratteristiche delle specie vegetali e animali presenti nell'ambiente della pineta sarà propedeutico 
all'attività di orienteering, attività in cui dimostreranno di sapersi muovere nello spazio con l'aiuto di una 
carta e la bussola. Rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio inizio dell'attività di realizzazione di casette 
nido per le diverse tipologie di uccelli la cui presenza è stata riscontrata nella pineta e messa in posa. Nel 
tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro. Fine dei Nostri Servizi 
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 SERVIZI OFFERTI: 

 03 PERNOTTAMENTI CON TRATTAMENTO DI : 
 02 mezza pensione 
 01 pensione completa con cestino da viaggio 
 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 

 Visite guidata naturalistica archeologica al Parco di 
Vulci 

 Laboratori didattico l’arte del tessuto 

 Visita guidata naturalistica archeologica a Civita di 
Bagnoregio 

 Visita guidata naturalistica archeologica a Burano + 
Cosa 

 Laboratorio didattico biowatching e orienteering 

 Animazione serale 

 
EURO 36,00 PER STUDENTE 

Ingresso Parco Archeologico Naturalistico di Vulci EURO 3,50 PER STUDENTE 

Ingresso oasi del WWF di Burano EURO 8,00 PER PERSONA 

Ingresso Civita di Bagnoregio Da deinire 

 

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

 
 
 


