
 
 

 

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 

NOME CAMPO SCUOLA TRA NATURA E TECNOLOGIA 

DURATA 1 NOTTE – 2 GIORNI  

TIPOLOGIA CAMPO SCUOLA TECNOLOGICO NATURALISTICO 

LUOGHI MONTALTO DI CASTRO  

PERIODO DA SETTEMBRE A NOVEMBRE – DA MARZO A GIUGNO 

 

 
 
PROGRAMMA DETTAGLIATO: 
 

1° GIORNO: Civitavecchia (visita guidata centrale termoelettrica) - Montalto di Castro (laboratorio, Hotel 
cena, pernottamento e animazione serale) 
 

Arrivo in mattinata a Civitavecchia e visita della centrale Termoelettrica 
La Centrale è uno stabilimento in cui avviene la trasformazione dell'energia chimica del combustibile fossile 
in energia elettrica. Entrare in un impianto nel pieno funzionamento rappresenta un'opportunità unica per 
capire le fonti energetiche, e la loro trasformazione in elettricità. Il contatto diretto con i tecnici del settore 
consente poi di approfondire tematiche strettamente legate al funzionamento delle centrali. 
Trasferimento a Montalto di Castro. PRANZO LIBERO 
Nel pomeriggio incontro con lo staff sulla spiaggia dove verrà spiegato agli studenti il sistema dunale la flora 
e la fauna presenti nella macchia mediterranea. Trasferimento in Hotel sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. Dopo cena animazione didattica con personale altamente qualificato. 
 
2° GIORNO: Vulci (visita guidata impianto fotovoltaico) - Pranzo in Hotel - Laboratorio didattico - Fine dei 
Ns. Servizi 
 

Colazione in Hotel e trasferimento nella vicina Vulci dove tra la fine del 2009 e gli inizi del 2010 è stata 
ultimata la più grande Centrale Fotovoltaica italiana . Un impianto fotovoltaico costituito da un insieme di 
apparecchiature che consentono di trasformare direttamente l'energia solare in energia elettrica, grazie ad 
un principio fisico. Tra le principali caratteristiche di tali impianti, a favore della sostenibilità ambientale, si 
segnalano assenza di qualsiasi tipo di emissioni inquinanti e risparmio di combustibili fossili. 
Rientro in Hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio le attività riprenderanno con due laboratori didattici di carattere naturalistico a scelta dei 
docenti. In serata inizio del viaggio di rientro. Fine dei Ns. Servizi 
 
 SERVIZI OFFERTI: 

 01 PERNOTTAMENTO CON TRATTAMENTO DI : 
 01 mezza pensione 
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 01 pranzi 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 naturalistica 1° giorno 

 02 laboratori didattici 1° giorno 

 Animazione serale 

 
EURO 36,00 PER STUDENTE 

Ingresso + Visita guidata Centrale Termoelettrica  GRATIS 

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. 

 
 
 


