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CAMPUS SCIENTIFICO/SPORTIVO/NATURALISTICO/CULTURALE: 3 GIORNI/ 2 NOTTI 

 
1° giorno: VIAGGIO DI ANDATA –NAPOLI CITTA’ DELLA SCIENZA ‐ PAESTUM 

Incontro con l’accompagnatore di Basenatura e partenza in BUS GT alla volta di Bagnoli (Na). Pausa merenda ed inizio 

dell’attività didattica prevista presso Città della Scienza con ingresso agli spazi museali, visita guidata alla Mostra Corporea 

(mostra didattico interattiva sul Corpo Umano) ed a seguire visita guidata alla Mostra “Viaggio nello Spazio” (introduce i 

visitatori a temi affascinanti come quelli dell’espansione dell’universo, dei buchi neri, delle onde gravitazionali, delle eplorazioni spaziali 

fino alle ricerche più attuali come quella sull’agricoltura nello spazio) . Nell’intervallo delle attività pausa pranzo (pranzo al sacco a 

carico dei partecipanti). Nel pomeriggio transfer in BUS GT presso l’Hotel prescelto. Sistemazione nelle camere. Cena e 

pernottamento. Dopo cena attività ludico‐didattiche. 

 
2° giorno: TEAM BUILDING con RAFTING SOFT Fiume Sele ‐ GROTTE DELL’ANGELO A PERTOSA 

Colazione in Hotel . Formazione dei gruppi di lavoro ed a seguire spostamento in BUS GT presso il Centro Rafting. Arrivo, 

incontro con le guide, sistemazione equipaggi ed abbigliamento ed inizio dell’attività di team building con discesa del fiume 

in gommone (durata ca.h.2.30). Pausa pranzo al sacco (a carico dell’organizzazione) ed a seguire spostamento a Pertosa (SA) 

nella zona delle famose ed affascinanti Grotte dell’Angelo ed inizio della visita guidata con guida spelelogica abilitata. Nel 

tardo pomeriggio rientro in Hotel. Pausa relax. Cena e pernottamento. Dopo cena passeggiata notturna per ammirare i templi 

illuminati. 
 

3° giorno: SCAVI ARCHEOLOGICI di PAESTUM ‐ ALLEVAMENTO BUFALE DOP ‐ VIAGGIO DI RITORNO 

Colazione in Hotel. A seguire, con una breve passeggiata ci recheremo all’interno del sito archeologico di Paestum per 

un’affascinante viaggio guidato attraverso le meraviglie greche e romane di questo sito (visita guidata con guide turistiche 

abilitate della durata ca. h.2). 

Al termine visita ad un vicino allevamento di Bufale DOP del Cilento ed annesso caseificio dove si lavora anche della 

squisita mozzarella di bufala! Pausa pranzo presso il ristorante (a carico organizzazione). Nel primo pomeriggio partenza per il 

ritorno verso l’Istituto Scolastico di provenienza con arrivo previsto in serata. 

 

 

PROGETTO DIDATTICO “CULTURE E TERRITORI” – CAMPI SCUOLA 
 

“Campus Cilento: SportAvventura!“ 

Napoli Città della Scienza – Agropoli 

Team Building Rafting – Paestum – Grotte di Pertosa 
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‐ SPECIFICHE TECNICHE DEL PROGETTO DIDATTICO ‐ 
 

 

 

ALLOGGI SELEZIONATI (di NOSTRO ESCLUSIVO UTILIZZO): 
 

HOTEL VILLA RITA***sup – Via Nettuno (Capaccio – Paestum SA) posto direttamente di fronte all’area archeologica. 

BOOKING : valutazione: 8.8 – Favoloso 

(struttura di ottima qualità e livello superiore gestita in esclusiva e dotata di spazi polifunzionali esterni ed interni, con parco riservato, 

piscina, sala relax e nelle immediate vicinanze del Parco Archeologico di Paestum). 

HOTEL MANDETTA***sup ‐ – Via Torre di Mare (Capaccio – Paestum SA) fronte mare e a poche centinaia di metri 

dall’area archeologica. 

SERVIZI GUIDA CULTURALI 

tutti i servizi guida culturale previsti nel progetto didattico proposto saranno coordinati e realizzate da GUIDE 

TURISTICHE ABILITATE della REGIONE CAMPANIA. 

SERVIZI GUIDA GEOLOGICI e SPELEOLOGICI e RAFTING 

tutti i servizi guida previsti nel progetto didattico proposto saranno coordinati e realizzate da OPERATORI e 

GUIDE SPELEOLOGICHE della REGIONE CAMPANIA della FONDAZIONE MIDA “Grotte di Pertosa”. 

Nello specifico del presente progetto sono previsti n.1 servizio guida geologico/speleologica di mezza 

giornata alle Grotte dell’Angelo a Pertosa (SA). 

Le GUIDE abilitate per le attività di RAFTING SOFT appartengono al CIRCUITO GUIDE NAZIONALI ABILITATE 

AIRAFT. 
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La quota comprende: 

‐ pensione completa in Hotel ***sup a Paestum zona scavi archeologici o dintorni (compatibilmente con i tempi di conferma 

servizi e prenotazione) in camere multiple (come da specifiche capitolato) per gli alunni e singola/doppia per i docenti, tutte 

con servizi privati, con trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo (colazioni e cene 

presso ristorante hotel; pranzi al sacco/ristorante come da specifiche programma); colazione a buffet all’italiana, pranzo e cena 

abbondanti e con materie prime di qualità composti da primo/secondo/contorno/dolce‐frutta/acqua/bevande (serviti al 

tavolo) e con possibilità di pasti speciali; 

‐ trasporto in BUS GT (EURO 5/6 di recente immatricolazione) con autista al seguito, comprensivo di pedaggi autostradali e 

check point in tutti i luoghi previsti da programma; vitto e alloggio autista; 

‐ TOUR LEADER/ANIMATORE al seguito del gruppo per tutta la durata del campo scuola, dalla partenza presso l’Istituto 

Scolastico al ritorno presso lo stesso (H24); 

‐ attività di visita guidata con guida turistica presso area archeologica di Paestum+Museo Nazionale Paestum (durata ca.2h); 

‐ prenotazione ingresso area archeologica+Museo Nazionale Paestum; 

‐ ingresso e visita guidata presso allevamento bufale/caseificio DOP;; 

‐ Città della Scienza: pacchetto didattico presso Science Centre con accesso e visite guidate alle Mostre Corporea e Spazio 

(durata ciascuna h.1.15); 

‐ ingresso e visita guidata presso grotte di Pertosa (percorso intermedio con guida speleologica); 

‐ attività di rafting soft Fiume Sele (comprensiva di attrezzature e materiali tecnici); 

‐ struttura ricettiva con spazi polifunzionali a disposizione del gruppo; 

‐ attività ludico‐didattiche dopo cena; 

‐ assistenza H24 anche direttamente in loco da parte di nostro TOUR LEADER sempre al seguito del gruppo (dalla 

partenza a scuola fino al ritorno); 

‐ Polizze Assicurative di legge (AXA Assicurazioni Agenzia Roma Flaminio); 

‐ iva, tasse: 

 

La quota non comprende: 

il pranzo al sacco del primo giorno, le entrate a siti storici/archeologici oppure musei e/o mostre non previste esplicitamente nel 

programma, eventuale tassa di soggiorno (che andrà pagata direttamente sul posto), tutto ciò non previsto ne “la quota 

comprende”. 

Le attività proposte sono tutte soggette a verifica di effettiva disponibilità al momento della prenotazione. 
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