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PROGRAMMA DI CAMPO SCUOLA 2 giorni / 1 notte 

 

PROGETTO DIDATTICO: “CULTURE E TERRITORI” – CAMPI SCUOLA 

 

“TUSCIA delle MERAVIGLIE!“ 

Parco Archeologico di Vulci - Parco Avventura - Montalto Marina 

Viterbo - Viterbo Sotterranea 
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I giorno: VIAGGIO DI ANDATA – PARCO di VULCI (VT) – MONTALTO di CASTRO 

Incontro presso l’Istituto Scolastico con l’accompagnatore di Basenatura e partenza in BUS GT alla volta di 

Vulci. Arrivo presso il Parco Archeologico. Incontro con le guide del parco ed inizio del tour guidato e 

dell’attività laboratoriale prescelta. Si consiglia l’Orienteering che coniuga assieme una parte sportiva con 

elementi di storia etrusca e scoperta delle bellezze ambientali che si ammirano attraversando l’intero parco, toccando 

i resti dell’antica città di Vulci fino ad arrivare al Laghetto del Pellicone, famoso anche come set cinematografico di tanti 

film fra cui “Non ci resta che piangere” (con Troisi/Benigni). 

Nell’intervallo delle attività ci sarà la pausa pranzo (pranzo al sacco a carico dei partecipanti). Al termine transfer in 

bus presso l’Hotel. Cena e pernottamento. Dopo cena, rilassante passeggiata sul lungomare. 

 

II giorno: PARCO AVVENTURA – VITERBO MUSEO NAZIONALE ETRUSCO – VITERBO 

SOTTERRANEA – VIAGGIO DI RITORNO 

Colazione in Hotel. Spostamento a Riva dei Tarquini. Qui, nella pineta vicino al mare si trova il Parco 

Avventura dove svolgeremo un’attività sportiva su ponti tibetani, passaggi sospesi sugli alberi, teleferiche e 

tirolesi, passaggi su tronchi oscillanti…il tutto in massima sicurezza e sotto la supervisione degli istruttori 

presenti nella struttura. A seguire spostamento in BUS GT a Viterbo e pausa pranzo al sacco (a carico 

dell’organizzazione). Incontro con la guida turistica e visita guidata al Museo Nazionale Etrusco (durata h.1.30 ca.) 

ed alla Viterbo Sotterranea. A seguire viaggio di ritorno con arrivo presso l’Istituto Scolastico previsto nel tardo 

pomeriggio. 
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SCHEDA TECNICA 
 

La quota comprende: 

‐ pensione completa in Hotel Enterprise **** a Montalto di Castro (VT), in camere multiple (doppie/triple) per 

gli alunni e singola per i docenti, tutte con servizi privati, con trattamento di pensione completa dalla cena del 

primo giorno al pranzo dell’ultimo (pranzo al sacco); 

‐ trasporto in BUS GT con autista al seguito, comprensivo di pedaggi autostradali e check point nei luoghi 

previsti da programma; vitto e alloggio autista; 

‐ tour leader/accompagnatore/animatore al seguito del gruppo per tutta la durata del campo scuola, dalla 

partenza presso l’Istituto Scolastico al ritorno presso lo stesso; 

‐ visite guidate come da programma con guida turistica (Museo Nazionale Etrusco a Viterbo, Viterbo 

Sotterranea); 

‐ attività di Parco Avventura comprensiva di utilizzo materiali ed attrezzature tecniche; 

‐ ingresso, visita guidata e laboratorio di ORIENTEERING al Parco di Vulci (servizio FD intera giornata); 

‐ polizze di legge, 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, tutto ciò non previsto ne “la quota comprende”. 
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