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GIRATLANTIDE
E GIRA LA SCUOLA 13/14
L’agenzia di viaggi Giratlantide crede che il viaggio di istruzione, soprattutto in tempi 
crisi, sia uno strumento a benefi cio della classe e un’occasione di arricchimento 
culturale integrato con il piano formativo dell’istituto.
Con questa convinzione Giratlantide vi presenta la tredicesima programmazione 
Gira la scuola! 80 pagine di proposte di viaggio in due paesi europei e in dodici 
regioni italiane, con grande attenzione all’Emilia Romagna, che prevedono attività 
di laboratorio, visite guidate ed esperienze dirette e pratiche, mantenendo fermi, 
come da tradizione, trasparenza, sicurezza e qualità. Si evidenzia che per quest’an-
no scolastico si è fatto anche un grande sforzo di tipo economico, infatti, le quote 
di partecipazione non sono aumentate anzi nella stragrande maggioranza dei pro-
grammi sono diminuite! Crediamo sia un segnale importante e di grande attenzio-
ne alle diffi coltà delle famiglie degli studenti della scuola italiana!
A tutto ciò quest’anno si aggiunge una serie di novità:
1. programmi realizzati grazie alla vostra partecipazione. Ricordate quali ave-
te suggerito? Cercate nelle pagine seguenti quelli che avete proposto! Vi ringrazia-
mo di cuore per questo preziosissimo apporto grazie al quale il nostro lavoro si 
aggiorna e si approfondisce costantemente.
2. il nostro sito www.giratlantide.net nel quale potrete trovare informazioni, 
nuovi programmi, date di eventi ed approfondimenti tematici. Il catalogo cartaceo 
offre una panoramica dei nostri programmi ma sul sito scoprirete i programmi mo-
saico e i programmi estesi dello “speciale secondarie di 2° grado” che non è stato 
possibile pubblicare a catalogo, i programmi dettagliati dei viaggi a destinazione 
Puglia e Campania, le novità e tutti gli approfondimenti sviluppati durante tutto 
l’anno scolastico. Per restare sempre aggiornati sulle nostre attività, iscrivetevi, se 
non lo avete già fatto, alla nostra mailing list.
3. la FORMULA BUDGET. Il vostro istituto o le famiglie dei vostri studenti hanno 
stabilito una spesa massima per il viaggio di istruzione dell’anno scolastico 13/14? 
In un’apposita sezione del nostro sito vi sarà possibile indicarla e visionare quanti e 
quali proposte di viaggio sono compatibili con il vostro budget!

GIRA LA SCUOLA 2013/2014
Validità: dal 15/09/2013 al 15/06/2014. 
Quote di partecipazione: tutte le tariffe comprendono i servizi specifi cati all’interno della tabella 
prezzi di ciascun pacchetto, il servizio e l’IVA in vigore al momento della stesura di questo catalogo 
(agosto 2013). Per quanto riguarda la tassa di soggiorno, la cui applicazione varia da comune a 
comune e può cambiare in ogni momento, è esclusa e da saldare in loco.
Organizzazione tecnica: Giratlantide S.r.l., Via Bollana 10, 48015 Cervia (RA). Autorizzazione 
n.3324 rilasciata in data 24/09/10 dalla provincia di Ravenna. Garanzia Assicurativa: Unipol 
Assicurazioni n.65/34320095.
Pubblicato in data 10 settembre 2013 e presentato alla Provincia di Ravenna.
Pubblicazione realizzata in conformità alla Legge Regionale 7/2003.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.7 della Legge 06/02/06 N.38. La legge italiana 
punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografi a minorile, 
anche se gli stessi sono commessi all’estero. Privacy: Si informa che tutti i dati personali verranno 
trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 196/03 e che il trattamento dei dati per-
sonali è diretto all’espletamento da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del 
pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi a terzi e in ogni momento 
potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.
Tutela del Consumatore: Informiamo i gentili Clienti che in caso di controversie possono rivolgersi 
alle Associazioni di tutela dei consumatori presenti sul loro territorio. Per informazioni ed assistenza 
contattare Giratlantide al 0544 965801 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00 e 
14.30-18.30.
Materiale fotografi co: archivio fotografi co Giratlantide; archivio fotografi co Atlantide; archivio fo-
tografi co Turismo Torino e  Provincia. 
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SCONTI E PROMOZIONI
PER L’ANNO SCOLASTICO
2013/2014
PRENOTATE PRIMA
Prenotando entro il 30 novembre 2013 un viaggio di 
2 o più giorni da effettuare entro il 31 marzo 2014 
RIDUZIONE 5% sulla quota di partecipazione

PIU’ SIETE E PIU’ RISPARMIATE
Chi prenota per più classi e quindi per più 
studenti avrà uno sconto immediato.
Valore prenotazione da € 5.001 a € 8.000:
RIDUZIONE € 50,00 sul totale della pratica
Valore prenotazione da € 8.001 a € 12.000:
RIDUZIONE € 120,00 sul totale della pratica

COME LEGGERE IL CATALOGO
Per facilitare la lettura abbiamo contrassegnato le proposte con semplici 
simboli che sintetizzano le caratteristiche del viaggio:

ESCLUSIVA

NOVITÀ

programma progettato 
e commercializzato in 
esclusiva da Giratlantide

programma e/o 
destinazione novità
anno scolastico 
2013/2014

programma totalmente 
accessibile ai
diversamente abili

programma che risponde 
totalmente ai requisiti della 
“Carta di Qualità dei viaggi di 
istruzione”. Per il testo completo 
visita il sito www.giratlantide.net

LABORATORIO DIDATTICO 

PROGRAMMI MOSAICO

Programma di un giorno che prevede la sperimentazione sul campo e il materiale didattico 
per tutti gli studenti e per 2 insegnanti per classe.

Programma di 3 giorni e 2 notti o di 2 giorni e 1 notte con un programma fi sso per l’intera 
giornata al quale affi ancare ulteriori opzioni da scegliere tra il ventaglio proposto.

MI PIACEREBBE!
Non trovate il viaggio che vorreste

o come lo vorreste? Comunicateci i vostri 
desideri e faremo in modo di soddisfarli!

Dopo averlo effettuato in questo anno 
scolastico riceverete un buono

di € 50 fruibile per l’effettuazione
dello stesso programma nel prossimo

anno scolastico.
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I laboratori didattici e i Programmi Mosaico in Emilia Romagna
sono realizzati in collaborazione con:

Provincia di Ferrara Provincia di Forlì Cesena Provincia di Ravenna

Fondazione CerviaAmbiente

Comune di Alfonsine Comune di Brisighella Comune di Casola Valsenio

Comune di Cervia Comune di Ferrara Comune di Forlì

Comune di Ostellato Comune di Portomaggiore Comune di Ravenna

Comune di Rimini Comune di Riolo Terme Comune di Santa Sofi a Comune di Torriana
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INDICE

6-41
L’Emilia Romagna in tutti i suoi 

aspetti: la nostra anima, i luoghi in cui 
viviamo e dei quali conosciamo segreti 
e potenzialità. I nostri programmi sono 

suddivisi per aree tematiche e si svolgono nei territori più affi ni 
ai contenuti proposti: mare, città d’arte, colline o Delta del Po, gli 

scenari che fanno da sfondo alle visite e alle attività didattiche 
sono parte integrante del programma stesso.

pagine 6-7 I nostri laboratori didattici.
Visite in giornata: un giorno per aprire la porta dell’aula

e una fi nestra sul mondo.

pagine 8-11 Itinerari Azzurri,
l’azzurro del mare di Cesenatico dove parliamo di ambiente marino, fauna ittica, 

pesca sostenibile, imbarcazioni ed alimentazione.

pagine 12-17 Tessere di storia da Ravenna al Delta:
il centro città si compone di mosaici e storia mentre appena fuori città di un altro 

microcosmo di natura e biodiversità.

pagine 18-23 Il Rinascimento nel Delta del Po:
Ferrara e le Delizie, antiche residenze degli Este, sono le testimonianze di un 

passato glorioso che si fonde con gli ambienti salmastri del Delta del Po.

pagine 24-27 Mille e non più mille,
la vita al tempo del Medioevo è tutta in queste rocche dell’Appennino Faentino 

che ospitarono guerrieri e feudatari, artigiani e monaci. 

pagine 28-31 Parco delle Foreste Casentinesi & CO.
Fra Romagna e Toscana, boschi, monasteri, fauna, fl ora e maestose

opere dell’uomo saranno lo scenario di scoperta di questi giorni. 

pagine 32-37 Malatesta e Montefeltro a cavallo del confi ne.
Romagna e Marche sono nate come un’unica terra di borghi, fortezze

e colline che fu palcoscenico delle gesta dei Malatesta e dei Montefeltro. 

pagine 38-41 Terre del Po e del Mincio.
Parma e Mantova, divise solo dal Po, saranno l’inizio e la fi ne del nostro
viaggio che unisce simbolicamente Emilia e Lombardia e che potrebbe

lasciarvi l’acquolina in bocca.
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42-45
Liguria: Ponente e Levante, terra e 
mare che si toccano fondendosi. Visite, 
laboratori e viaggi a piedi per dare il 
giusto valore a questi luoghi.

46-49
Torino e i suoi Programmi Mosaico: 
conoscere una città unica in Italia come 
l’abbiamo conosciuta ed apprezzata noi.

50-53
Lombardia: tra le importanti città della 
regione non ci siamo dimenticati Mantova, la 
più emiliana delle città lombarde e che quindi 
si trova tra i Programmi a Mosaico di Terre del 
Po e del Mincio.

54-57
Friuli Venezia Giulia: l’estremo lembo 
dell’oriente italiano, in equilibrio fra pianura, 
Alpi e Mitteleuropa.

36-37
Le Marche: al di là dei confi ni amministrativi, 
Romagna e Marche sono territorialmente attigue 
e hanno una cultura e una storia molto affi ni. 
I Programmi a Mosaico di queste due aree si 
trovano perciò nella stessa sezione.
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58-61
Il Veneto: la Laguna di Venezia è sicuramente 

il fulcro ma c’è anche tanto altro di non 
scontato da scoprire!

68-71
Umbria: siccome non c’è il mare, noi 

vi portiamo nel cuore d’Italia tra storia, 
natura e tradizioni.

62-67
Una Toscana attuale, proiettata verso un futuro 
sostenibile, che va a braccetto coi grandi classici 

che non si possono non conoscere.

72-75
Roma antica è ancora giovane? Per noi lo è: 

proprio non dimostra i suoi anni.

77
La Campania: gli spettacolari paesaggi e le 

antiche civiltà all’ombra del Vesuvio senza 
dimenticare arte e sapori del territorio 

cilentano

78-79
Programmi Speciale secondarie di 2° grado: l’inizio di 
una sezione ad hoc e con proposte mirate che contiamo 
di implementare in questo e nei prossimi anni scolastici 

76
Uno, due, tre, la Puglia. Il tacco è talmente 

lungo e vario e ricco di peculiarità che noi 
l’abbiamo diviso in tre. Quale scegliete?

01_05_GLS13_14.indd   5 07/08/13   14:40



Una giornata al parco
Laboratorio didattico nella Pineta di Cervia

Programma 
Arrivo al Parco Naturale di Cervia entro le 9.30. Presentazio-
ne del laboratorio ed introduzione all’ecosistema pinetale. 
Osservazione, analisi e studio del suolo: la sua composizio-
ne, i colori, il pH e la presenza di carbonati. Passeggiata gui-
data all’interno del Parco Naturale e percorso botanico per 
il riconoscimento delle principali specie arboree e arbustive; 
analisi degli adattamenti delle piante all’ambiente di pineta. 
Pranzo al sacco (a carico dei partecipanti). Nel pomeriggio, 
introduzione alle principali specie animali presenti nel parco 
e “Caccia alla traccia”, gioco di ricerca e raccolta di tracce 
animali. Analisi macroscopica e microscopica del materiale 
raccolto. Termine delle attività nel tardo pomeriggio.

La Pineta di Cervia, lembo meridionale del vasto complesso 
forestale che un tempo si estendeva dal fi ume Reno fi no 
al mare Adriatico, rappresenta un importante esempio di 
bosco termofi lo. La pineta è un antico e prezioso ambiente 

naturale in cui convivono numerose specie animali e vegetali. All’interno 
si trova il Parco Naturale, sede del nostro laboratorio didattico e luogo 
ideale per lo svolgimento delle attività di ricerca ed analisi di questo 
ecosistema.

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net

ESCLUSIVA

1
giorno

Analisi del suolo

AREE DISCIPLINARI
Scienze naturali e 
sperimentali;
Lingue comunitarie:
ECOSISTEMA SUOLO
attività in inglese
con materiale dedicato
a richiesta con supplemento

MATERIALI DIDATTICI:
• scheda di presentazione del 

laboratorio per la classe e gli 
insegnanti

• scheda di verifi ca per la classe
• manuale didattico per 

studenti e insegnanti
• gadget

I contenuti delle visite, le 
analisi e gli approfondimenti 
del laboratorio, nonché il 
linguaggio utilizzato, vengono 
adattati al grado ed indirizzo 
scolastico.

Scuole 3° - 4° - 5° PRIMARIE

Scuole SECONDARIE 1° GRADO

EMILIA ROMAGNA

Il viaggio in sintesi 
Durata: 1 giorno.
Periodo: settembre / ottobre e aprile / maggio.
Gratuità: 1 per ogni insegnante.

Le quote comprendono: laboratori, attività didattiche e visite come 
da programma per l’intera giornata. Materiale didattico per studenti 
e insegnanti. IVA e servizio.
Le quote non comprendono: trasporti, extra e quanto non espres-
samente indicato.
Supplemento trasporto in bus per tutta la durata del programma: 
a richiesta.

Validità quote Studenti paganti Quota

Quote valide per minimo
25 studenti paganti

Da 25 a 35 € 20,00
Da 36 a 55 € 16,00

6
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Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net 7

Tra sale e natura
Laboratorio didattico nella Salina di Cervia

Programma 
Arrivo a Cervia entro le 9.30. Visita al centro storico e al Mu-
seo della Civiltà Salinara, notizie storiche, economiche e so-
ciali sull’importanza del sale a Cervia e nel mondo. Trasferi-
mento al Centro Visite: analisi delle tecniche di produzione 
e del ciclo evaporitico attraverso un “plastico interattivo”. Tra-
sferimento al vicino stabilimento produttivo per approfon-
dire la conoscenza dei vecchi e nuovi metodi di produzione 
del sale. Pranzo al sacco (a carico dei partecipanti) ed attività 
di scoperta della Riserva Naturale e della sua avifauna con 
il “Gioco delle sagome” che ricostruisce la silhouette degli 
uccelli. Il programma termina con una passeggiata in sali-
na ed attività di birdwatching e con una escursione in barca 
elettrica lungo il canale circondariale che delimita le vasche.

La Salina di Cervia, porta sud del Parco Regionale del Delta 
del Po, è un ambiente di elevato pregio naturalistico, luogo 
privilegiato per lo studio degli ecosistemi estremi, habitat 
ideale per la sosta e la nidifi cazione di numerose specie 

migratorie. Inserita come Zona Umida di Importanza Internazionale nella 
Convenzione di Ramsar, la Salina è Riserva Naturale dello Stato dal 1979. 

Salina di Cervia

1
giorno

EMILIA ROMAGNA

Il viaggio in sintesi 
Durata: 1 giorno.
Periodo: autunno / primavera.
Gratuità: 1 per ogni insegnante.
Validità quote Quota

Quota valida per minimo 20 studenti paganti € 23,00
La quota comprende: laboratori, attività didattiche e visite come 
da programma per l’intera giornata. Escursione in barca elettrica. 
Materiale didattico per studenti e insegnanti. Gadget. IVA e servizio.
La quota non comprende: trasporti, extra e quanto non espressa-
mente indicato.
Supplemento pranzo in bar convenzionato: € 7,00 per persona.
Supplemento trasporto in bus per tutta la durata del programma: 
a richiesta.

Scuole SECONDARIE 1° GRADO

Scuole 3° - 4° - 5° PRIMARIE

ESCLUSIVA

AREE DISCIPLINARI
Scienze naturali e 
sperimentali;
Storia;
Lingue comunitarie:
PRODUZIONE DEL SALE
attività in inglese
con materiale dedicato
a richiesta con supplemento

MATERIALI DIDATTICI:

• scheda di presentazione del 
laboratorio per la classe e 
gli insegnanti

• scheda di verifi ca per la classe
• manuale didattico per 

studenti e insegnanti
• sacchetto di sale integrale

I contenuti, gli 
approfondimenti e il 
linguaggio utilizzato vengono 
adattati al grado ed indirizzo 
scolastico.
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Itinerari Azzurri
Laboratori, escursioni ed attività didattiche 
alla scoperta della “risorsa mare”

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net8

Il viaggio in sintesi 
Durata: 3 giorni / 2 notti.
Periodo: autunno e primavera.
Sistemazione: albergo *** a Cesenatico o località limitrofe. 
Trattamento: 2 pernottamenti con prima colazione + 2 cene 
in albergo + 2 pranzi in albergo.

La suggestiva cornice di questo laboratorio è l’antico 
“cuore marinaro” di Cesenatico, importante centro 
marittimo della costa adriatica sorto attorno al porto 
canale disegnato da Leonardo da Vinci. Il nostro obiettivo è 

sensibilizzare i giovani sul tema del mare - visto e vissuto come risorsa - 
e sull’importanza della salvaguardia del territorio e di attività tradizionali 
come l’acquicoltura e la pesca. Il tutto attraverso tante visite, escursioni 
ed attività pratiche che diffi cilmente i ragazzi dimenticheranno.

3
giorniAREE DISCIPLINARI

Geografi a
Scienze naturali 
e sperimentali
Tecnologia

ESCLUSIVA

Scuole 3° - 4° - 5° PRIMARIE

Scuole SECONDARIE 1° GRADO

Uscita in motonave

Programma 
1° giorno: arrivo nel pomeriggio nella località prevista dal
Programma Mosaico prescelto. Al termine del programma, 
trasferimento in albergo, sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno: Biologia marina, pesca, acquicoltura e princi-
pi di navigazione. Prima colazione in albergo e trasferimento 
al Porto canale di Cesenatico. Possibilità di scelta fra due pro-
grammi alternativi (vedi pagina 9) che prevedono una serie di 
laboratori ed attività didattiche + una uscita in mare effettuate 
con modalità diverse. L’Opzione A utilizza barche attrezzate e 
predisposte per il pescaturismo mentre l’Opzione B comprende 
l’uscita in motonave. La scelta dell’una o dell’altra uscita dipen-
de dal numero di componenti del gruppo e dalla capienza delle 
imbarcazioni, il programma Opzione A può essere effettuato 
per minimo 20 e massimo 30 studenti; il programma Opzione 
B per minimo 31 e massimo 100 studenti. Le attività sono sup-
portate da schede inviate a scuola prima dell’effettuazione del 
viaggio e da materiale didattico che verrà lasciato a disposizio-
ne di studenti ed insegnanti. Al termine delle attività rientro in 
albergo, cena  pernottamento.
3° giorno: prima colazione in albergo. Programma Mosaico
prescelto, pranzo in albergo e termine dei nostri servizi.

EMILIA ROMAGNA

I laboratori e le attività 
didattiche dedicate 
all’argomento del mare 
sono corredati da schede di 
presentazione e di verifi ca,  
manuali di approfondimento, 
taccuino di lavoro e materiale a 
disposizione della classe e degli 
insegnanti.

I contenuti del laboratorio, 
delle visite ed i relativi 
approfondimenti storico-
culturali, nonché il linguaggio 
utilizzato, vengono adattati al 
grado e all’indirizzo scolastico.

Programmi
Mosaico

 Vengono effettuati
il 1° ed il 3° giorno.

 Li scegliete voi e li 
abbinate liberamente 
in base ai programmi 
didattici e alle fi nalità 
educative del viaggio.

Scuole SECONDARIE 2° GRADO
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Consulta e scegli gli itinerari azzurri a Mosaico alle pagine 10 e 11

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net 9

Quote individuali
Validità quote Studenti paganti Quota Gratuità

Quote valide per minimo
31 studenti paganti

Da 31 a 45 € 143,00 1 su 15
Da 46 a 75 € 131,00 1 su 15

Quote individuali

Uscita in peschereccio

Le quote comprendono: N. 2 pernottamenti con prima colazione in albergo. Sistemazione in camere 
a 2/3/4 posti letto per gli studenti ed in camera doppia per gli insegnanti accompagnatori. N. 2 cene in 
albergo (incluse bevande). N. 2 pranzi in albergo (incluse bevande). Programma del 2° giorno + 2 Pro-
grammi Mosaico a scelta il 1° e 3° giorno. Ingressi ai musei e centri visita. Laboratori, attività didattiche e 
visite come da programma. Materiale didattico per studenti ed insegnanti. IVA e servizio.
Le quote non comprendono: eventuale tassa di soggiorno, trasporti; mance, extra e quanto non 
espressamente indicato.
Supplemento pranzo a base di pesce in motonave (opzione B): € 10,00
Supplemento camera singola insegnanti / accompagnatori: € 22,00.
Supplemento trasporto in bus per tutta la durata del programma: a richiesta.

2° giorno: OPZIONE A > Uscita in barca da pescaturismo.
Minimo 20 e massimo 30 paganti. Biologia marina, pesca ed acquicoltura.

Trasferimento al porto canale di Cesenatico: suddivisione dei ragazzi in gruppi ed uscita in mare 
per un’escursione a bordo di barche da pescaturismo. Introduzione al concetto di acquicoltura, il 
complesso di interventi effettuati sull’ambiente acquatico allo scopo di accrescere la produzione 
e riproduzione della fauna ittica. Attività pratica di raccolta dei mitili o attività pratica di pesca 
con reti da posta accompagnate ed affi ancate anche dai pescatori locali. Rientro in porto e visita 
al laboratorio di riparazione delle reti. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio visita al mercato ittico, 
osservazione guidata delle caratteristiche morfologiche e adattative dei mitili raccolti all’interno 
degli allevamenti. Introduzione alle zone di tutela biologica e narrazione del “caso del Paguro”: 
dall’esplosione di una piattaforma metanifera all’istituzione della Zona di tutela biologica.

2° giorno: OPZIONE B > Uscita in motonave. 
Minimo 31 paganti. Biologia marina, pesca e principi di navigazione.

Trasferimento al porto canale di Cesenatico ed uscita in mare con una motonave attrezzata e 
trasformata in “battello oceanografi co”. A bordo si svolge l’attività di approccio all’oceanografi a, 
alla pesca e ai principi di navigazione: metodi di orientamento e di individuazione della rotta; 
misura della salinità, temperatura e trasparenza dell’acqua marina, fi ssaggio dell’ossigeno disciolto 
in mare; pesca di campioni di plancton. Durante la navigazione si affi anca un peschereccio per 
osservare le operazioni di salpata delle reti. Al rientro in porto, cernita del pescato ed osservazione 
guidata degli organismi pescati. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio attività pratiche legate al mon-
do della pesca e della biologia marina: dissezione del pesce, attività pratica di costruzione di una 
rete da pesca e di come si fanno i nodi marinari.

SECONDARIE 2° GRADOScuole 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

Scuole 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

Validità quote Studenti paganti Quota Gratuità

Quote valide per minimo
20 studenti paganti Da 20 a 30 € 135,00 1 su 15
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EMILIA ROMAGNA

Programmi
Mosaico

• LABORATORIO SUL PLACTON

Questo laboratorio va effettuato il giorno successivo all’uscita in mare. L’attività 
si svolge in aula ed utilizza parte dei campioni di plancton marino pescati il 
giorno precedente durante l’uscita in mare. Il plancton è l’insieme di tutti gli 
organismi che vivono sospesi nell’acqua lasciandosi trasportare dalle correnti; 
comprende animali e vegetali di dimensioni microscopiche (microrganismi, al-
ghe unicellulari, protozoi), larve, piccoli crostacei e alcuni organismi più grandi 
come le alghe e le meduse. Durante il nostro laboratorio, i campioni di plancton 
pescati verranno osservati al microscopio, suddivisi e classifi cati in base alla 
loro tipologia. L’attività proseguirà con un gioco didattico sulla chimica dell’ac-
qua con la misurazione dell’ossigeno disciolto. Al termine di tutte le attività i 
ragazzi potranno trarre le conclusioni delle varie analisi ed aprire una discus-
sione e valutazione sulla giornata trascorsa in mare e sui dati raccolti. (Minimo 
20 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

• MUSEO MARINERIA E PORTO LEONARDESCO

Visita guidata al Museo della Marineria di Cesenatico, che ospita una sezione 
all’interno delle sale ed una sezione “galleggiante” sulle acque dell’antistan-
te porto canale. Le sale interne espongono ancore, vele, materiali ed antiche 
imbarcazioni tipiche dell’Alto Adriatico oltre alla ricostruzione di una bottega 
di carpenteria ed una sezione che racconta la vita dei pescatori ed i simboli 
magico-religiosi come gli “occhi” di prua. All’esterno si possono ammirare 10 
imbarcazioni d’epoca ormeggiate lungo il porto canale, l’asse principale del 
centro storico di Cesenatico, defi nito Porto Leonardesco in quanto il Da Vinci fu 
chiamato, nel 1502, a suggerire nuove linee ed interventi migliorativi all’appro-
do preesistente. Visita all’antica pescheria e breve introduzione all’ecosistema 
marino. (Minimo 20 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

• PESCA E SVILUPPO SOSTENIBILE

L’attività inizia in aula per una lezione introduttiva sulle caratteristiche del mare 
(con particolare riferimento al mare Adriatico), sull’ambiente marino, i fondali, 
le correnti, i meccanismi di riproduzione delle alghe e le dinamiche della costa: 
fenomeni di erosione, la formazione delle spiagge e dei porti naturali. Si passa 
poi ad esplorare come le attività umane – in particolare la pesca e l’acquicoltura 
– infl uiscano sull’equilibrio del mare e su come sia dunque possibile uno svi-
luppo eco-compatibile e sostenibile di queste attività. Trasferimento al mercato 
ittico di Cesenatico, uno dei più attivi della costa Adriatica; breve introduzione 
su “come funziona” un mercato ittico (l’asta del pesce e la distribuzione solo 
pomeriggio, in alternativa antica pescheria) ed attività pratica “prepariamo una 
ricetta tradizionale”. (Minimo 20 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
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Cesenatico: Porto Canale

• DELFINO CURIOSO

Il delfi no ha la grande e particolare capacità di suscitare curiosità ed emozioni 
negli adulti ma soprattutto nei bambini. Questa vuole essere un’occasione uni-
ca per entrare a diretto contatto con il mondo marino e per scoprire i segreti e 
le meraviglie dell’affascinante mondo dei delfi ni. Il Delfi nario è aperto al pub-
blico tutti i giorni da aprile a settembre. Ad aprile gli orari degli spettacoli sono 
alle 11.00 e alle 16.30 mentre a maggio se ne aggiunge un altro alle 17.45 (per 
motivi tecnici gli orari possono subire variazioni). La nostra proposta prevede 
un incontro di preparazione antecedente la visita di approfondimento della co-
noscenza dei delfi ni e dei cetacei in genere. (Minimo 20 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: supplemento € 3,00

per persona. 

• L’ACQUARIO DI CATTOLICA

Ci trasferiamo al più grande acquario dell’Adriatico per un viaggio alla scoperta 
degli squali e dei mari di tutto il mondo. Con i suoi 2.500.000 litri di acqua mari-
na contenenti oltre 3.000 esemplari di 400 specie diverse, l’acquario è un luogo 
unico per visitare l’asilo delle tartarughe, il mondo delle meduse e per fare 
una sosta alla vasca tattile - una magica esperienza sensoriale per “toccare con 
mano” alcuni abitanti del mare e provare un “brivido” da ricordare per sempre! 
Il “forfait bassa stagione”, previsto da ottobre a marzo, include la visita guidata 
ai due percorsi disponibili. Per il periodo di alta stagione (aprile e maggio) la 
nostra proposta prevede ingresso e visita guidata al percorso sui segreti del 
mare e di chi lo popola con un supplemento di € 6,00. (Minimo 20 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

• OLTREMARE DI RICCIONE

Al parco Oltremare di Riccione tutti gli elementi della natura creano uno spet-
tacolo emozionante: dalla laguna dei delfi ni al volo dei rapaci, dall’esplorazio-
ne del Delta agli acquari, dall’evoluzione della vita sulla terra al mondo degli 
esperimenti. La nostra proposta include un ingresso e con supplemento un 
laboratorio o percorso didattico a scelta su tematiche ambientali (riscaldamen-
to globale, biodiversità, cambiamenti climatici, energie alternative, risorse e 
riciclo) o sull’evoluzione del mondo animale e della Terra in generale. A tutto 
ciò si aggiunge la possibilità di assistere agli emozionanti spettacoli previsti in 
determinati orari durante la giornata. (Minimo 20 paganti). Il parco apre il 1° 
aprile e nei mesi di ottobre/novembre/febbraio/marzo la possibilità di visita è a 
richiesta e da riconfermare in base al numero di partecipanti.

Durata: giornata intera
Quota: supplemento € 7,00

per persona.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

NOVITA’
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AREE DISCIPLINARI
Storia e geografi a,
Arte e immagine,
Scienze naturali 
e sperimentali

I contenuti delle visite ed 
i relativi approfondimenti 
storico-culturali, nonché 
il linguaggio utilizzato, 
vengono adattati al grado e 
all’indirizzo scolastico.

ESCLUSIVA

Programmi
Mosaico

 Vengono effettuati
il 1° ed il 3° giorno.

 Li scegliete voi e li 
abbinate liberamente 
in base ai programmi 
didattici e alle fi nalità 
educative del viaggio.

Scuole 3° - 4° - 5° PRIMARIE

Scuole SECONDARIE 1° GRADO

Scuole SECONDARIE 2° GRADO

Tessere di storia
da Ravenna
al Delta del Po
Boschi, valli, zone umide
all’ombra dei mosaici bizantini

Programma 
1° giorno: arrivo nel pomeriggio nella località prevista dal Pro-
gramma Mosaico prescelto. Al termine del programma, trasfe-
rimento in albergo, sistemazione, cena e pernottamento.

2° giorno: Ravenna: mosaici da fare e da ammirare.
Prima colazione in albergo e trasferimento in centro storico a 
Ravenna, dove all’interno di una sala si effettua il laboratorio 
di fantasia a manualità ‘Arte e tecnica del mosaico’. Per com-
prendere al meglio il patrimonio artistico di Ravenna i ragazzi 
realizzeranno un mosaico con tesserine pre-tagliate e colorate. 
Il mosaico realizzato durante il laboratorio rimarrà di proprietà 
dello studente. A seguire possibilità di visita guidata (con sup-
plemento) ad un vicino allestimento permanente che illustra 
l’arte del fare il mosaico dalle origini ai nostri giorni. Pranzo 
al sacco fornito dall’albergo. Nel pomeriggio visita guidata ai 
principali monumenti e tesori artistici della città: Basilica di San 
Vitale e Mausoleo di Galla Placidia, Battistero Neoniano, Basilica 
di Sant’Apollinare Nuovo.  Al termine delle attività, rientro in 
albergo, cena e pernottamento.

3° giorno: prima colazione in albergo. Programma Mosai-
co prescelto, pranzo al sacco fornito dall’albergo e termine 
dei nostri servizi.

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net12

Il Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia Romagna 
copre alcune aree considerate tra le più ricche in 
biodiversità. Oltre a possedere la più vasta estensione
di zone umide protette d’Italia, è un territorio ricco di 

altri ambienti naturali che ospitano centinaia di specie fl oristiche e 
faunistiche ed i resti di antichi boschi a foglie caduche e sempreverdi 
(pinete). A due passi dal delta si trova una delle più belle città d’arte 
della regione, Ravenna: il nostro programma è perciò un mix di visite 
culturali, escursioni nella natura e laboratori didattici.

3
giorni

EMILIA ROMAGNA

Basilica San Vitale 
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Consulta e scegli
i programmi Mosaico: 
fra Ravenna e il
Delta Ravennate
pagine 14, 15, 16 e 17

Il viaggio in sintesi

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net 13

Durata: 3 giorni / 2 notti.
Periodo: autunno / inverno / primavera.
Sistemazione: albergo *** a Cervia o zone limitrofe. In 
funzione delle tappe e dei programmi mosaico prescelti, 
può rendersi necessaria – in ragione delle distanze da 
percorre – la sistemazione alberghiera a Marina Romea o 
aree adiacenti (con supplemento).
Trattamento: 2 pernottamenti con prima colazione + 2 cene in albergo + 2 pranzi al 
sacco forniti dall’albergo.

Quote individuali
Validità quote Studenti paganti Quota Gratuità

Quote valide per minimo
30 studenti paganti

Da 30 a 44 € 121,00 1 su 15
Da 45 a 55 € 112,00 1 su 15

Le quote comprendono: N. 2 pernottamenti con prima colazione in albergo. Sistemazione in ca-
mere a 2/3/4 posti letto per gli studenti ed in camera doppia per gli insegnanti accompagnatori. N. 
2 cene in albergo. N. 2 pranzi al sacco forniti dall’albergo. Bevande ai pasti. Biglietti di ingresso ai 
monumenti ed aree visitate. Programma del 2° giorno (giornata intera) + 2 programmi Mosaico a 
scelta il 1° e il 3° giorno. Laboratori, attività didattiche e visite come da programma. Materiale infor-
mativo per studenti ed gli insegnanti. IVA e servizio.
Le quote non comprendono: eventuale tassa di soggiorno, trasporti; mance, extra e quanto non 
espressamente indicato.
Supplemento camera singola insegnanti / accompagnatori: € 15,00.
Supplemento albergo a Marina Romea o aree adiacenti: € 13,00 per persona.
Supplemento trasporto in bus per tutta la durata del programma: a richiesta.

Piallassa Baiona

Teodora, particolare San Vitale
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Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net14

Ravenna: mosaico della Domus

EMILIA ROMAGNA

Programmi
Mosaico

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

• MAGIE IN VOLO: DA LEONARDO AGLI AQUILONI 

Dalla mitologia greca agli studi di Leonardo, l’uomo ha sempre avuto nei con-
fronti del volo un misto di ammirazione e d’invidia che lo ha portato a studiare 
le leggi della fi sica e a copiare dalla natura le strutture per volare. In questa 
ricerca gli aquiloni sono stati spesso protagonisti, dagli studi per la costruzione 
del primo aeroplano alla realizzazione dei brevetti per i deltaplani. Gli aquiloni 
sono stati spesso utilizzati anche per scopi scientifi ci, specialmente in meteoro-
logia e continuano ancora oggi a colorare i cieli di tutto il mondo nelle giornate 
di vento. Dopo un’introduzione sul volo, alle leggi fi siche che lo regolano impa-
riamo a costruire gli aquiloni e a farli volare! (Minimo 30 paganti). 

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

NOVITA’

• ECOSISTEMA SALINA

• BUONO COME IL SALE

Trasferimento presso la Salina di Cervia alla scoperta dell’avifauna che popola 
questo ambiente salmastro e che vi dimora in maniera residenziale o durante le 
migrazioni. Con una barca elettrica alimentata a pannelli solari si percorrerà il 
canale circondariale fi no a raggiungere il cuore delle vasche delle saline. Duran-
te la navigazione si possono avvistare numerose specie di uccelli, imparando 
a riconoscerne l’aspetto ed il canto. Al termine dell’escursione, sosta al Centro 
Visite ed attività ludico-ricreativa “il gioco delle sagome”: ricostruzione delle 
silhouette caratteristiche degli uccelli di salina con riferimenti alle caratteristiche 
morfologiche e alle loro funzioni. (Minimo 30 paganti).

Incontro con la guida alla Salina di Cervia per introduzione storica sull’importanza 
che il sale ebbe fi n dai tempi più antichi e sul ruolo che giocò nello sviluppo della 
città di Cervia; il sale fu infatti un elemento insostituibile per la conservazione dei cibi 
e i territori che lo producevano erano così privilegiati che il sale venne rinominato 
“oro bianco”. A seguire, introduzione alle tecniche di produzione del sale e dimo-
strazione pratica delle principali fasi del ciclo evaporitico. Ci si trasferisce poi alla “Ca-
millone”, il cuore più antico della salina di Cervia tuttora in funzione e a conduzione 
artigianale; visita allo stabilimento di produzione industriale ed approfondimenti 
sulla raccolta, il confezionamento e i prodotti del sale. (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

• CASA DELLE FARFALLE

La Casa delle Farfalle è un’emozione unica per tutti coloro che amano lasciar-
si sorprendere dall’incantevole e sempre vario spettacolo della natura. Cuore 
storico del centro è una serra tropicale di oltre 550 mq, che ospita ogni giorno 
il volo di centinaia di farfalle tropicali. Dopo la visita guidata è previsto un la-
boratorio di microscopia dedicato all’osservazione delle ali delle farfalle, delle 
zampe dei grilli e di altre piccole parti del corpo degli insetti (materiale didattico 
incluso). In alternativa (o in aggiunta) a Casa delle Farfalle è possibile visita 
la Casa degli Insetti, stimolante area ludico–didattica interamente dedicata a 
coccinelle, api, formiche, scarabei ed altri insetti. (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
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Attività didattica in pineta

• LA PINETA BRUCIATA NEL PARCO DEL DELTA

• UN PARADISO IN ESCLUSIVA: L’ORTAZZINO

• GLI ALBERI DELLA FORESTA DI PIETRA

Nel luglio 2012 la pineta Ramazzotti, inserita nel Parco del Delta del Po e pros-
sima al sito di interesse comunitario e zona di interesse speciale dell’Ortazzo, 
Ortazzino e foce Bevano, è stata vittima di un grave incendio che ha distrutto 
40 ettari di alberature. Oggi l’area, interdetta al pubblico, è soggetta a interventi 
di ripristino da parte del Corpo Forestale dello Stato. È prevista la visita guidata 
all’area interessata dall’incendio e l’analisi delle azioni messe in atto per favorir-
ne la rinascita, il rispetto degli equilibri ambientali e delle relazioni ecologiche. 
Il percorso è sicuramente un’esperienza unica nel suo genere che lascerà un 
segno indelebile nella memoria dei partecipanti! (Minimo 30 paganti).

La zona umida dell’Ortazzino, inserita nel Parco del Delta del Po, per il suo 
alto valore ambientale è riconosciuta come sito di interesse comunitario (SIC) 
e zona di protezione speciale (ZPS). Si tratta di un’area salmastra contigua alla 
spiaggia, che alterna stagni retrodunali, canneti, dune con vegetazione medi-
terranea e pinete costiere. La visita guidata in questo ambiente esclusivo, quasi 
un paradiso tra terra e mare, permette di osservare alcuni degli ambienti più 
caratteristici e ricchi di biodiversità del territorio del Delta. (Minimo 30 paganti).

Si parte dalla visita guidata della splendida Basilica di Sant’Apollinare in Classe, 
incentrando l’attenzione sulle piante, gli alberi e gli arbusti riprodotti nei mo-
saici e presenti nella vicina pineta di Classe. Dopo il trasferimento al Parco 1° 
maggio si prosegue a piedi (o in barca con supplemento) attraverso l’area della 
pineta che comprende i cordoni dunosi che un tempo segnavano le linee di 
costa e la zona umida dell’Ortazzo, prossima alla foce del torrente Bevano. Du-
rante il trasferimento si osserva la pineta che presenta un’avanzata naturalità, 
data da querceti termofi li dominati dal leccio, dalla roverella, dalla farnia e dal 
carpino bianco e orientale. (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

NOVITA’

NOVITA’

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

• IL PARCO NATURALE DI CERVIA

Il Parco Naturale di Cervia, con i suoi 30 ettari di millenaria pineta, è il luogo 
ideale per entrare in contatto con l’ambiente naturale e con molti animali, do-
mestici e non, che lo abitano. La location può essere, quindi, attraversata con 
passeggiate guidate che hanno diversi obiettivi e scopi didattici. Si riportano le 
principali: la conoscenza delle specie arboree e arbustive presenti,  la cono-
scenza delle principali specie animali presenti nel parco, il rilevamento di tracce 
quasi impercettibili lasciate dagli animali, la scoperta delle piante da orto e degli 
usi e costumi dell’antica civiltà contadina. Si tratta solo di scegliere il percorso 
più adatto alle vostre esigenze! (Minimo 30 paganti). 

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
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Attività didattica in pineta

EMILIA ROMAGNA

Programmi
Mosaico

• RAVENNA E TEODORICO

Combinando una visita guidata ed un laboratorio ludico-teatrale, questo pro-
gramma approfondisce la biografi a del re dei Goti Teodorico e le principali 
vicende storiche all’epoca delle invasioni barbariche.  Si comincia con la visita 
del Mausoleo che Teodorico si fece costruire nel 520 d.C. come proprio futuro 
luogo di sepoltura: la sua particolarità è di essere edifi cato in pregiata pietra 
d’Istria e di essere sormontato da un monolite che pesa quasi 300 tonnellate. 
Al termine della visita, trasferimento in una sala vicina e gioco di drammatiz-
zazione in costume in cui vengono coinvolti tutti gli studenti a rappresentare 
personaggi e vicende legate alla vita del Re Teodorico. (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: supplemento € 10,00

per persona.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

• PIADINA E PANI DI SOLE

La civiltà contadina, con le sue tradizioni, i suoi usi e i suoi costumi, fa parte del 
nostro passato ma anche del nostro presente! Ecco allora che “entreremo” in 
una casa contadina romagnola con i suoi arredi e i suoi utensili e scopriremo 
i cosiddetti “pani solari” partendo dalle cresce sfogliate urbinati passando alla 
piadina romagnola fi no alle tigelle dell’Appennino. L’attività pratica permetterà 
ad ogni bambino, con le proprie mani, di fare l’impasto della piadina e poi di 
stenderlo con il mattarello. Naturalmente alla fi ne i “prodotti”di questo sin-
golare laboratorio si cuoceranno e si gusteranno tutti insieme. (Minimo 30 e 
massimo 50 paganti). 

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

• ORIENTEERING

• NORDIC WALKING

Cos’è l’orienteering? Un’attività fi sica divertente che fa ‘girare’ cervello e gam-
be! L’orienteering prevede l’utilizzo di una carta topografi ca realizzata apposita-
mente per questo sport.  La gara può essere individuale o di squadra e consiste 
nel transito dai diversi punti di controllo posti sul territorio della carta. Natural-
mente vince chi impiega il tempo minore ma i ragazzi dovranno fare attenzione 
perché in questo sport la velocità sta nell’orientarsi più rapidamente e quindi 
nel fare la scelta del percorso migliore. L’attività prevista può essere effettuata 
in città o in parchi. (Minimo 30 paganti).

Cos’è il nordic walking? Una disciplina nata tanti anni fa nei Paesi Scandinavi, 
dove inizialmente veniva praticata dagli atleti di sci di fondo per la preparazione 
nei periodi di assenza di neve.  Successivamente, è stato perfezionato e svilup-
pato in un vero e proprio esercizio di fi tness. Recentemente si è diffuso anche in 
Italia, divenendo uno sport divertente adatto a tutti, poco costoso ed effettuabi-
le tutto l’anno. La nostra proposta prevede un approccio iniziale con la tecnica 
effettuata da un istruttore abilitato e poi la messa in pratica della camminata 
con i bastoncini. L’attività prevista può essere effettuata in spiaggia e al parco e 
comprende il noleggio dei bastoncini. (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: riduzione € 3,00

per persona.

Durata: mezza giornata
Quota: riduzione € 5,00

per persona.

NOVITA’

NOVITA’
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Domus dei tappeti

• OH PARTIGIANO PORTAMI VIA…

Nel 1944 l’alto comando tedesco indicava la zona a nord di Ravenna come una delle 
più pericolose, per la presenza signifi cativa ma non quantifi cata di partigiani. Nei 
giorni successivi alla costituzione della colonna Wladimiro l’area fece da sfondo alla 
valorosa Battaglia delle Valli che accompagnò lo sfondamento della Linea Gotica da 
parte degli alleati. Il nostro programma prevede un’interessante visita al Museo del 
Senio e una passeggiata (in bici con supplemento) lungo l’argine del Reno per os-
servare le valli che diedero rifugio a numerosi partigiani. Possibilità di completare la 
proposta con l’uscita in barca (con supplemento) in compagnia di anziani partigiani 
o di chi ne ha preso il testimone! (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: riduzione € 3,00

per persona.

NOVITA’

NOVITA’ • CON CALPURNIA…ALLA SCOPERTA DI DARWIN 

Percorso tra letteratura e naturalismo che rappresenta un originale viaggio fra gli 
studi e le scoperte che hanno portato Darwin alla formulazione della teoria dell’evo-
luzione. Si parte da un’escursione in un territorio straordinariamente ricco di forme 
di vita animale e vegetale alla ricerca di reperti e documentazione fotografi ca ne-
cessari alla conduzione dell’attività di ricerca. Ci si sposterà poi all’interno del Mu-
seo NatuRa dove, immersi nella raccolta atmosfera del ‘salotto dell’evoluzione’, i 
naturalisti in erba saranno impegnati nella formulazione e rielaborazioni di teorie e 
dimostrazioni fi no al confronto diretto tra i vari gruppi di studio durante un piccolo 
convegno naturalistico. (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

• SAN VITALE E LA FORESTA ALLAGATA

Pochi chilometri a nord di Ravenna, si estendono alcuni degli ambienti naturali più 
interessanti del lembo meridionale del Parco del Delta del Po. La visita guidata co-
mincia dalla Pineta di San Vitale, la più celebre e vasta del parco: essa presenta, oltre 
ai pini e al sottobosco, anche un’area di vegetazione tipica dell’ambiente litoraneo, 
insediata su cordoni dunosi. Per il proseguo si può scegliere se farlo fi no a Punte 
Alberete: ampio bosco igrofi lo che crea una delle più importanti foreste allagate 
d’Italia. Oppure fi no alla Piallassa Baiona, ampia vallata di acqua salmastra ricca 
di pesce e di avifauna. In entrambi i casi si svolgono attività di birdwatching e di 
riconoscimento delle principali specie vegetali. (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: riduzione € 3,00

per persona.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

• IL MESTIERE DELL’ARCHEOLOGO

Un percorso pratico-teorico svolto con materiale archeologico autentico mirato 
a far comprendere ai ragazzi il valore documentario di un deposito archeolo-
gico e di una sequenza stratigrafi ca. Ecco quindi che gli studenti divisi in due 
squadre, come veri archeologi, scaveranno dentro le cassette di scavo secondo 
le moderne tecniche, confronteranno i materiali rinvenuti con i materiali esposti 
nelle sale del Museo, e registreranno i dati su apposite schede. Tutti insieme 
concluderanno il laboratorio con l’interpretazione del contesto scavato, attra-
verso l’analisi dei reperti rinvenuti. (Minimo 30 e massimo 50 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
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Il Rinascimento
nel Delta del Po
Boschi, valli e zone umide a due passi dall’arte

Programma 
1° giorno: arrivo nel pomeriggio nella località prevista dal Pro-
gramma Mosaico prescelto. Al termine del programma, trasferi-
mento in albergo, sistemazione, cena e pernottamento.

2° giorno: Il Rinascimento nella corte estense.
Prima colazione in albergo, trasferimento al Castello del Vergine-
se, presentazione del programma e consegna dei materiali. Visita 
guidata al Castello con analisi agli aspetti legati al rinascimento 
ferrarese, analisi dell’evoluzione geomorfologica del territorio e 
dell’ambiente in epoca Estense attraverso le carte storiche, studio 
dell’architettura e della funzione delle diverse delizie, approfondi-
mento sugli artisti della corte estense e del ruolo culturale della 
città nel rinascimento. Approfondimento sulla storia di Lucrezia 
Borgia, Laura Dianti e Alfonso I d’Este. Pranzo al sacco fornito 
dall’albergo. Il pomeriggio continua con un laboratorio a scelta tra: 
• Alla corte di Laura: drammatizzazione per riportare in vita la 
storia di Laura, Alfonso e la corte estense, tra fantasmi e suggestio-
ni senza mai perdere il fi lo conduttore che ci offre la storia.
• Il giardino dei sogni: analisi e studio di un giardino ornamen-
tale con progettazione di un giardino e realizzazione di un plastico.
Termine delle attività nel tardo pomeriggio, rientro in albergo, cena 
e pernottamento.

3° giorno: prima colazione in albergo. Programma Mosaico 
prescelto, pranzo al sacco fornito dall’albergo e termine dei nostri 
servizi.

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net18

Ferrara, esemplarmente progettata nel Rinascimento, e le 
Delizie Estensi, residenze dei duchi d’Este nel Delta del Po, 
testimoniano in modo eccezionale il rifl esso della cultura 
del Rinascimento sul paesaggio naturale. Non a caso sono 

riconosciute dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. A 
due passi da Ferrara si estende, infatti, il Parco Regionale del Delta del Po 
dell’Emilia Romagna: oltre a possedere la più vasta estensione di zone 
umide protette d’Italia, il Parco comprende alcune aree considerate tra le 
più ricche in biodiversità. Il nostro programma mosaico è perciò un mix di 
arte e natura da comporre secondo le vostre esigenze: un viaggio fra la 
civiltà estense e la foce del principale fi ume italiano.

3
giorni

AREE DISCIPLINARI
Storia e geografi a,
Arte e immagine,
Scienze naturali 
e sperimentali

I contenuti delle visite ed 
i relativi approfondimenti 
storico-culturali, nonché 
il linguaggio utilizzato, 
vengono adattati al grado e 
all’indirizzo scolastico.

EMILIA ROMAGNA

ESCLUSIVA

Programmi
Mosaico

 Vengono effettuati
il 1° ed il 3° giorno.

 Li scegliete voi e li 
abbinate liberamente 
in base ai programmi 
didattici e alle fi nalità 
educative del viaggio.

Scuole 3° - 4° - 5° PRIMARIE

Scuole SECONDARIE 1° GRADO

Scuole SECONDARIE 2° GRADO

Ferrara
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Consulta e scegli
i programmi Mosaico: 
il Rinascimento nel
Delta Po
pagine 20, 21, 22 e 23

Il viaggio in sintesi

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net 19

Durata: 3 giorni / 2 notti.
Periodo: autunno / inverno / primavera.
Sistemazione: albergo *** nei Lidi Ferraresi.
Trattamento: 2 pernottamenti con prima colazione
+ 2 cene in albergo + 2 pranzi al sacco forniti dall’albergo.

Quote individuali
Validità quote Studenti paganti Quota Gratuità

Quote valide per minimo
30 studenti paganti

Da 30 a 44 € 122,00 1 su 15
Da 45 a 55 € 111,00 1 su 15

Le quote comprendono: N. 2 pernottamenti con prima colazione in albergo. Sistemazione in ca-
mere a 2/3/4 posti letto per gli studenti ed in camera doppia per gli insegnanti accompagnatori. N. 
2 cene in albergo. N. 2 pranzi al sacco forniti dall’albergo. Bevande ai pasti. Biglietti di ingresso ai 
monumenti ed aree visitate. Programma del 2° giorno (giornata intera) + 2 programmi Mosaico a 
scelta il 1° e il 3° giorno. Laboratori, attività didattiche e visite come da programma. Materiale infor-
mativo per gli insegnanti. IVA e servizio.
Le quote non comprendono: eventuale tassa di soggiorno, trasporti; mance, extra e quanto non 
espressamente indicato.
Supplemento camera singola insegnanti / accompagnatori: € 43,00.
Supplemento trasporto in bus per tutta la durata del programma: a richiesta.

Rinascimento al Verginese

Delizia Verginese
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EMILIA ROMAGNA 

• IN BARCA DA FERRARA ALLA VALLE

• L’ERBA VOGLIO E IL GIARDINO DEL RE

La nostra proposta prevede una breve visita guidata delle bellezze della città estense 
seguita da un’escursione in barca lungo il Po di Volano attraverso le terre “emerse” 
del ferrarese fi no alle Valli di Ostellato. Un percorso che permette di conoscere il 
territorio e l’ambiente dall’insolita prospettiva che si gode navigando sull’acqua ma 
anche di scoprire la ricca varietà di uccelli che lungo i corsi d’acqua ha il suo habi-
tat naturale. Infatti durante la navigazione, che dura circa tre ore, si effettua anche 
l’attività di birdwatching. A terra la singolare e ricca giornata termina con una breve 
visita guidata alla scoperta dei tesori naturalistici delle valli. (Minimo 30 paganti).

Visita guidata e laboratorio dedicato al giardino presente al Castello del Ver-
ginese. Si tratta di un giardino rinascimentale ricostruito secondo i disegni 
dell’epoca, con piante da frutto, essenze e piante ornamentali. La visita è incen-
trata sull’analisi e lo studio del giardino e delle sue essenze, sullo studio delle 
proprietà e delle funzioni del brolo (ossia il giardino) e alla comprensione delle 
abitudini di vita in epoca rinascimentale. Nella parte di laboratorio si prevede, 
invece, la preparazione di tisane, caramelle ed altri intrugli preparati con le 
piante presenti nel brolo. (Minimo 30 paganti). 

Durata: giornata intera
Quota: supplemento € 22,00

per persona.

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

Programmi
Mosaico

• A FERRARA IN BICI

Che ne dite di unire l’aspetto sportivo a quello artico-culturale con un’idea di visita 
che di sicuro metterà d’accordo l’insegnante di educazione fi sica con l’insegnante 
di arte e immagine? Poiché la mobilità di Ferrara è caratterizzata dalle biciclette, 
abbiamo pensato che il modo migliore per conoscere il fascino della città sia proprio 
quello di farlo in sella alla bicicletta. Ed ecco che con la guida e la vostra bicicletta 
andrete alla scoperta di un centro storico nel modo più usato dai ferraresi stessi. La 
quota della nostra proposta comprende anche il noleggio della bicicletta. (Minimo 
30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: supplemento € 5,00

per persona.

SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

Capanno in laguna

NOVITA’

NOVITA’

• FERRARA, GLI ESTE E IL GRANDE FIUME

Questa visita guidata vuole trasmettere in maniera sintetica ma effi cace la grandezza 
dei patrimonio culturale dalla città e dei principali monumenti; Palazzo dei Diamanti 
(esterno), Cattedrale di San Giorgio, Palazzo Municipale (esterno), Piazza Trento e 
Trieste, Loggia dei Merciai, Palazzo Schifanoia (esterno), Via delle Volte e Ghetto 
ebraico. Nel pomeriggio emozionante escursione in motonave lungo la rete fl uviale 
che circonda Ferrara e che la collega al grande fi ume Po. Si parte dalla darsena, 
nei pressi del centro cittadino, lungo il Po di Volano e il Canale Boicelli; si attraversa 
un’area suburbana e si giunge fi no alla Conca di Pontelagoscuro per immettersi sul 
Po Grande costeggiando l’Oasi LIPU dell’Isola Bianca. (Minimo 30 paganti).

Durata: giornata intera
Quota: supplemento € 11,00

per persona.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

18_23_RinascimentoDeltaPo_GLS13_14.indd   20 07/08/13   13:19



Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net 21

• DA GORO A POMPOSA

• MESOLA E BOSCO DI SANTA GIUSTINA

Ecco la proposta ideale per chi vuole unire in una visita di mezza giornata l’aspetto 
naturalistico a quello storico oltre a quello, sempre d’effetto, di un’escursione in 
barca nelle valli. Si parte, infatti, in motonave dal porto di Goro e dopo la naviga-
zione lungo il Po di circa un’ora, durante la quale è possibile osservare l‘avifauna 
che popola numerosa le rive del fi ume, si arriva a Canneviè. Da qui con un breve 
trasferimento in pullman (non incluso) si raggiunge l’antico monastero benedettino 
di Pomposa, dove verrà effettuata una visita guidata di un’ora circa dell’esterno e 
degli interni dell’abbazia. (Minimo 30 paganti).

Accompagnati da una guida specializzata si segue un percorso a piedi dedica-
to all’esplorazione di alcuni tra gli ambienti che più caratterizzano il territorio 
del Delta del Po: il Castello Estense di Mesola, gli antichi boschi di pianura, le 
storiche opere idrauliche come Torre Abate, costruita nel XVI secolo durante 
la Grande Bonifi cazione Estense. (Minimo 30 paganti). Per gli studenti delle 
scuole secondarie è possibile effettuare l’escursione in bicicletta dalla cittadina 
di Mesola fi no al bosco di Santa Giustina, importante relitto dei boschi planiziali 
che un tempo ricoprivano il territorio padano (a richiesta con supplemento).

Durata: mezza giornata
Quota: supplemento € 9,00

per persona.

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

• LE VALLI DI COMACCHIO

Le Valli di Comacchio, a poca distanza dalle città di Ravenna e di Ferrara, sono 
una zona di alto valore naturalistico. Prima di imbarcarsi sulla motonave per 
l’imperdibile escursione in valle, breve introduzione al birdwatching: cosa è? 
come si usa il binocolo? e alcuni consigli per osservare nel miglior modo pos-
sibile gli uccelli. A seguire visita ai ‘casoni di valle’ e al ‘lavoriero’, caratteristico 
strumento per la cattura delle specie ittiche della zona. La visita può terminare 
con una passeggiata libera lungo le vie di Comacchio, una piccola Venezia con 
ponti e paesaggi lagunari. (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: supplemento € 5,00

per persona.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

Oasi di Bando

NOVITA’

• ARIOSTO E IL LABORATORIO LETTERARIO

La nostra attività parte dalla presentazione della fi gura di Ariosto nel panorama let-
terario italiano e quindi nella Corte Estense con i suoi rapporti con Pietro Bembo e 
con gli altri artisti dell’epoca. Si prosegue con una breve introduzione sull’Orlando 
Furioso, con l’analisi della struttura dell’opera e della sua funzione, anche attraverso 
audiovisivi e documenti. La seconda parte del programma è costituita da un labo-
ratorio di analisi letteraria e ricerca “A caccia di parole…”. I ragazzi divisi in gruppi, 
attraverso una singolare e divertente caccia al tesoro, andranno alla ricerca d’indizi 
per ricostruire la trama, gli episodi e i personaggi dell’Orlando Furioso del quale 
coglieranno gli aspetti più signifi cativi. (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
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EMILIA ROMAGNA 

Bosco Mesola

• BIRDWATCHER SI DIVENTA

• IL VIAGGIO DEI MOLLUSCHI

• GLI ETRUSCHI DEL DELTA

Le Vallette di Ostellato, residuo delle antiche Valli del Mezzano, sono una lingua 
di terra e acqua lunga circa 10 km. composta da 4 valli comprese tra il Canale 
Navigabile ed il Canale Circondariale. Rappresentano oggi un luogo di sosta, 
svernamento e nidifi cazione per numerose specie di uccelli, in particolare ac-
quatici. Il nostro percorso inizia con l’introduzione dei principi base del bir-
dwatching e l’analisi di sagome e silhouette. Prosegue con la visita guidata delle 
valli, l’osservazione guidata dell’ambiente con particolare attenzione all’avifau-
na. A seguire laboratorio di approfondimento dedicato all’analisi e all’osserva-
zione macroscopica e microscopica di  penne e piume. (Minimo 30 paganti).

Escursione in motonave nella Sacca di Goro, laguna salmastra annoverata tra 
le zone umide d’importanza internazionale grazie alle proprie caratteristiche 
ecologiche. La Sacca di Goro è un ecosistema importante anche dal punto di 
vista economico: la pesca e l’allevamento di molluschi all’interno della laguna 
occupano infatti il primo posto nell’economia locale. All’escursione in motona-
ve, che permette di osservare da vicino gli allevamenti di vongole e mitili, segue 
una interessante visita a uno Stabulario, in cui i molluschi vengono portati dopo 
la raccolta, per seguire da vicino le fasi di depurazione, controllo, rifi nitura e 
confezionamento. (Minimo 30 paganti).

Queste “Terre di Mezzo” del Parco sono state abitate da popolazioni etrusche e 
quindi abbiamo preparato per voi un’interessante proposta che permetterà di ap-
profondire la conoscenza del popolo etrusco (studiato sui libri di scuola) del Delta e 
di Spina, mitica città etrusca ricercata sin dal Rinascimento. Su Spina, infatti, ci sono 
tante leggende popolari che favoleggiavano di tesori sepolti e del perduto ragno 
d’oro, simbolo della città. Giochi di ruolo e drammatizzazioni renderanno l’attività 
divertente e coinvolgente. La giornata si concluderà con un laboratorio di scrittura 
etrusca che prevede la preparazione del materiale (lamina di rame) e un approfon-
dimento sulla lingua etrusca. (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

Durata: mezza giornata
Quota: supplemento € 7,00

per persona.

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

Programmi
Mosaico

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
NOVITA’

• IL MESTIERE DEL PALEONTOLOGO

Visita guidata al Museo del Territorio di Ostellato con un percorso tematico 
dedicato all’evoluzione della vita sulla terra che prevede un approfondimento 
specifi co sulle caratteristiche degli animali preistorici e l’analisi di copie di re-
perti ossei. A seguire laboratorio di scavo archeologico (reperti artistici, pezzi 
di vaso, monete ecc.) e paleontologico (ossa, denti, artigli ecc.) e, come fanno 
i veri archeologi, i ragazzi potranno osservare, analizzare e schedare i reperti 
ritrovati. Lo scavo sarà fatto in aree del giardino appositamente attrezzate e in 
caso di maltempo verrà trasferito al coperto. (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
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Vallette di Ostellato

• I ROMANI DEL DELTA

• PICCOLI PESCATORI CRESCONO

Il Delta del Po fu popolato anche in epoca romana e, quindi, questo percorso è 
dedicato proprio alla presenza di popolazioni romane un tempo insediate in questi 
territori e fi nalizzato alla scoperta delle abitudini di una famiglia romana, dall’ali-
mentazione al lavoro e ai riti della sepoltura. Il programma proposto inizia con la vi-
sita guidata all’esposizione dei reperti archeologici che documentano la scoperta di 
una piccola necropoli romana (steli e corredi). L’attività continua con un divertente 
laboratorio ‘l’alimentazione dei romani’ grazie al quale i ragazzi potranno conoscere 
gli alimenti che costituivano la dieta di un romano e a preparare ricette cucinate in 
quel periodo storico. (Minimo 30 paganti).

Le Vallette di Ostellato, residuo delle antiche Valli del Mezzano, sono un’oasi di ec-
cezionale valore naturalistico, dove terra e acqua convivono in perfetta armonia. 
Presentano una varietà di specie ittiche e sono da sempre riconosciute come valli di 
eccellenza per la pesca sportiva. Durante l’attività si analizzeranno i parametri fi sici 
e chimici delle acque individuando quelli ottimali per la vita delle specie ittiche pre-
senti in valle. Si studieranno gli aspetti morfologici e fi siologici dei pesci. L’attività si 
conclude, dopo una panoramica sulle attrezzature e sulle tecniche di pesca, con una 
introduzione ai principi della pesca sportiva e con prove di pesca nelle valli (incluse 
esca e canna). (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
NOVITA’

NOVITA’

• UN PARADISO DI BIODIVERSITA’

Il percorso è incentrato sull’Oasi delle Anse Vallive di Porto Bacino di Bando, dove 
avviene l’incontro con la guida. Si inizia con la presentazione dell’ambiente e delle 
sue principali caratteristiche: l’evoluzione del territorio, la fl ora e la fauna. Si prose-
gue con l’analisi dei progetti di reintroduzione presenti in Oasi, fra cui quello della 
Cicogna Bianca che la caratterizza. A seguire visita guidata all’ambiente protetto e 
laboratorio di approfondimento, dedicati alla scoperta e alla valorizzazione della 
biodiversità dell’area protetta e alla sua conservazione. A seconda del periodo e 
dei materiali che si riescono a recuperare i ragazzi realizzeranno un pennario o un 
erbario che potranno portare a casa. (Minimo 30 paganti). 

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

• IN BARCA NEL PARCO DEL DELTA

Nella Sacca di Goro, una delle lagune salmastre di maggiori dimensioni dell’alto 
Adriatico, riconosciuta come zona umida d’importanza internazionale dalla Con-
venzione di Ramsar, vi proponiamo un’interessante escursione in motonave nel 
delta del Po. Un’esperienza sicuramente emozionante che permetterà di osserva-
re la vegetazione palustre, le tamerici ed i fi tti canneti dove coesistono numerose 
specie di fl ora e di fauna e trovano rifugio numerose specie di uccelli. L’imbarco in 
motonave può avvenire a Goro o a Gorino (con supplemento possibilità di pranzo 
a bordo), dove il gruppo incontrerà una guida dedicata che lo accompagnerà per la 
durata della navigazione di circa 2 ore. (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: supplemento € 9,00

per persona.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
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Mille e non più mille
Laboratori didattici ed itinerari
alla scoperta del Medioevo in Appennino

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net24

Percorso didattico con itinerari guidati e laboratori dedicati 
alla storia medievale, arricchito da ulteriori attività legate 
al mondo della natura, delle erbe e dei prodotti tipici 
dell’Appennino. Tutti i momenti didattici e le visite si 

svolgono nello splendido scenario delle cittadine di Faenza, Riolo Terme, 
Brisighella e Casola Valsenio, località ricche di testimonianze di epoca 
medievale e particolarmente adatte ad attività di studio e rivisitazione 
di questo periodo storico. Un modo coinvolgente per scoprire il passato 
divertendosi, trasformandosi in artigiani, partecipando a cerimonie di 
investitura e riscoprendo le atmosfere di un’antica abbazia benedettina.

3
giorni

AREE DISCIPLINARI
Storia e geografi a,
Arte e immagine,
Scienze naturali 
e sperimentali,
Attività pratiche

ESCLUSIVA

Scuole 3° - 4° - 5° PRIMARIE

Scuole SECONDARIE 1° GRADO

Costruzione di un castello

Programma 
1° giorno: arrivo nel primo pomeriggio nella località prevista 
dal Programma Mosaico prescelto. Al termine del program-
ma, trasferimento in albergo, sistemazione, cena e pernot-
tamento.

2° giorno: Castelli e cavalieri.
Prima colazione in albergo e trasferimento alla Rocca di Rio-
lo Terme. Lezione introduttiva sulla struttura politica e sociale 
della società medievale. A seguire, laboratorio teatrale che 
consiste in un gioco di drammatizzazione in costume che 
ricrea la cerimonia dell’investitura e in cui vengono coinvolti 
tutti gli studenti. Rientro in albergo per il pranzo. Possibilità 
di organizzare un pranzo medievale in ristorante della zona 
(con supplemento). Nel pomeriggio si prosegue l’attività 
all’interno della Rocca dedicandosi alla conoscenza del con-
cetto di “incastellamento”: lezione introduttiva sull’impor-
tanza del castello in epoca medievale e visita guidata della 
rocca. La giornata si conclude con una caccia al tesoro alla 
scoperta delle tecniche di costruzione di un castello e delle 
sue caratteristiche architettoniche. Rientro in albergo, cena e 
pernottamento. In serata, possibilità di assistere ad un breve 
spettacolo di danze medievali (con supplemento).

3° giorno: prima colazione in albergo. Programma Mosaico 
prescelto, pranzo al sacco fornito dall’albergo o medievale 
(con supplemento) e termine dei nostri servizi.

EMILIA ROMAGNA

MATERIALI DIDATTICI:
Le attività didattiche e i laboratori 
a Riolo e Brisighella prevedono 
schede di presentazione e 
materiale per la classe, manuale 
didattico per studenti e un 
piccolo oggetto per ogni studente 
realizzato durante le attività 
pratiche.

I contenuti dei laboratori, 
delle visite ed i relativi 
approfondimenti storico-
culturali, nonché il linguaggio 
utilizzato, vengono adattati al 
grado e all’indirizzo scolastico.

Programmi
Mosaico

 Vengono effettuati
il 1° ed il 3° giorno.

 Li scegliete voi e li 
abbinate liberamente 
in base ai programmi 
didattici e alle fi nalità 
educative del viaggio.
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Consulta e scegli
i programmi 
Mosaico
nell’Appennino
Faentino:
alle pagine 26 e 27

Il viaggio in sintesi

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net 25

Durata: 3 giorni / 2 notti.
Periodo: settembre / ottobre e marzo / giugno.
Sistemazione: albergo *** a Riolo Terme o dintorni.
Trattamento: 2 pernottamenti con prima colazione 
+ 2 cene in albergo + 1 pranzo in albergo
+ 1 pranzo al sacco fornito dall’albergo.

Quote individuali
Validità quote Studenti paganti Quota Gratuità

Quote valide per minimo
30 studenti paganti

Da 30 a 44 € 123,00 1 su 15
Da 45 a 55 € 110,00 1 su 15

La Rocca di Riolo Terne

Le quote comprendono: N. 2 pernottamenti con prima colazione in albergo. Sistemazione in ca-
mere a 2/3/4 posti letto per gli studenti ed in camera doppia per gli insegnanti accompagnatori. 
N. 2 cene in albergo. N. 1 pranzo in albergo e N. 1 pranzo al sacco fornito dall’albergo. Bevande ai 
pasti. Biglietti di ingresso ai monumenti ed aree visitate. Programma del 2° giorno (giornata intera) 
+ 2 programmi Mosaico a scelta il 1° e il 3° giorno. Laboratori, attività didattiche e visite come da 
programma. Materiale didattico per studenti ed insegnanti. IVA e servizio.
Le quote non comprendono: eventuale tassa di soggiorno, trasporti; mance, extra e quanto non 
espressamente indicato.
Supplemento camera singola insegnanti / accompagnatori: € 15,00.
Supplemento trasporto in bus per tutta la durata del programma: a richiesta.

UN TUFFO NEL MEDIOEVO!
Cosa e come si mangiava nel Medioevo?
Scopriamo, assaggiandoli insieme, i sapori che vengono da un lontano passato. 
Pranzo medievale in ristorante (inclusa acqua minerale per gli studenti, ed inclusi 
acqua minerale, vino e caffè per gli insegnanti): su prenotazione con supplemento 
di € 10,00 per persona.

Come si danzava nel Medioevo e nel Rinascimento?
Dai castelli medievali ai palazzi rinascimentali, l’ambiente cortese e signorile ha 
sempre ospitato raffi nati balli di società: la danza, la coreografi a, la ritmica erano 
elementi che concorrevano ad una comunicazione non verbale di status e di inten-
zioni. Possibilità di assistere ad una breve performance serale di un gruppo spe-
cializzato nella rievocazione e messa in scena di danze dell’epoca: su prenotazione 
con supplemento di € 10,00 per persona. (Minimo 30 paganti).

!
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Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net26

Brisighella

EMILIA ROMAGNA

Programmi
Mosaico

• LE PIEVI MEDIEVALI

• LA CITTA’ MEDIEVALE

• MONACHESIMO E VITA RELIGIOSA

In epoca medievale, quando le cattedrali non furono più in grado di soddisfare le 
necessità dei fedeli che sempre più numerosi popolavano le aree rurali, sorsero le 
pievi. La pieve, a differenza della parrocchia, si connotò fi n dall’origine come deten-
trice di un fonte battesimale o addirittura di un vero e proprio edifi cio apposito, un 
battistero nel quale si permetteva di celebrare il rito battesimale. Questo territorio 
conserva la Pieve di San Giovanni in Ottavo detta del Tho, un affascinante edifi cio in 
stile romanico, a pianta basilicale, a tre navate, divise da archi che poggiano sopra 
undici colonne di marmo grigio. La nostra proposta ne prevede la visita guidata e a 
seguire gioco sul medioevo. (Minimo 30 paganti).

Trasferimento a Brisighella, cittadina dell’Appennino faentino molto caratteristi-
ca per la sua collocazione ai piedi di una rupe calcarea dalla quale si elevano tre 
picchi di gesso. La strada più pittoresca è ‘la via degli asini’, una strada soprae-
levata, illuminata da mezzi archi di portico, che nacque come camminamento 
a scopi difensivi; in seguito questo quartiere divenne la sede dei ‘birocciai’ che 
trasportavano il gesso dalle cave al paese servendosi di carretti trainati dagli 
asini. La visita del nucleo storico del borgo medievale si svolge a piedi e si 
conclude con un’attività ludico-didattica di orientamento utilizzando un’antica 
pianta del centro della città. (Minimo 30 paganti).

Di pari passo allo sviluppo del castello, nel Medioevo si diffuse anche la struttura 
dell’abbazia e del monastero: mentre nel mondo circostante infuriava la violenza, i 
monaci contribuirono a creare una società basata sulla condivisione e sulla solida-
rietà. Alcune strutture avevano anche uno ‘scriptorium’ dove i monaci si dedicavano 
alla delicata attività di trascrizione e decorazione dei testi. Dopo una breve lezione 
introduttiva sul monachesimo e la vita religiosa nel medioevo, i ragazzi saranno 
coinvolti in un laboratorio (gioco didattico) di simulazione di alcune attività tipiche 
dei monaci benedettini, quali la realizzazione dei codici miniati e la raccolta e lavo-
razione delle erbe offi cinali. (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: supplemento € 4,00

per persona.

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

Programmi
Mosaico

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

NOVITA’

• ARTIGIANI IN BOTTEGA

Breve introduzione al concetto delle corporazioni di arti e mestieri nel medio-
evo; la suddivisione in arti maggiori ed arti minori a seconda della professione 
svolta e della classe sociale di appartenenza. L’attività di questa mattinata (o 
pomeriggio) si svolge all’interno della Rocca di Riolo e si concretizza in un la-
boratorio ludico-didattico e pratico alla scoperta delle professioni artigianali e 
della vita quotidiana nelle piccole città ai tempi del Medioevo con l’utilizzo di 
incudini ed altri strumenti manuali. Ogni studente potrà portarsi a casa il picco-
lo oggetto che avrà forgiato. (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
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Per scoprire altri interessanti e curiosi programmi mosaico nell’Appennino Faentino visita il sito www.giratlantide.net 27

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

Drammatizzazione in costume

• MAIOLICHE FAENTINE DI BOTTEGA 

• CROCIATI E TEMPLARI A RAVENNA 

Un laboratorio artigianale nel faentino è sicuramente il posto migliore per “toc-
care” con mano l’attività quotidiana di smaltatura e decorazione eseguita da 
abili e sapienti mani femminili. Si assisterà, infatti, all’esecuzione di quella pra-
tica che, con meticolose regole rinascimentali, da oltre cinque secoli, contrad-
distingue l’arte maiolicara faentina. Possibilità di completare (anche se forse 
sarebbe meglio dire iniziare) la visita con un altro laboratorio artigiano nelle 
immediate vicinanze che si occupa della lavorazione dell’argilla e cioè della 
produzione di quel manufatto che poi viene decorato. (Minimo 30 paganti).

In una città nota per i fasti bizantini un programma ricco di interessanti spunti a 
tema medievale. Si parte dai mosaici pavimentali di San Giovanni Evangelista raffi -
guranti il medioevo in tutti suoi aspetti ma soprattutto la IV Crociata cui presero par-
te molti ravennati e faentini. Si prosegue con il passaggio nel punto in cui sorgeva la 
chiesa di San Giorgio ai Portici (Commenda dei Cavalieri di Malta) e con la Tomba di 
Dante che si trovava a Ravenna quando scrisse il Paradiso indicando San Bernardo 
(fondatore dell’ordine templare). Il viaggio prosegue con la visita a Cripta Rasponi e 
ai Giardini pensili in cui appare un bassorilievo con lo stemma della famiglia Raspo-
ni e la croce di Malta, unica a Ravenna. (Minimo 30 paganti).

Durata: 1 ora circa
Quota: riduzione € 6,00

per persona.

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
NOVITA’

NOVITA’

NOVITA’

• CHE BUON OLIO!

L’olio d’oliva è un condimento liquido, ricavato dalla spremitura dei frutti 
dell’ulivo, di colore verde intenso e di sapore variabile secondo la qualità delle 
olive con cui è prodotto. In Italia le regioni che la fanno da patrone sono Puglia, 
Calabria e Sicilia ma nell’appennino faentino la conformazione ad anfi teatro 
della valle, protetta dai venti freddi di levante e da quelli del nord, ha creato un 
microclima temperato ideale per la produzione di olio di grande qualità, dive-
nuto oggi molto famoso. Con questa proposta si vuole proporre un approccio 
a questo condimento sano e buono attraverso una “strana” e divertente degu-
stazione guidata. (Minimo 30 paganti).

Durata: 2 ore circa
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

• IL GIARDINO DELLE ERBE

Laboratorio didattico che comincia alla Rocca di Riolo con un modulo introdut-
tivo che defi nisce ai ragazzi cosa sono le piante offi cinali, illustra le proprietà 
delle piante, i principi attivi e i metodi di estrazione. La mattina continua con 
un’attività pratica sulle piante curative che prevede la preparazione di una ti-
sana e di caramelle naturali e a seguire un’attività a scelta fra ‘Piante tossiche: 
credenze e verità’ e ‘L’anatomia della foglia’. Pomeriggio dedicato alla scoperta 
di un giardino botanico di collina, primo in Italia per importanza scientifi ca, 
esteso su 4 ettari di terrazzamenti e nato con l’obiettivo di preservare piante di 
interesse medicinale e aromatico. (Minimo 30 paganti).

Durata: giornata intera
Quota: supplemento € 10,00

per persona.
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ESCLUSIVA

AREE DISCIPLINARI
Storia e geografi a,
Arte e immagine,
Scienze naturali 
e sperimentali

I contenuti delle visite ed 
i relativi approfondimenti 
storico-culturali, nonché 
il linguaggio utilizzato, 
vengono adattati al grado e 
all’indirizzo scolastico.

Programmi
Mosaico

 Vengono effettuati
il 1° ed il 3° giorno.

 Li scegliete voi e li 
abbinate liberamente 
in base ai programmi 
didattici e alle fi nalità 
educative del viaggio.

Parco delle Foreste
Casentinesi & CO. 
Un’immensa distesa verde
tra Romagna e Toscana 

Programma 
1° giorno: arrivo nel pomeriggio nella località prevista dal 
Programma Mosaico prescelto. Al termine del programma, 
trasferimento in ostello o albergo, sistemazione, cena e per-
nottamento.

2° giorno: Acqua e vita a Ridracoli. 
Prima colazione in ostello o albergo e trasferimento a Idro, 
esempio di museo diffuso, costituito da una sede centrale 
e poli territoriali e tematici (tecnologico e naturalistico), di-
stribuiti lungo il coronamento della diga. La giornata inizia 
con la presentazione del programma e l’attività didattica alla 
scoperta del viaggio dell’acqua dal vicino bacino idrografi co 
fi no all’acquedotto. Si prosegue con la visione di un fi lmato 
3D e la  visita alla diga. Pranzo al sacco fornito dall’ostello 
o albergo. Il pomeriggio prevede un’escursione in battello 
elettrico nello splendido scenario del lago di Ridracoli ed il 
rientro a piedi dal rifugio Cà di Sopra lungo il sentiero natura 
del Parco Nazionale. Al termine delle attività rientro in ostel-
lo o albergo, cena. A seguire le suggestioni del buio e del 
silenzio in un’escursione notturna (con supplemento) nelle 
Foreste Casentinesi. Pernottamento. 

3° giorno: prima colazione in ostello o albergo. Programma 
Mosaico prescelto, pranzo al sacco fornito dall’ostello o al-
bergo e termine dei nostri servizi.

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net28

La suggestiva cornice di questo viaggio è il Parco delle 
Foreste Casentinesi, un parco nazionale equamente diviso 
tra Romagna e Toscana. La giornata centrale si svolge 
nell’incantevole scenario della Diga di Ridracoli, bacino 

artifi ciale nel quale i ragazzi potranno vivere un’esperienza di vita 
all’aria aperta immersi nella natura con un’attività didattica dedicata 
all’acqua. Il tutto può poi essere completato con la scoperta dei 
monasteri, dei torrenti, delle foreste e della fauna selvatica che popola 
questo splendido territorio. Scegliete voi quello che preferite!

3
giorni

EMILIA ROMAGNA

Vista sul bacino artifi ciale

Scuole 3° - 4° - 5° PRIMARIE

Scuole SECONDARIE 1° GRADO

Scuole SECONDARIE 2° GRADO
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Consulta e scegli
i programmi Mosaico: 
del Parco delle
Foreste Casentinesi 
& CO.  alle pagine
30 e 31

Il viaggio in sintesi

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net 29

Durata: 3 giorni / 2 notti.
Periodo: autunno / primavera.
Sistemazione: ostello o albergo*** a Santa Sofi a o loca-
lità limitrofe.
Trattamento: 2 pernottamenti con prima colazione + 2 
cene in ristorante convenzionato + 2 pranzi al sacco.

Quote individuali
Validità quote Studenti paganti Quota Gratuità

Quote valide per minimo
25 studenti paganti

Da 25 a 34 € 123,00 1 su 15
Da 35 a 60 € 116,00 1 su 15

Le quote comprendono: N.2 pernottamenti con prima colazione in ostello o albergo. Sistemazione 
in camere a 2/3/4 posti letto per gli studenti ed in camera doppia per gli insegnanti accompagnato-
ri. N.2 cene in ristorante convenzionato. N.2 pranzi al sacco forniti dall’ostello o albergo. Bevande ai 
pasti. Biglietti di  ingresso ai monumenti ed aree visitate. Programma del 2° giorno (giornata intera) 
+ 2 programmi Mosaico a scelta il 1° e il 3° giorno. Laboratori, attività didattiche e visite come da 
programma. Materiale informativo per gli insegnanti. IVA e servizio.
Le quote non comprendono: eventuale tassa di soggiorno, trasporti; mance, extra e quanto non 
espressamente indicato.
Supplemento camera singola insegnanti / accompagnatori: € 26,00.
Supplemento trasporto in bus per tutta la durata del programma: a richiesta.

LE EMOZIONI DELLA NOTTE
Quante suggestioni può riservare un’escursione notturna nel parco?
Suoni, rumori, luci e ombre inconsuete che nel buio della notte acquistano un sa-
pore anche avventuroso (in autunno si può anche ascoltare il bramito dei cervi). 
E ricordatevi di portare una torcia! 
Programma su prenotazione con supplemento di € 9,00 per persona.

La Diga di Ridracoli Escursione in battello elettrico
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Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net30

Sentiero

EMILIA ROMAGNA

Programmi
Mosaico

• L’ACQUA E LE TERME

• I SEGRETI DEL GIARDINO

• I SUONI E I SEGNI DEL PARCO

In una piccola località turistica e termale dell’Appennino Tosco-Romagnolo, cono-
sciuta già dai romani, si svolge questa particolare attività-gioco fi nalizzata al rico-
noscimento delle varie acque, da quelle oligominerali a quelle saline terapeutiche 
nonché alla conoscenza delle rispettive proprietà. Il tutto passa anche per una 
visita guidata allo stabilimento termale, che utilizza l’acqua che in questi millenni 
è penetrata nel sottosuolo, si è riscaldata per effetto geotermico e divenendo un 
concentrato di elementi naturali attivi si è arricchita di benefi che virtù. L’attività si 
conclude con la divertente ed insolita esperienza di un bagno nella piscina termale 
la cui acqua a 35/36° C (durata massima 1 ora). (Minimo 25 paganti).

All’interno del Parco, a 700 metri slm, si trova il Giardino botanico di Valbonella, 
vero e proprio museo all’aria aperta che in circa 2 ettari conserva numerose 
specie, anche rare e protette, di fl ora romagnola. Il giardino botanico conta tre 
percorsi: bosco, torrente e zone umide e rupi, praterie e arbusteti e una recente 
area dedicata alle piante offi cinali nonché un piccolo giardino delle farfalle, nel 
quale le piante da fi ore attirano farfalle e insetti impollinatori. La proposta con-
siste in una visita guidata alla scoperta della biodiversità vegetale dell’ambiente 
bosco e prosegue con un laboratorio didattico che può approfondire, a scelta, la 
conoscenza delle piante, degli insetti o del bosco. (Minimo 25 paganti). 

Ritrovo al Centro Visite di Santa Sofi a per l’inizio di questa proposta che vuole 
essere un’introduzione al mondo dei Parchi Nazionali oltre che un approfon-
dimento della loro importanza per la protezione della fl ora e della fauna del 
territorio. L’attività comincia con “l’Armadio dei Suoni e dei Segni del Parco” 
che permette ai ragazzi, attraverso l’olfatto, la vista, il tatto e l’udito, un primo 
contatto con la foresta e gli animali che popolano il parco (lupo, cervo, daino, 
rapaci diurni e notturni). La proposta si completa con un laboratorio dedicato 
al Birdgardening e la costruzione con materiali di recupero di mangiatoie, che i 
ragazzi potranno poi portare a casa. (Minimo 25 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: supplemento € 7,00

per persona.

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

Durata: mezza giornata
Quota: riduzione € 5,00

per persona.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

• DALLA DIGA AL RUBINETTO

L’acqua è una risorsa essenziale e limitata, che può venire a mancare in periodi di 
siccità e può essere facilmente inquinabile. Per tutti questi motivi è fondamentale 
garantire la qualità dell’acqua che arriva ai nostri rubinetti. Con questa proposta i 
ragazzi scopriranno come l’acqua proveniente dall’invaso di Ridracoli possa essere 
distribuita in tutta la rete idrica romagnola ed arrivare nelle case con ottime carat-
teristiche chimiche e batteriologiche. Si parte dai cunicoli della diga, realizzati per 
assicurare il drenaggio delle acque di infi ltrazione, l’installazione di strumenti di mo-
nitoraggio e per ispezionare il corpo-diga, e si scende alle due vasche dell’impianto 
di potabilizzazione situato a pochi chilometri a valle del bacino. (Minimo 25 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: riduzione € 5,00

per persona.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
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Crinali

SECONDARIE 2° GRADO

SECONDARIE 2° GRADO

• LA FORESTA DI CAMPIGNA

• SUA MAESTA’ LA TAGLIATELLA

La giornata inizia all’interno del Centro Visite del Parco delle Foreste Casentinesi 
a Santa Sofi a con l’incontro con le guide per un inquadramento generale del 
territorio e poi continua all’interno di una delle più caratteristiche e meglio con-
servate formazioni vegetali del Parco: l’abetina di Campigna. Durante un’age-
vole e suggestiva escursione sarà, infatti, possibile apprezzare l’imponenza e la 
bellezza degli abeti bianchi e degli abeti rossi che la caratterizzano. Al tempo 
stesso i ragazzi avranno nozioni di orientamento e cartografi a ed effettueranno 
l’osservazione e il riconoscimento dei principali gruppi di macroinvertebrati e 
dei licheni, importanti bioindicatori della qualità dell’aria. (Minimo 25 paganti).

E’ cosa nota che in Romagna la tagliatella è un’istituzione della tavola! Ogni 
“azdora” (la regina della casa e della cucina romagnola) più o meno capace, 
infatti, si cimenta nella preparazione di questo tipico primo piatto per soddisfare 
i palati tradizionalmente abituati al gusto sopraffi ne. E, quindi, eccovi una propo-
sta da “mani in pasta”! Accompagnati da mani esperte e armati di tagliere e mat-
tarello, i ragazzi si cimenteranno nella preparazione dell’impasto per la sfoglia, 
nella stesura e nel taglio delle tagliatelle. Naturalmente il ricordo dell’attività sarà 
il “prodotto” che ogni ragazzo porterà a casa per l’assaggio accompagnato da un 
ottimo e gustoso ragù preparato dalla mamma. (Minimo 25 paganti).

Durata: giornata intera
Quota: supplemento € 5,00

per persona.

Durata: mezza giornata
Quota: supplemento € 7,00

per persona.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

• CAMALDOLI

Percorso di una giornata tra natura, storia e spiritualità, immersi in una delle 
zone più caratteristiche del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Il percor-
so condurrà alla scoperta dell’Eremo di Camaldoli, della biografi a del suo fon-
datore - San Romualdo - e dello stretto legame che da sempre unisce i monaci 
alla natura. Proseguirà con l’osservazione e il riconoscimento delle principali 
specie vegetali del Parco (faggi, abeti e castagni) e con la ricerca delle tracce 
lasciate dagli animali che popolano la foresta. (Minimo 25 paganti).

Durata: giornata intera
Quota: supplemento € 5,00

per persona.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

• LA VERNA: SPIRITUALITÀ, ARTE E NATURA

Il percorso conduce alla scoperta delle emergenze storiche, spirituali ed artisti-
che del Santuario della Verna e allo studio degli aspetti naturalistici dei boschi 
che affascinarono San Francesco e che oggi appartengono al versante toscano 
del Parco delle Foreste Casentinesi. Il grande complesso del Santuario custodi-
sce dentro la sua massiccia ed articolata architettura numerosi tesori. L’itinera-
rio prevede la visita al Santuario, ripercorre con attività interattive i luoghi e la 
vita di San Francesco e si conclude con la salita a piedi verso Monte Penna (ana-
lisi del bosco di faggi e lettura del paesaggio di crinale). (Minimo 25 paganti).

Durata: giornata intera
Quota: supplemento € 5,00

per persona.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

NOVITA’
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Malatesta e Montefeltro:
Signori a cavallo
di un confine
Medioevo e Rinascimento fra Romagna e Marche

Programma 
1° giorno: arrivo nel primo pomeriggio nella località prevista dal 
Programma Mosaico prescelto. Al termine del programma, tra-
sferimento in albergo, sistemazione, cena e pernottamento.

2° giorno: Malatesta e Montefeltro. Prima colazione in alber-
go e trasferimento in centro storico a Rimini, capitale della Signoria 
dei Malatesta che conobbe gli splendori di una corte magnifi ca 
con la presenza di famosi architetti, scultori e pittori. Passeggiata 
guidata alla scoperta del patrimonio artistico e culturale della città, 
dall’Arco d’Augusto alla Rocca di Sigismondo fi no al Tempio Mala-
testiano. Pranzo al sacco fornito dall’albergo. Nel primo pomerig-
gio trasferimento ad Urbino, che - osservata dal colle delle Vigne 
- quasi si confonde con le colline che la circondano, tanto gli edifi ci 
ne seguono l’andamento e il colore del mattone si armonizza con 
il paesaggio. Per come si presenta oggi, la “città dei Montefeltro” 
deriva dall’ampliamento che avvenne in maniera continua dal Ri-
nascimento all’Ottocento e che fi nì per colmare tutte le superfi ci 
libere all’interno delle cinta muraria cinquecentesca. L’itinerario si 
snoda lungo le strade e le piazze del centro storico. Al termine 
rientro in albergo, cena e pernottamento.

3° giorno: prima colazione in albergo. Programma Mosaico 
prescelto, pranzo al sacco fornito dall’albergo e termine dei no-
stri servizi.

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net32

La Signoria dei Malatesta e quella dei Montefeltro furono 
sempre in lotta per la conquista e il dominio di quel magnifi co 
territorio che si estende a cavallo dell’attuale confi ne fra Marche 
e Romagna. Sigismondo Malatesta, signore di Rimini e Fano, e 

Federico da Montefeltro, duca di Urbino sono considerati i due uomini-simbolo 
di queste famiglie che si contesero per secoli i feudi di una terra affacciata sul 
mare, con un fl orido entroterra collinare, ricco di borghi, fortezze, castelli e scorci 
di pregevole natura incontaminata. Ripercorriamo oggi più di 500 anni di storia 
(fra il 1100 e il 1600)  attraverso un patrimonio culturale ed artistico di altissimo 
livello, spesso immerso in scenari naturali di grande pregio.

3
giorni

AREE DISCIPLINARI
Storia e geografi a,
Arte e immagine,
Scienze naturali 
e sperimentali

EMILIA ROMAGNA

ESCLUSIVA

Scuole 3° - 4° - 5° PRIMARIE

Scuole SECONDARIE 1° GRADO

Scuole SECONDARIE 2° GRADO

I contenuti dei laboratori
e delle visite,
gli approfondimenti
storico-culturali e i laboratori 
didattici, nonché il linguaggio 
utilizzato, vengono adattati 
al grado e all’indirizzo 
scolastico.

Programmi
Mosaico

 Vengono effettuati
il 1° ed il 3° giorno.

 Li scegliete voi e li 
abbinate liberamente 
in base ai programmi 
didattici e alle fi nalità 
educative del viaggio.

Sigismondo Malatesta e Federico da Montefeltro
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Consulta e scegli
i programmi Mosaico: 
nelle terre dei Malatesta
e dei Montefeltro
alle pagine 34, 35, 36 
e 37

Il viaggio in sintesi

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net 33

Durata: 3 giorni / 2 notti.
Periodo: autunno / primavera.
Sistemazione: albergo *** a Rimini o località limitrofe.
Trattamento: 2 pernottamenti con prima colazione 
+ 2 cene in albergo + 2 pranzi al sacco forniti dall’albergo.

Quote individuali
Validità quote Studenti paganti Quota Gratuità

Quote valide per minimo
30 studenti paganti

Da 30 a 44 € 104,00 1 su 15
Da 45 a 55 € 94,00 1 su 15

Le quote comprendono: N. 2 pernottamenti con prima colazione in albergo. Sistemazione in ca-
mere a 2/3/4 posti letto per gli studenti ed in camera doppia per gli insegnanti accompagnatori. N.2 
cene in albergo. N. 2 pranzi al sacco forniti dall’albergo. Bevande ai pasti. Programma del 2° giorno 
(giornata intera) + 2 programmi Mosaico a scelta il 1° e il 3° giorno. Laboratori, attività didattiche e 
visite come da programma. IVA e servizio.
Le quote non comprendono: eventuale tassa di soggiorno, trasporti; eventuali biglietti di ingresso 
ai monumenti ed aree visitate, mance, extra e quanto non espressamente indicato.
Supplemento camera singola insegnanti / accompagnatori: € 35,00.
Supplemento trasporto in bus per tutta la durata del programma: a richiesta.

Panorama Urbino

UN TUFFO NEL RINASCIMENTO!
Il fantasma di Sigismondo!
Una serata trascorsa in compagnia del fantasma di Sigismondo Pandolfo Mala-
testa che, all’interno del Museo, evocherà racconti, storie e fasti vissuti a corte 
durante il suo regno: su prenotazione con supplemento di € 7,00 per persona. 
(Minimo 30 paganti).

Come si danzava nel Rinascimento?
Dai castelli medievali ai palazzi rinascimentali, l’ambiente cortese e signorile ha 
sempre ospitato raffi nati balli di società: la danza, la coreografi a, la ritmica erano 
elementi che concorrevano ad una comunicazione non verbale di status e di inten-
zioni. Possibilità di assistere ad una breve performance serale di un gruppo spe-
cializzato nella rievocazione e messa in scena di danze dell’epoca: su prenotazione 
con supplemento di € 10,00 per persona. (Minimo 30 paganti).

!
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Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net34

EMILIA ROMAGNA 

Programmi
Mosaico San Marino

• SAN LEO

• SAN MARINO

• NELLA NATURA IN CERCA DI TEMPO E ANIMA

• NASCITA DEL POTERE DEI MALATESTA

Il borgo di San Leo, in bilico su un colle fra Romagna e Marche, può essere 
visitato con un programma di mezza giornata a se stante oppure durante la 
giornata centrale in Valmarecchia al posto di Montebello (vedi pag. 24). Antica 
roccaforte dei Montefeltro assieme ad Urbino, la città è nota per le sue pecu-
liarità geomorfologiche che la rendono simile ad una isola rocciosa. Il centro 
ospita meravigliosi esempi di architettura civile, militare e religiosa. La visita 
include l’ingresso alla Fortezza che ospita una pinacoteca ed una collezione 
d’armi. (Minimo 30 paganti). 

Visita guidata del centro storico di San Marino seguendo l’itinerario classico: 
Porta di San Francesco, attraversamento del centro con sosta nelle varie piaz-
zette, sosta al Cantone panoramico (clima permettendo), Piazza della Libertà 
con il Palazzo del Governo, Basilica del Santo Marino (visita interna). Prima o al 
termine della visita consigliamo una passeggiata libera per le caratteristiche vie 
del borgo. Possibilità di visita al Museo delle Cere (su prenotazione con ingres-
so a pagamento, € 3,00 per ogni studente). (Minimo 30 paganti).

Tonino Guerra diceva “procedere lentamente è il modo giusto per aspettare 
che l’anima ci raggiunga, andando troppo in fretta si rischia che l’anima 
resti indietro”. Queste parole ben presentano le nostre proposte di mezza 
giornata che possono essere a carattere naturalistico, lungo i sentieri che si 
snodano nel territorio di Pennabilli, all’interno del Parco Naturale del Sasso 
Simone e Simoncello oppure di scoperta dei “luoghi dell’anima”. Luoghi 
ideati dal Maestro e a lui tanto cari e che ancora oggi sono carichi della sua 
magia creativa e che, quindi, sono in grado di trasmettere un forte ed unico 
coinvolgimento emotivo. (Minimo 30 paganti).

Un viaggio tra virtuale e reale alla ricerca dell’origine della famiglia Malatesta. Il 
nostro percorso inizia da Pennabilli, dove nel 1004 un discendente della fami-
glia Carpegna detto Malatesta cominciò la costruzione della Rocca sul Roccione, 
il primo castello dei Malatesta. Così come i Malatesta scesero verso il mare 
anche noi continuiamo il loro percorso passando da Verucchio che, con il suo 
bel castello, domina la Valmarecchia. L’ultima tappa del viaggio è Rimini dove 
passeggiando fra Castel Sismondo, il Tempio Malatestiano e, infi ne, le sale del 
Museo della Città si potranno scoprire i fasti della corte rinascimentale malate-
stiana (ingressi inclusi). (Minimo 30 paganti). 

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

Durata: mezza giornata
Quota: riduzione € 3,00

per persona.

Durata: mezza giornata
Quota: supplemento € 3,00

per persona.

Durata: giornata intera
Quota: supplemento € 8,00

per persona.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

NOVITA’

NOVITA’
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Gradara

• GRADARA + LABORATORIO STORICO

• L’ACQUARIO DI CATTOLICA

• TRA (STORIA) E NATURA IN VALMARECCHIA

• TRA PAGANI E CRISTIANI

Ci trasferiamo al più grande acquario dell’Adriatico per un viaggio alla sco-
perta degli squali e dei mari di tutto il mondo. Con i suoi 3.000 esemplari 
di 400 specie è un luogo unico per visitare l’asilo delle tartarughe e gli ani-
mali esotici e per fare una sosta alla vasca tattile - una magica esperienza 
sensoriale per “toccare con mano” alcuni abitanti del mare. Il “forfait bassa 
stagione”, previsto da ottobre a marzo, include la visita guidata ai due per-
corsi disponibili. Per il periodo di alta stagione (aprile e maggio) la nostra 
proposta prevede ingresso e visita guidata al percorso sui segreti del mare 
e di chi lo popola con un supplemento di € 8,50. (Minimo 30 paganti).

Ritrovo con la guida e introduzione alle caratteristiche ambientali e culturali della 
Valmarecchia, dove tra rupi di roccia calcarea e rocche di antica bellezza, l’opera 
della natura e le tracce della mano umana si fondono in un paesaggio che parla di 
storia e leggende. Facile percorso trekking lungo un sentiero botanico, creazione 
di un erbario individuale e visita all’Osservatorio che riproduce al proprio interno i 
diversi ambienti naturali presenti lungo la vallata. Possibilità di prolungare l’attività 
proposta (con supplemento) di approfondimento storico e una caccia al tesoro a 
tema per le vie di uno degli antichi borghi della Valmarecchia (a scelta fra Montebel-
lo, San Leo e Verucchio). (Minimo 30 paganti).

Visto che si tratta di un periodo poco noto e di un passaggio di non facile com-
prensione, il miglior approccio è attraverso i documenti. Il viaggio parte da Co-
lombarone, inserita nella splendida cornice del Parco Naturale del Monte San 
Bartolo area di grande interesse dal punto di vista naturalistico e storico, alla 
scoperta di una villa divenuta basilica. Nel pomeriggio ci spostiamo a Rimini per 
scoprire il volto della città bizantina. Entreremo, quindi, nel magnifi co palazzo 
scoperto nell’area della Domus, scavo archeologico di un edifi cio signorile del V 
secolo oltre che all’interno del Museo della Città dove ci attendono meravigliosi 
mosaici e piccoli oggetti di vita e di devozione. (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio (forfait bassa stagione).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

Durata: giornata intera
Quota: supplemento € 6,00

per persona.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
NOVITA’

SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

Visita guidata del borgo di Gradara durante la quale vengono approfondi-
ti gli aspetti di organizzazione politica, militare ed economica del castello 
medievale nei suoi luoghi di potere come nella quotidianità di case e botte-
ghe. A seguire visita interna della Rocca con narrazione degli episodi storici 
e leggendari legati alle grandi famiglie che hanno governato Gradara. Al 
termine laboratorio di animazione teatrale incentrato sui personaggi dei 
tarocchi, i quali entrano di volta in volta in scena per narrare le loro vi-
cende, favorendo un approccio ludico alla conoscenza della storia e della 
geografi a del territorio. (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: supplemento € 3,00

per persona.
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EMILIA ROMAGNA 

Programmi
Mosaico Oltremare

• OLTREMARE

• GROTTE DI FRASASSI

• MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA

Al parco Oltremare di Riccione tutti gli elementi della natura creano uno spettacolo 
emozionante: dalla laguna dei delfi ni al volo dei rapaci, dall’esplorazione del Del-
ta agli acquari, dall’evoluzione della vita sulla terra al mondo degli esperimenti. E’ 
inoltre incluso un laboratorio o percorso didattico a scelta su tematiche ambientali 
(riscaldamento globale, biodiversità, cambiamenti climatici, energie alternative, ri-
sorse e riciclo) o sull’evoluzione del mondo animale e della Terra in generale. (Mi-
nimo 30 paganti). Il parco apre il 1° Aprile (mesi di ott/nov/feb/marzo apertura a 
richiesta da riconfermare in base al numero di partecipanti).

Trasferimento a Genga per la visita guidata ad uno dei percorsi sotterranei più 
grandiosi e affascinanti al mondo, per provare l’emozione di un mondo na-
scosto, ricco di ambienti suggestivi. Sono considerate il più grande complesso 
ipogeo in Europa per un insieme di percorsi sotterranei lunghi circa 30 km. 
Panoramica interna delle principali “sale” della grotta: la sala Abisso Ancona 
e la sala 200; il Gran Canyon, dove si attraversano crepacci in fondo ai quali si 
trovano cavità completamente allagate; la Sala dell’Orsa ed infi ne un percorso 
ellittico attraverso la Sala dell’Infi nito, un insieme di meandri e labirinti con 
soffi tti abbassati ricchi di multiformi concrezioni. (Minimo 30 paganti).

Fabriano è una delle poche città al mondo dove ancora oggi la carta si fabbrica 
a mano, a testimonianza della volontà di non recidere i legami con una tradizio-
ne pluricentenaria. La visita guidata inizia dal Museo nel quale è possibile sco-
prire l’intero ciclo lavorativo. Si assiste alla dimostrazione pratica della produ-
zione della carta effettuata dai Mastri Cartai del Museo e si prende visione di un 
fi lmato sulla storia della carta a Fabriano. L’attività prosegue con un laboratorio 
didattico in cui i ragazzi diventano protagonisti sviluppando le proprie capacità 
creative nella realizzazione di un foglio di carta fi ligranata dalla preparazione 
dell’impasto fi no all’asciugatura e alla calandratura. (Minimo 30 paganti).

Durata: giornata intera
Quota: supplemento €12,00

per persona.

Durata: 1 ora e 30 minuti
Quota: supplemento € 4,00

per persona.

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

• ALLA CORTE DELLA MINIERA

Sui colli di Urbino, da un’antica miniera di zolfo è stato creato un centro di aggre-
gazione dove si coniugano arte e natura. Ad un contesto agrituristico residenziale 
si affi ancano un museo sulla storia della stampa (vi sono vecchi torchi e macchine 
ancora funzionanti!) e degli spazi attrezzati per la didattica e il tempo libero. Qui 
si trascorrono alcune ore immersi nella natura, partecipando a piccoli laboratori 
manuali legati al mondo della stampa, della ceramica o dell’erboristeria. Tutte le 
esperienze sono insieme didattiche e ricreative,  con l’obiettivo di sviluppare la ma-
nualità, la capacità di gestire e portare a termine un lavoro, lo spirito di condivisione 
e partecipazione collettiva. (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
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• LA STORIA DELLA SCRITTURA

• RECANATI E I LUOGHI LEOPARDIANI

La scrittura manuale fu per secoli l’unico modo per riprodurre un testo scritto: dagli 
scribi egizi agli amanuensi dei monasteri medievali, cambiarono gli strumenti e i 
supporti della scrittura (papiro, pergamena, carta) ma non i modi della riproduzio-
ne, che consistevano nel copiare a mano un manoscritto precedentemente redatto. 
La nostra proposta parte dal Palazzo dei Priori a Fermo e dall’antica biblioteca sita 
all’interno della suggestiva Sala del Mappamondo, interamente decorata in legno 
di noce. Si continua L’affascinante laboratorio che porterà i ragazzi alla scoperta del 
ruolo dell’invenzione della stampa attraverso un excursus che dai manoscritti giun-
gerà alle moderne tecniche di stampa. (Minimo 30 paganti).

La nostra proposta è una visita di Recanati alla scoperta delle atmosfere leopar-
diane. Si inizia dal borgo antico, la piazza del Sabato del Villaggio, la Torre del 
Passero Solitario nel chiostro accanto alla Chiesa di Sant’Agostino e si termina 
con l’incantevole panorama al Colle dell’Infi nito, meta delle passeggiate di Leo-
pardi che dal giardino di casa vi accedeva direttamente attraversando l’orto del 
Convento di Santo Stefano. A seguire ingresso e visita guidata alla Casa natale 
del poeta (saldo in loco obbligatorio) che conserva oggetti e manoscritti che ne 
ripercorrono la vita; infi ne visita della biblioteca che accoglie più di 20.000 volu-
mi, di cui la maggior parte raccolti ed ordinati dal padre. (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

Durata: mezza giornata
Quota: riduzione € 3,00

per persona.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

Colline marchigiane

• ORIENTEERING

• NORDIC WALKING

Cos’è l’orienteering? Un’attività fi sica divertente che fa “girare” cervello e gam-
be! L’orienteering prevede l’utilizzo di una carta topografi ca realizzata apposita-
mente per questo sport.  La gara può essere individuale o di squadra e consiste 
nel transito dai diversi punti di controllo posti sul territorio della carta. Natural-
mente vince chi impiega il tempo minore ma attenzione perché in questo sport 
la velocità sta nell’orientarsi più rapidamente e quindi nel fare la scelta del 
percorso migliore. L’attività prevista per mezza giornata può essere effettuata: 
1. Parco Naturale del Conero - 2. Parco Nazionale dei Sibillini
3. Parco Naturale Gola della Rossa e Frasassi. (Minimo 30 paganti).

Cos’è il nordic walking? Una disciplina nata tanti anni fa nei Paesi Scandinavi, 
dove inizialmente veniva praticata dagli atleti dello sci di fondo durante la pre-
parazione nei periodi di assenza di neve. Successivamente, è stato perfezionato 
e sviluppato in un vero e proprio esercizio di fi tness. Recentemente la pratica si 
è diffusa anche in Italia, infatti è uno sport per tutti, fattibile tutto l’anno, poco 
costoso e divertente per gustare uno stile di vita sano e attivo. L’attività che 
include anche il costo del noleggio dei bastoncini può essere effettuata: 
1. Parco Naturale del Conero - 2. Parco Nazionale dei Sibillini
3. Parco Naturale Gola della Rossa e Frasassi. (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

NOVITA’

NOVITA’
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AREE DISCIPLINARI
Storia e geografi a,
Arte e immagine,
Scienze naturali 
e sperimentali

I contenuti delle visite ed 
i relativi approfondimenti 
storico-culturali, nonché 
il linguaggio utilizzato, 
vengono adattati al grado e 
all’indirizzo scolastico.

ESCLUSIVA

Programmi
Mosaico

 Vengono effettuati
il 1° ed il 3° giorno.

 Li scegliete voi e li 
abbinate liberamente 
in base ai programmi 
didattici e alle fi nalità 
educative del viaggio.

Scuole 3° - 4° - 5° PRIMARIE

Scuole SECONDARIE 1° GRADO

Scuole SECONDARIE 2° GRADO

Terre del Po
e del Mincio
Itinerario guidato da Parma a Mantova

Programma 
1° giorno: arrivo nel primo pomeriggio nella località prevista 
dal Programma Mosaico prescelto. Al termine del program-
ma, trasferimento in albergo, sistemazione, cena e pernot-
tamento.

2° giorno: Parma-lat 
Prima colazione in albergo e trasferimento a Parma, che an-
cora oggi si presenta come una piccola capitale: la sensa-
zione si può percepire sia percorrendo le sue strade e piaz-
ze, che visitando i suoi monumenti, luoghi particolarmente 
evocativi. Passeggiata guidata nel cuore della città: la Cat-
tedrale, emblema del potere del clero e del prestigio citta-
dino, il Battistero, capolavoro artistico ed architettonico che 
impreziosisce piazza Duomo. Il percorso termina all’interno 
della storica Spezieria di San Giovanni con le affascinanti arti 
antiche dell’alchimia e della farmacia. Pranzo al sacco fornito 
dall’albergo. Nel primo pomeriggio trasferimento allo stabili-
mento di Collecchio per vedere da vicino, accompagnati dal 
personale dell’azienda, la fi liera di produzione di molti pro-
dotti che troviamo quotidianamente sulle nostre tavole. Al 
termine rientro in albergo, cena e pernottamento.

3° giorno: prima colazione in albergo. Programma Mosai-
co prescelto, pranzo al sacco fornito dall’albergo e termine 
dei nostri servizi.

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net38

Un viaggio alla scoperta del territorio emiliano e dei suoi 
dintorni. Si parte da Parma, un tempo capitale del ducato 
dei Farnese, dei Borbone e di Maria Luigia d’Austria, con 
la sua tradizione culturale e musicale; la città rappresenta 

oggi una potenza economica e industriale nel campo alimentare, 
nella produzione di prodotti tipici, vere e proprie opere d’arte culinarie. 
Si passa per Busseto, luogo natale di  Giuseppe Verdi, e si prosegue 
lungo l’Appennino parmense e piacentino con i  castelli e i luoghi della 
Resistenza. Il nostro percorso vi accompagna fi no a Mantova, città scrigno 
di storia grazie alla straordinaria eredità dei Gonzaga, completamente 
immersa nel Parco del Mincio. Scegliete voi che strada prendere!

3
giorni

EMILIA ROMAGNA

Parma: Piazza della Cattedrale

38_41_TerrePo_GLS13_14.indd   38 07/08/13   14:25



Consulta e scegli
i programmi Mosaico 
di Terre del Po
e del Mincio alle 
pagine 40 e 41

Il viaggio in sintesi

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net 39

Durata: 3 giorni / 2 notti.
Periodo: autunno /  primavera.
Sistemazione: albergo *** a Salsomaggiore Terme
o località limitrofe.
Trattamento: 2 pernottamenti con prima colazione + 2 
cene in albergo + 2 pranzi al sacco forniti dall’albergo.

Quote individuali
Validità quote Studenti paganti Quota Gratuità

Quote valide per minimo
25 studenti paganti

Da 25 a 40 € 117,00 1 su 15
Da 41 a 50 € 103,00 1 su 15

Le quote comprendono: N. 2 pernottamenti con prima colazione in albergo. Sistemazione in ca-
mere 2/3/4 posti letto per gli studenti e in camera doppia per gli insegnanti accompagnatori. N. 2 
cene in albergo. N. 2 pranzi al sacco forniti dall’albergo. Acqua ai pasti. Programma del 2° giorno 
(giornata intera) + 2 programmi mosaico a scelta il 1° e il 3° giorno. Laboratori, attività didattiche e 
visite come da programma. IVA e servizio.
Le quote non comprendono: eventuale tassa di soggiorno, trasporti, eventuali ingressi ai monu-
menti e/o diritti di prenotazione;  mance, extra e quanto non espressamente indicato.
Supplemento camera singola insegnanti / accompagnatori: € 24,00.
Supplemento trasporto in bus per tutta la durata del programma: a richiesta.

Confezionamento del latte
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Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net40

EMILIA ROMAGNA

Programmi
Mosaico

• IL PARMIGIANO E IL PROSCIUTTO

• LA STORIA È MAGICA E... AVVENTUROSA

• LA VIA FRANCIGENA

Si inizia con la visita guidata ad un caseifi cio che si distingue per l’eccellenza 
della produzione e per la lavorazione tradizionale del parmigiano reggiano. A 
seguire trasferimento al Museo del prosciutto a Langhirano per visita guidata 
alla ricostruzione del processo di produzione e di conservazione del prodotto. A 
seguire un laboratorio a scelta tra: “il sale nell’alimentazione”, “microbi e il loro 
ruolo nella conservazione degli alimenti” e “il latte: componenti e trasformazio-
ni tecnologiche”. Possibilità di terminare la mattina con una degustazione (con 
supplemento) e di completare la giornata con la visita del Museo del Parmigia-
no Reggiano (con supplemento). (Minimo 25 paganti).

L’emozione di vivere in prima persona, e in costume, i periodi storici studiati nei 
libri sui banchi di scuola durante l’anno scolastico oppure di rappresentare le 
avventure di un personaggio leggendario di cui abbiamo letto le vicende di un 
libro o visto le avventure in un fi lm. E’ quindi così che all’interno di un castello 
i bambini in costume saranno condotti da un animatore attraverso il gioco fi no 
alla realtà dell’epoca scelta (Giulio Cesare e i Galli, Carlo Magno e i Longobardi) 
o al luogo immaginario (Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda, Robin Hood e 
Ulisse). La location (castello) viene defi nita in base alla disponibilità; il biglietto 
di ingresso è escluso dalle quote e da pagare in loco (minimo 41 paganti).

La Via Francigena che da Canterbury portava a Roma è un itinerario della sto-
ria, una via maestra percorsa in passato da migliaia di pellegrini in viaggio per 
Roma. La nostra proposta porterà i ragazzi a ripercorrere i passi dei viaggiatori 
in un breve tratto dell’Appennino parmense. L’itinerario a ritroso nel tempo 
partirà infatti da Fornovo Taro; qui si trova una delle più antiche pievi della dio-
cesi di Parma, costruita a metà dell’XI secolo, a cui decenni più tardi fu aggiunto 
un grande portico frontale per offrire riparo ai pellegrini. Il percorso prosegue 
alternando tratti a piedi a tratti in autobus fi no al Duomo di Berceto, tappa si-
gnifi cativa perché era l’ultima prima del Passo della Cisa. (Minimo 25 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: supplemento € 5,00

per persona.

Durata: 2 ore
Quota: supplemento € 4,00

per persona.

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

• I LUOGHI VERDIANI

Busseto, piccolo centro della bassa parmense ricco di storia e tradizioni, fu sede 
della signoria dei Pallavicino e paese in cui il talento naturale di Giuseppe Verdi 
trovò il modo di crescere e fi orire: ancora oggi conserva il ricordo delle tappe 
fondamentali della vita del maestro. La visita inizia a Palazzo Barezzi, luogo 
della prima formazione musicale e affettiva di Verdi, e prosegue al Teatro, dove 
si svolgerà un laboratorio didattico che introdurrà i ragazzi al mondo dell’Opera 
attraverso la conoscenza dei generi teatrali, della struttura architettonica del 
teatro e approfondimenti musicali sull’opera lirica. La visita termina a Roncole 
Verdi con la visita della casa natale di Giuseppe Verdi. (Minimo 25 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

Parmigiano reggiano
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Per scoprire altri interessanti e curiosi programmi mosaico di Terre del Po e del Mincio visita il sito www.giratlantide.net 41

• MANTOVA E IL PARCO DEL MINCIO

Il modo migliore per scoprire le bellezze di Mantova è una passeggiata guidata nel 
centro storico. E’ così che inizia la nostra giornata, che poi può continuare con la 
visita di Palazzo Ducale, reggia dei Gonzaga, o con la visita di Palazzo Te, celebre 
residenza destinata ai ricevimenti del duca di Mantova. Nel pomeriggio escursione 
in motonave sul lago formato dalle acque del Mincio, dove fi oriscono ninfee bian-
che e gialle, castagni d’acqua e fi or di loto, ammirando il panorama della città che 
sembra magicamente affi orare dall’acqua. A seguire facile percorso trekking dalla 
Riserva Naturale della Vallazza, vasto complesso di zone umide di grande pregio 
naturalistico, fi no al Forte franco-asburgico di Pietole.  (Minimo 41 paganti).

Durata: giornata intera
Quota: supplemento € 13,00

per persona.

• I RIBELLI DI MONTAGNA

Itinerario nell’Appennino Parmense Orientale alla scoperta dei luoghi dove si 
svolsero tristi ed importanti vicende della Guerra che lacerarono l’Italia tra l’8 
settembre 1943 e il 25 aprile 1945. Si seguiranno le orme dei “ribelli” sui monti 
e nei boschi della Val Parma e della Val d’Enza. Si parte dal Museo di Sasso di 
Neviano degli Arduini ai luoghi della resistenza, con un’escursione nei sentieri 
del Monte Fuso. Durante il percorso i ragazzi incontreranno personaggi (un 
partigiano e due soldati tedeschi) con i quali interagire, approfondire aspetti 
della vita quotidiana e scorrere le pagine del romanzo della memoria scritto da 
questi luoghi. (Minimo 41 paganti).

Durata: giornata intera
Quota: supplemento € 5,00

per persona.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

• IN BICI NELLE TERRE DEL MINCIO

Il territorio completamente piano della bassa padana favorisce l’uso della bi-
cicletta per piacevoli escursioni in un museo all’aperto. Si tratta di un facile 
percorso dal centro storico di Mantova al parco periurbano sulle rive dei laghi, 
imboccando la pista ciclabile che porta fi no al borgo dei pescatori degli Angeli 
e al Parco del Mincio. In alternativa percorso da Mantova alla Riserva di Bosco 
Fontana, alternando la bici a passeggiate nel bosco planiziale con esperienze di 
ascolto della fauna. Per i più grandi sono possibili percorsi su strade sterrate e 
ciclabili. In tutti i casi i  tragitti verranno valutati in base al tempo disponibile e 
alle capacità fi siche. Noleggio bici incluso. (Minimo 25 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: supplemento € 14,00

per persona.

• SABBIONETA, CITTA’ FORTEZZA

Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 2008, Sabbioneta è uno dei massimi 
esempi dello stile architettonico rinascimentale lombardo, e incarnazione del 
sogno umanistico di città ideale, creata a propria immagine dal duca Vespasia-
no Gonzaga. Grazie alla sua avanzata struttura difensiva, si presenta come una 
fortezza: i ragazzi andranno alla scoperta del perfetto modello di piazzaforte 
militare attraverso la visita guidata dei monumenti della città. Nel palazzo Giar-
dino, nella Galleria, nel Palazzo Ducale e nel Teatro all’Antica si possono iden-
tifi care le diverse rappresentazioni che Vespasiano Gonzaga scelse per evocare 
l’antica Roma. (Minimo 25 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: riduzione € 5,00

per persona.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

Mantova: Palazzo Ducale
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Liguria, tra terra
e mare
Genova e la Riviera di Ponente o la 
Riviera di Levante?

Il nostro percorso parte da Genova il capoluogo al centro 
di una regione lunga e stretta, la Liguria!  Il viaggio può 
essere completato con programmi dedicati al mare e ai 
suoi abitanti. Il mare è quello dell’area marina protetta 

del Santuario Internazionale dei Cetacei, riserva situata fra l’Alto Mar 
Tirreno ed il Mar Ligure ed istituita con l’obiettivo di salvaguardare 
un ecosistema sensibile che permetta la vita e la massima tutela dei 
cetacei. Durante l’escursione in mare sarà possibile vedere tursiopi, 
delfi ni, stenelle e se si è fortunati un abitante “speciale”- la balena - uno 
dei più grandi mammiferi del mondo. Ma non dimentichiamo che la 
Liguria è anche terra e…che “terra”: il Parco Naturale Regionale di 
Portofi no e il Parco Nazionale delle Cinque terre sono uno scrigno di 
tesori naturalistici e culturali immerso in una territorio ricco di contrasti, 
bellezze e panorami fatti di antichi borghi marinari, boschi, vigneti ed 
uliveti sospesi sul mare.

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net42

ESCLUSIVA

3
giorni

Genova

AREE DISCIPLINARI
Scienze naturali 
e sperimentali,
Tecnologia

I contenuti dei laboratori, 
delle visite ed i relativi 
approfondimenti storico-
culturali, nonché il linguaggio 
utilizzato, vengono adattati al 
grado e all’indirizzo scolastico.

Scuole 3° - 4° - 5° PRIMARIE

Scuole SECONDARIE 1° GRADO

Scuole SECONDARIE 2° GRADO

LIGURIA

Programma 
1° giorno: arrivo nel primo pomeriggio nella località prevista 
dal Programma Mosaico prescelto. Al termine del program-
ma, trasferimento in albergo, sistemazione, cena e pernotta-
mento.

2° giorno: Genova, la Città di Colombo
Prima colazione in albergo e inizio della nostra visita che vi por-
ta alla scoperta della storia e dei misteri che legano il grande 
navigatore a Genova. La teoria classica e universalmente nota, 
infatti, indica Genova come città natale di Colombo ma ad essa 
si contrappongono altre località italiane, sempre in Liguria Co-
goleto e Terrarossa Colombo, Cuccaro Monferrato nell’alessan-
drino e Bettola nel piacentino. La nostra giornata inizia con una 
breve visita guidata al Museo del Mare, dove il viaggio è il fi lo 
conduttore. Si inizia dall’età delle navi a remi, si continua sulla 
rotta dei velieri e delle rivoluzionarie esplorazioni geografi che di 
Colombo. Pranzo al sacco fornito dall’albergo e il pomeriggio 

Programmi
Mosaico

 Vengono effettuati
il 1° ed il 3° giorno.

 Li scegliete voi e li 
abbinate liberamente 
in base ai programmi 
didattici e alle fi nalità 
educative del viaggio.

NOVITÀ
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Consulta e scegli
i programmi 
Mosaico della Liguria 
tra terra e mare:
alle pagine 44 e 45 

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net 43

Durata: 3 giorni / 2 notti.
Periodo: autunno / primavera.
Sistemazione: albergo *** sulla Riviera di Ponente o Levante.
Trattamento: 2 pernottamenti con prima colazione in albergo + 2 cene in albergo + 2 pranzi 
al sacco forniti dall’albergo.

Le quote comprendono: N. 2 pernottamenti con prima colazione in albergo. Sistemazione in ca-
mere a 2/3/4 posti letto per gli studenti ed in camera doppia per gli insegnanti accompagnatori.
N. 2 cene in albergo. N. 2 pranzi al sacco forniti dall’albergo. Acqua ai pasti. Programma del 2° 
giorno + 2 programmi Mosaico a scelta il 1° e il 3° giorno. Attività didattiche e visite come da pro-
gramma. IVA e servizio.
Le quote non comprendono: eventuale tassa di soggiorno, trasporti, bevande ai pasti, eventuali 
ingressi a siti o monumenti; mance, extra e quanto non espressamente indicato.
Supplemento camera singola insegnanti / accompagnatori: €29,00.
Supplemento trasporto in bus per tutta la durata del programma: a richiesta.

Quota individuale
Validità quota Studenti paganti Quota Gratuità

Quota valida per minimo
30 studenti paganti

Da 30 a 44 € 124,00 1 su 15
Oltre 45 € 113,00 1 su 15

Santuario dei cetacei

Il viaggio in sintesi

continua con la visita al centro storico medievale (possibilità 
di visita con trenino con supplemento) che si conclude con 
la “Casa di Colombo” (esterno) e alle Torri di Porta Soprana 
(esterno). Nel tardo pomeriggio, rientro in albergo, cena e 
pernottamento.

3° giorno: prima colazione in albergo. Programma Mosai-
co prescelto, pranzo al sacco fornito dall’albergo e termine 
dei nostri servizi.

Le Cinque Terre: Manarola
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Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net44

LIGURIA

• LE GROTTE DI TOIRANO

• CONOSCERE IL MARE

• GUSTI E SAPORI LIGURI

Visita accompagnati da una guida alle grotte di Toirano. Situate in provincia di 
Savona, sono un complesso di cavità carsiche di rilevanza turistica, particolar-
mente note per la varietà di forme di stalattiti e stalagmiti, per la loro estensione 
e per la perizia con cui le guide illustrano il percorso turistico lungo oltre un chi-
lometro. In queste 150 caverne naturali che si aprono in un massiccio calcareo 
solcato da valloni, sono stati effettuati ritrovamenti di tracce dell’homo sapiens 
di oltre 12.000 anni fa e resti di ursus spelaeus (una specie eurasiatica di orso 
primitivo) vissuto circa 25.000 anni fa. (Minimo 30 paganti).

Ritrovo a Imperia Oneglia per una mattinata alla scoperta del mare, dei suoi 
mestieri e caratteristiche anatomiche e fi siologiche di alcuni organismi marini. 
Durante questa affascinante e interattivo percorso sarete affi ancati da un biolo-
go e incontrerete i pescatori per conoscere il mercato del pesce, i pescherecci, i 
sistemi di pesca, e la preparazione del pescato in cucina. Possibilità di comple-
tare l’attività nel pomeriggio (con supplemento) con un’escursione di ricerca ed 
avvistamento di balene e delfi ni, oppure all’isola di Gallinara, Riserva Marina 
regionale situata a circa 1,5 km dalla costa e sede di diverse specie di uccelli che 
vi nidifi cano. (Minimo 30 paganti).

Un‘occasione imperdibile per conoscere e valorizzare i sapori, i saperi e i valori 
del territorio ligure e... per dare soddisfazione al palato! In una fattoria didattica 
della provincia di Genova si entra a contatto diretto con la natura, gli animali e il 
mondo agricolo e si può sperimentare il piacere del “fare” concreto e del reale 
“’imparare facendo”. Ecco, quindi, che con i prodotti biologici della fattoria, 
olio, erbe offi cinali e erbe aromatiche ecc. i ragazzi potranno cimentarsi in la-
boratori didattici alla scoperta delle tradizioni gastronomiche ligure e genovese 
(es. il pesto, il preboggion). (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

• MUSEO OCEANOGRAFICO DI MONACO

La visita guidata al Museo Oceanografi co, costruito a fi anco della mitica Rocca di 
Monaco, trascorre attraverso le numerose sale del museo nelle quali sono conser-
vate numerose specie di animali marini o scheletri, tra i quali una balena di 20 metri, 
ed esposti modelli di navi-laboratorio artigianali realizzate utilizzando prodotti del 
mare. La visita include ingresso e visita guidata anche alla mostra sensoriale alla 
scoperta degli squali, un’avventurosa visita per superare i pregiudizi su questi signori 
del mare. (Minimo 30 paganti). E visto che siamo a Monaco si può estendere il 
programma con una breve visita guidata (a richiesta e con supplemento) allo stato 
più piccolo al mondo, Vaticano escluso. 

Durata: mezza giornata
Quota: supplemento € 4,00

per persona.

SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

Attività didattica al mercato del pesce
Programmi
Mosaico
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Per scoprire altri interessanti e curiosi programmi mosaico in Liguria visita il sito www.giratlantide.net 45

• ACQUARIO DI GENOVA

Ritrovo all’Acquario, che con la riproduzione in vasca di ben 30 ambienti natu-
rali rappresenta la più grande esposizione di biodiversità in Europa. Gli ambien-
ti riprodotti e le specie ivi ospitate spaziano infatti dai mari tropicali ai mari più 
freddi, dal Mediterraneo agli ambienti di acqua dolce o acqua salmastra. Il per-
corso prevede sia una visita libera delle vasche più spettacolari sia un percorso 
tematico accompagnato da un operatore qualifi cato. (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: supplemento € 3,00

per persona.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

• IL MAR LIGURE

• PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

• IL PARCO DI PORTOFINO E LA BAIA DI SAN FRUTTUOSO

Sulla spiaggia di Cavi di Lavagna attività didattica sull’ambiente marino costiero 
con particolare riferimento alle sue caratteristiche ambientali e al mestiere della 
pesca. Introduzione sulle caratteristiche del Mar Ligure, delle coste, dei fondali 
e sulle principali varietà ittiche che vi vivono. A seguire, approfondimento tema-
tico sulla pesca con osservazione delle imbarcazioni tradizionali, degli attrezzi 
utilizzati e del pescato del giorno. Questa attività “dal vivo” è anche occasione 
per imparare a riconoscere il pesce fresco, a comprenderne il valore nutriziona-
le e ad introdurre i metodi più tradizionali di conservazione. Le attività possono 
essere modulate in base alle esigenze dei docenti. (Minimo 30 paganti).

Incontro con la guida a La Spezia e trasferimento in treno a Riomaggiore, all’in-
terno del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Escursione naturalistica a piedi 
fi no a Manarola lungo la famosa Via dell’Amore. Il percorso è un’ampia strada 
lastricata scavata nella scogliera a circa trenta metri dal mare; è dotato di rin-
ghiera e costituisce il tratto più agevole e sicuro del sentiero azzurro del parco, 
il quale assume altrove le caratteristiche di una vera e propria mulattiera. Sosta 
in area attrezzata per il pranzo al sacco. Al termine della passeggiata, breve tra-
sferimento in treno a Corniglia e Vernazza per la visita guidata dei due borghi, i 
più occidentali del parco prima di giungere a Monterosso. (Minimo 30 paganti).

Ritrovo a Ruta di Camogli per escursione alla scoperta di ambienti unici nel cuore 
del Parco di Portofi no. I sentieri all’interno del parco sono costituiti per la maggior 
parte da antichi tracciati in selciato o in terra battuta che servivano per raggiungere i 
luoghi del culto religioso, per collegare i vari nuclei abitati e per raggiungere i luoghi 
del lavoro rurale. Si raggiunge lo splendido borgo di San Fruttuoso, incastonato al 
centro di una piccola baia, scendendo a piedi lungo stretti tornanti fi no alla profon-
da insenatura circondata da pinete con sottobosco di macchia mediterranea: le sue 
case, l’antica abbazia benedettina, il torrione e la spiaggetta ciottolosa sono una vera 
meraviglia. Il rientro è previsto in battello. (Minimo 30 paganti).

Durata: giornata intera
Quota: supplemento € 3,00

per persona.

Durata: giornata intera
Quota: supplemento € 6,00

per persona.

Durata: giornata intera
Quota: supplemento € 6,00

per persona.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

Attività didattiche a San Fruttuoso
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I contenuti delle visite ed 
i relativi approfondimenti 
storico-culturali, nonché 
il linguaggio utilizzato, 
vengono adattati al grado e 
all’indirizzo scolastico.

Programmi
Mosaico

 Vengono effettuati
il 1° ed il 3° giorno.

 Li scegliete voi e li 
abbinate liberamente 
in base ai programmi 
didattici e alle fi nalità 
educative del viaggio.

Torino capitale
di eleganza e cultura
Itinerari nel cuore della città
e nei dintorni

Programma
1° giorno: arrivo nel pomeriggio nella località prevista dal Pro-
gramma Mosaico prescelto. Al termine del programma, tra-
sferimento in albergo, sistemazione, cena e pernottamento.

2° giorno: Torino classica e Museo Egizio. 
Prima colazione in albergo. Seguendo un itinerario guidato 
si parte alla scoperta dei mille volti della città (percorso a 
piedi senza ingressi): Piazza Castello con il Teatro Regio, Pa-
lazzo Madama, via Garibaldi e Palazzo Reale; Cattedrale di 
San Giovanni Battista e Porte Palatine; Piazza San Carlo con 
il monumento equestre di Emanuele Filiberto e Chiese di 
Santa Cristina e San Carlo. Piazza Carignano con il Teatro, Ri-
storante del Cambio e Palazzo Carignano. Galleria Subalpina, 
Via Po e il Palazzo della “Nuova Università”. Mole Antonellia-
na, il simbolo della città. Panoramica in pullman con Parco 
del Valentino, fi ume Po e precollina torinese. Pranzo al sacco 
fornito dall’albergo. Nel pomeriggio visita al Museo Egizio e 
ai suoi straordinari reperti (inclusi ingresso e visita): una col-
lezione che permette di ricostruire un quadro completo della 
civiltà egizia dalle origini (IV millennio a.C.) al VI secolo d.C. 
La visita prevede uno a scelta fra i percorsi guidati disponibili. 
Rientro in albergo, cena e pernottamento.

Torino, la capitale ‘a piè dei monti’, deve solo in parte il suo 
fascino all’incantevole posizione geografi ca ai piedi delle 
Alpi. Torino è infatti elegante e versatile, un microcosmo 
urbano brulicante di ingegno e cultura, amore per la 

memoria ed apertura verso l’innovazione. Prima capitale d’Italia, la città 
offre scorci ineguagliabili fra le vie del centro e i lunghi viali porticati, in 
equilibrio tra il barocco piemontese e la razionale urbanistica romana. 
Seduce accogliendo i visitatori negli spazi nobili e solenni di Piazza 
Castello, fulcro storico della città, mentre nei caffè storici si rivela regina 
del gusto e della convivialità. 

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking1@giratlantide.net46

ESCLUSIVA

3
giorni

Torino: la Mole Antonelliana

AREE DISCIPLINARI
Storia e Geografi a,
Arte e Immagine

Scuole 3° - 4° - 5° PRIMARIE

Scuole SECONDARIE 1° GRADO

Scuole SECONDARIE 2° GRADO

PIEMONTE
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Consulta e scegli
i programmi 
Mosaico di 
Torino Capitale:
alle pagine 48 e 49 

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking1@giratlantide.net 47

Durata: 3 giorni / 2 notti.
Periodo: autunno / inverno / primavera.
Sistemazione: albergo *** località limitrofe a Torino.
Trattamento: 2 pernottamenti con prima colazione + 2 cene in albergo
+ 2 pranzi al sacco forniti dall’albergo.

Le quote comprendono: N. 2 pernottamenti con prima colazione in albergo. Sistemazione in ca-
mere a 2/3/4 posti letto per gli studenti ed in camera doppia per gli insegnanti accompagnatori.
N. 2 cene in albergo. N. 2 pranzi al sacco. Programma del 2° giorno a Torino (giornata intera, incluso 
ingresso e visita al Museo Egizio) + 2 Programmi Mosaico a scelta il 1° e 3° giorno. Attività didattiche 
e visite come da programma.  IVA e servizio.
Le quote non comprendono: eventuale tassa di soggiorno, trasporti, eventuali biglietti di ingresso ai 
monumenti ed aree visitate, bevande ai pasti; mance, extra e quanto non espressamente indicato.
Supplemento camera singola insegnanti / accompagnatori: € 48,00 per persona.
Supplemento trasporto in bus per tutta la durata del programma: a richiesta.

Quote individuali
Validità quote Studenti paganti Quota Gratuità

Quote valide per minimo
30 studenti paganti

Da 30 a 40 € 123,00 1 su 15
Da 41 a 50 € 117,00 1 su 15

Torino: Piazza San Carlo

Il viaggio in sintesi

3° giorno: prima colazione in albergo. Programma Mosai-
co prescelto, pranzo al sacco fornito dall’albergo e termi-
ne dei nostri servizi.

Museo Egizio
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Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking1@giratlantide.net48

PIEMONTE

• IN BICI AL PARCO LA MANDRIA

A pochi chilometri da Torino si trova il Parco La Mandria, sito dichiarato dall’Une-
sco “Patrimonio dell’Umanità” e uno degli ultimi esempi di foresta planiziale che 
migliaia di anni fa ricopriva la Pianura Padana. Vi proponiamo una facile escursio-
ne guidata in bicicletta adatta proprio a tutti, anche ai disabili, grazie alla disponi-
bilità di alcune biciclette con pedalata assistita e annesso sidecar per il trasporto 
carrozzelle. Il Parco è lo scenario ideale per trascorrere qualche ora in mezzo alla 
natura a pochi passi dalla città alla scoperta dell’ambiente del Parco e della sua 
fauna. Possibilità di escursioni a piedi. (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

• LA REGGIA DI VENARIA REALE

Trasferimento a Venaria Reale e visita della Reggia, una delle maggiori residen-
ze sabaude in Piemonte. L’itinerario prevede un percorso sulla conoscenza dei 
personaggi che popolavano la Reggia e degli ambienti nei quali si muovevano. 
Sarà possibile capire quale era il loro ruolo nella complessa struttura della Cor-
te, dove ognuno aveva un compito preciso legato alle esigenze della famiglia 
reale. La visita prosegue con una passeggiata (in autonomia) nei giardini ricchi 
di aiuole fi orite, boschetti e zone adibite a frutteto. La quota non comprende 
l’eventuale biglietto di ingresso. (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

• MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA

Un po’ della storia del cinema italiano è nata a Torino e in questo museo, ospi-
tato nella Mole Antonelliana, questa storia è raccontata in un allestimento alta-
mente scenografi co con continui ed inattesi stimoli visivi e uditivi, proprio come 
accade quando si assiste alla proiezione di un fi lm. La nostra guida vi accompa-
gnerà nel cuore del Museo per raccontarvi alcuni dei grandi temi della settima 
arte, e le tappe fondamentali per la nascita del cinema: dall’ottica al cinema-
tografo. Escluso biglietto di ingresso da saldare in loco. (Minimo 30 paganti).

Durata: 2 ore circa
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

• MUSEO DELL’AUTOMOBILE

Unico Museo Nazionale del genere in Italia, con il nuovo allestimento di 
François Confi no, offre al pubblico un secolo di storia della locomozione 
raccontata attraverso circa 170 automobili esposte. Si tratta di una delle più 
prestigiose collezioni di automobili d’Europa e comprende veicoli di tutti i tipi: 
eleganti e scintillanti le bellissime vetture appartenute ai re e alle regine d’Italia. 
Il museo dell’Automobile di Torino è tra i più interessanti musei della Città sia 
per il valore inestimabile che contiene sia per la costruzione stessa dell’edifi cio 
dell’Albertini. Biglietto di ingresso non incluso (da saldare in loco). (Minimo 30 
paganti).

Durata: 2 ore circa
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

Programmi
Mosaico Torino: Chiesa dei Cappuccini

NOVITA’
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• LA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI

• MUSEO DEL GUSTO DI FROSSASCO

• LA STORIA È MAGICA E…AVVENTUROSA

• IN FATTORIA: AGRIKE’?

Da Torino, percorrendo per alcuni chilometri il lungo e maestoso viale alberato 
fi ancheggiato da cascine e scuderie si giunge alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, 
uno dei gioielli tra le residenze nobiliari al tempo di Vittorio Amedeo II. I ragazzi, 
accompagnati dalla guida, intraprenderanno un percorso all’interno della gran-
diosa e raffi nata dimora: la Sala degli Scudieri e il rituale di caccia, le feste e i ma-
trimoni all’interno del Salone centrale nella vita di corte Sabauda, l’arredamento 
del meraviglioso appartamento di Levante con le decorazioni e i mobili intagliati 
dagli ebanisti piemontesi recentemente restaurati. La quota include il biglietto di 
ingresso. (Minimo 30 paganti). 

Un viaggio ideale nella storia dell’alimentazione dalla preistoria ai giorni nostri, 
con suggestioni attraverso la cucina tradizionale contrapposta a quella contem-
poranea. Itinerari alla scoperta dei vari alimenti con informazioni sui principali 
cibi del mondo e i loro principi nutrizionali. E ancora sezioni dedicate al gusto 
nell’arte, nella musica, nel cinema, nella pubblicità. La visita del museo si con-
clude con un’attività di approfondimento sui segreti del cibo nella nostra o in 
altre culture, con una particolare attenzione al gusto e alla sensorialità ed una 
prova fi nale. (Minimo 30 paganti).

L’emozione di vivere in prima persona, e in costume, i periodi storici studiati nei 
libri sui banchi di scuola durante l’anno scolastico oppure di rappresentare le 
avventure di un personaggio leggendario di cui abbiamo letto le vicende di un 
libro o visto le avventure in un fi lm. E’, quindi così che, all’interno di un castello 
(da defi nire secondo la disponibilità), i bambini in costume saranno condotti 
da un animatore e attraverso il gioco portati alla realtà dell’epoca scelta (Giulio 
Cesare e i Galli, Carlo Magno e i Longobardi) o al luogo immaginario (Re Artù e 
i cavalieri della tavola rotonda, Robin Hood e Ulisse). Escluso ingresso castello 
da pagare in loco (Minimo 30 paganti).

Che ne dite di un’attività in fattoria a pochi passi dalla città? La nostra vuole essere 
una proposta fi nalizzata a dimostrare che esiste la possibilità di fare impresa in agri-
coltura in modo innovativo e nel rispetto dell’ambiente e della persona, traendone 
profi tto e soddisfazione personale ed, in contemporanea, erogare servizi utili alla 
collettività. Partendo da questo presupposto si vuole quindi fare capire ai ragazzi che 
l’agricoltura è una potenzialità di lavoro e il fare il contadino è si un mestiere diffi cile 
ma appagante. Si procede con la visita del punto vendita  dell’azienda agricola che 
è anche una cooperativa, si ascoltano i racconti dei soci fondatori, si hanno nozioni 
di agricoltura eco-compatibile. (Minimo 30 paganti).

Durata: 1 ora e 30 circa
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

Durata: 2 ore circa
Quota: supplemento € 10,00

per persona.

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

Torino: Palazzo reale

NOVITA’
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I contenuti delle visite ed 
i relativi approfondimenti 
storico-culturali, nonché 
il linguaggio utilizzato, 
vengono adattati al grado e 
all’indirizzo scolastico.

Programmi
Mosaico

 Vengono effettuati
il 1° ed il 3° giorno.

 Li scegliete voi e li 
abbinate liberamente 
in base ai programmi 
didattici e alle fi nalità 
educative del viaggio.

Storie di città, fi umi
e laghi Lombardi
Itinerario guidato tra storia,
letteratura e scienza

1° giorno: Milano da scoprire
Arrivo a Milano in mattinata ed incontro con la guida per un 
percorso alla scoperta del centro della città. Se pensate che 
Milano sia solo una città attiva e dai ritmi frenetici, vi accor-
gerete che non è solo questo: con la visita del centro dal 
Duomo agli esterni del Teatro alla Scala, avrete l’occasione di 
assaporare le bellezze di alcuni capolavori dell’arte italiana e 
di trovare spazi non solo moderni e vivi, ma anche da dedica-
re alla meditazione. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. 
Nel pomeriggio la visita prosegue, sempre con la guida, alla 
scoperta di uno dei tanti volti della città a seconda del vostro 
interesse: è possibile prevedere  una passeggiata tra le anti-
che basiliche milanesi o sulle tracce dei luoghi manzoniani 
dei Promessi Sposi, oppure un percorso tematico sui Visconti 
o sugli Sforza con la visita del castello Sforzesco.
Trasferimento in albergo, cena e pernottamento.

2° giorno: prima colazione in albergo. Programma Mosaico 
prescelto, pranzo al sacco fornito dall’albergo e termine dei 
nostri servizi.

Questo viaggio ruota attorno a Milano e ai suoi mille volti: 
le prime immagini che vengono alla mente sono quelle 
di una città caotica e dai ritmi frenetici, ma non è questo 
quello che vogliamo mostrarvi. Vi porteremo a passeggiare 

nel cuore della città per scoprire che offre tante e piacevoli possibilità, 
dalla bellezza dei suoi monumenti ai suoi prestigiosi musei. Che dire 
invece del territorio circostante? I laghi, i fi umi,  luoghi in cui la natura 
è intervallata da centri abitati e famose città che raccontano la storia e 
l’arte di queste terre, e dei personaggi famosi che ci hanno vissuto e che 
si sono lasciati ispirare per scrivere dei capolavori.  

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking1@giratlantide.net50

ESCLUSIVA
NOVITÀ

2
giorni

Milano: il Duomo

AREE DISCIPLINARI
Storia e Geografi a,
Storia dell’Arte.
Scienze Naturali
e Sperimentali

Scuole 3° - 4° - 5° PRIMARIE

Scuole SECONDARIE 1° GRADO

Scuole SECONDARIE 2° GRADO

LOMBARDIA
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Consulta e scegli
i programmi 
Mosaico di 
Milano e dintorni:
alle pagine 52 e 53 

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking1@giratlantide.net 51

Durata: 2 giorni / 1 notte
Periodo: autunno / primavera
Sistemazione: albergo *** a Milano periferia o località 
limitrofe.
Trattamento: 1 pernottamento con prima colazione + 1 
cena in albergo + 1 pranzo al sacco fornito dall’albergo.

Le quote comprendono: N. 1 pernottamento con prima colazione in albergo. Sistemazione in 
camere 2/3/4 posti letto per gli studenti e in camera doppia per gli insegnanti accompagnatori. N. 
1 cena in albergo. N. 1 pranzo al sacco fornito dall’albergo. Acqua ai pasti. Programma del 1° giorno 
(giornata intera) + 1 programma mosaico a scelta per il 2° giorno. Attività didattiche e visite come 
da programma. IVA e servizio.
Le quote non comprendono: eventuale tassa di soggiorno, trasporti, eventuali ingressi ai monu-
menti e diritti di prenotazione, eventuali noleggio whisper;  mance, extra e quanto non espressa-
mente indicato.
Supplemento camera singola insegnanti / accompagnatori: € 42,00 per persona.
Supplemento trasporto in bus per tutta la durata del programma: a richiesta.

Quote individuali
Validità quote Studenti paganti Quota Gratuità

Quote valide per minimo
30 studenti paganti

Da 30 a 40 € 91,00 1 su 15
Da 41 a 50 € 79,00 1 su 15

Milano: Piazza della Scala Milano: Castello Sforzesco

Il viaggio in sintesi

Le manifestazioni della Fiera di Milano deter-
minano periodi in cui le disponibilità alber-
ghiere possono risultare diffi cili da trovare e 
soprattutto le tariffe aumentano esponenzial-
mente.  Vi consigliamo, quindi, per un viaggio 
di istruzione di evitare almeno i seguenti pe-
riodi: 
- Host 18/22 ottobre 2013
- AF 30 novembre / 8 dicembre 2013
- Chibi and chart + MACEF 19/22 gennaio 2014
- Unica 11/13 febbraio 2014
- BIT 13/15 febbraio 2014
- Mido 1/3 marzo 2013
- Mipel 2/5 marzo 2014
- Cartoomics 14/16 marzo 2014
- Miart 28/30 marzo 2014
- Salone del Mobile 8/13 aprile 2014
Le date indicate potrebbero subire variazioni. 
Per ulteriori fi ere consultate il sito
www.fi eramilano.it

!
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Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking1@giratlantide.net52

LOMBARDIA

• LA STORIA E’ MAGICA E… AVVENTUROSA!

L’emozione di vivere in prima persona, e in costume, i periodi storici studiati sui 
libri a scuola durante l’anno scolastico oppure di rappresentare le avventure di 
un personaggio leggendario di cui abbiamo letto le vicende di un libro o visto 
le avventure in un fi lm. E’, quindi così che, all’interno di un castello (da defi nire 
secondo la disponibilità), in costume sarete condotti da un animatore e attra-
verso il gioco portati alla realtà dell’epoca scelta (Giulio Cesare e i Galli, Carlo 
Magno e i Longobardi) o al luogo immaginario (Re Artù e i cavalieri della tavola 
rotonda, Robin Hood e Ulisse). Anche il castello Sforzesco può fare da sfondo 
per alcune avventure! Escluso ingresso da pagare in loco. (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: supplemento € 8,00

per persona.

• QUEL RAMO DEL LAGO DI COMO…

Ci trasferiamo nella zona meridionale di Lecco, città ricca di memorie letterarie che 
rimandano al capolavoro del Manzoni.  La nostra guida vi accompagnerà nei luoghi 
che la tradizione ha fi ssato come teatro degli episodi dei Promessi Sposi. Si parte 
da Villa Manzoni con il Museo dedicato al romanzo e allo scrittore, per poi rag-
giungere Pescarenico per la visita dell’antico borgo di pescatori e dell’ex convento 
di Fra Cristoforo. Con supplemento è possibile prevedere una passeggiata guidata 
nel pomeriggio fi no all’antico castello dell’Innominato. Se desiderate approfondire 
il tema trattato, consigliamo di abbinare questo itinerario mosaico al percorso sulle 
tracce dei luoghi manzoniani a Milano. (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

• A TESTA IN SU, SOTTO UN CIELO STELLATO

Restiamo a Milano e vi portiamo al più grande planetario d’Italia, che riproduce 
con realismo e suggestione l’aspetto del cielo stellato e i fenomeni astronomici 
osservabili da qualunque punto della terra nel passato, nel presente e nel futu-
ro. Vi invitiamo a partecipare a una delle lezioni, differenti per fascia d’età, per 
fare un viaggio tra le stelle alla scoperta del cielo, per scoprire come nasce una 
stella e i movimenti del cielo e della terra. Gli argomenti di astrofi sica saranno 
affrontati con semplicità, utilizzando la tecnica della narrazione, ma in modo 
rigorosamente scientifi co. La quota non comprende il biglietto di ingresso da 
pagare in loco. (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: riduzione € 8,00

per persona.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

• IL MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA

Vi proponiamo di fermarvi in città per stimolare la vostra curiosità, la creatività e 
la comprensione con un percorso guidato al Museo della Scienza e della Tecno-
logia. Visita a una delle aree espositive: i trasporti, i materiali, le comunicazioni, 
l’energia, Leonardo Da Vinci e tanti altri temi. Scoprirete le caratteristiche degli 
oggetti esposti e formulerete ipotesi sul loro funzionamento, e attraverso l’os-
servazione e la narrazione storica, comprenderete la tecnologia di ieri e di oggi. 
Con supplemento è possibile visitare più aree espositive oppure abbinare un 
laboratorio interattivo per esplorare fenomeni fi sici, chimici o processi produtti-
vi. Biglietto di ingresso escluso da pagare in loco. (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: riduzione € 3,00

per persona.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

Lago di Como, Lecco

Programmi
Mosaico
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• CACCIA AL TESORO ALLA SCOPERTA DI COMO

• ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

• BRESCIA ROMANA O LONGOBARDA?

• CAMMINAR PER PAVIA IN INGLESE

Trasferimento a Como per una passeggiata guidata nel centro storico della città. 
Il nostro itinerario parte da piazza Cavour per arrivare nel cuore di Como con 
la visita della splendida cattedrale che si impone con la sua facciata in stile 
gotico-lombardo; si raggiunge poi il cuore antico della città, piazza San Fedele e 
l’omonima basilica, dove alcuni studiosi sostengono si trovasse il Foro romano. 
La passeggiata termina alle antiche mura medievali e da qui i ragazzi, divisi in 
due squadre e muniti di una macchina fotografi ca digitale per gruppo, parte-
ciperanno ad una divertente caccia al tesoro fotografi ca ripercorrendo in tutta 
sicurezza il centro storico pedonale. (Minimo 30 paganti).

Trasferimento nel Parco Adda Nord, zona ricca di testimonianze dell’ecceziona-
le momento storico che segnò l’avvio del processo che cambiò l’economia, lo 
stile di vita della popolazione, e il paesaggio naturale. Vi proponiamo la visita 
di un unico e straordinario esempio di “villaggio modello” che testimonia il pe-
riodo cruciale dell’evoluzione della società moderna. La posizione privilegiata 
sulle rive dell’Adda, la struttura urbana, l’organizzazione sociale e la vita nel 
villaggio sono alcuni degli aspetti trattati. La visita di una centrale idroelettrica 
legata al villaggio completerà il percorso. Con supplemento possibilità di per-
corso sul fi ume e il suo ruolo. (Minimo 30 paganti).

Trasferimento a Brescia per una visita tematica della città alla scoperta delle 
testimonianze dell’epoca romana o longobarda. Nel primo caso si visiteranno il 
Tempio Capitolino, aperto temporaneamente al pubblico dalla primavera 2013, 
i resti del Foro, del Teatro e di domus private all’interno del complesso di Santa 
Giulia. Nel secondo caso, la visita toccherà il Museo della Città che è allestito 
sempre all’interno del complesso monastico fondato dal re longobardo Deside-
rio, e anche la chiesa di San Salvatore, uno dei massimi esempi di architettura 
altomedievale presenti in Italia settentrionale. Sono esclusi gli ingressi ai monu-
menti da pagare in loco. (Minimo 30 paganti).

Ciò che vi proponiamo non è la tradizionale visita guidata con resoconti di 
eventi storici o stili architettonici, ma è una suggestiva camminata in lingua 
inglese durante la quale verrete coinvolti dai protagonisti del racconto: la storia 
della città o la storia di un personaggio che ci ha vissuto. L’itinerario è adatto 
a tutti grazie all’utilizzo di linguaggio adeguato al grado di preparazione dei 
ragazzi che saranno accompagnati da guide-cantastorie madrelingua, e che 
avranno il supporto di materiale didattico di preparazione, approfondimento 
e verifi ca prima e dopo l’uscita. A seguire trasferimento alla Certosa e visita 
accompagnati dai monaci (con offerta libera). (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: riduzione € 3,00

per persona.

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

Durata: mezza giornata
Quota: supplemento € 3,00

per persona.

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

Lago di Como
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Friuli Venezia Giulia
fra acque e storia
Dove l’arte incontra la natura
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Un viaggio alla scoperta del territorio, della storia e dell’arte 
di questa splendida regione. La giornata centrale si snoda 
intorno a un paesaggio lagunare arricchito da città d’arte 
di antichissima origine. Si visitano perciò Grado ed Aquileia 

per proseguire con  la Riserva Naturale Foce dell’Isonzo, caratterizzata 
da un’elevata biodiversità: qui vengono svolte alcune attività didattiche a 
tema ambientale e naturalistico. Nelle restanti giornate si possono visitare 
la città di Trieste, la più mitteleuropea delle città italiane, e i luoghi delle 
Grandi Guerre, la città “stellata” di Palmanova, San Daniele del Friuli e i 
suoi sapori, oppure intraprendere un percorso naturalistico alla scoperta 
del corso del fi ume Timavo.

3
giorni

AREE DISCIPLINARI
Storia e Geografi a,
Scienze naturali
e sperimentali

FRIULI VENEZIA GIULIA

ESCLUSIVA

I contenuti delle visite ed 
i relativi approfondimenti 
storico-culturali, nonché 
il linguaggio utilizzato, 
vengono adattati al grado e 
all’indirizzo scolastico.

Programmi
Mosaico

 Vengono effettuati
il 1° ed il 3° giorno.

 Li scegliete voi e li 
abbinate liberamente 
in base ai programmi 
didattici e alle fi nalità 
educative del viaggio.

Scuole 3° - 4° - 5° PRIMARIE

Scuole SECONDARIE 1° GRADO

Scuole SECONDARIE 2° GRADO

Riserva naturale della Foce dell’Isonzo

Programma 
1° giorno: arrivo nel pomeriggio nella località prevista dal Pro-
gramma Mosaico prescelto. Al termine del programma, tra-
sferimento in albergo, sistemazione, cena e pernottamento.

2° giorno: Grado, Aquileia e la Riserva Naturale della 
Foce dell’Isonzo.
Prima colazione in albergo e  passeggiata guidata attraverso le 
pittoresche calli della cittadina termale di Grado. Graziosa sta-
zione balneare che agli inizi del Novecento ospitò personalità 
come Freud e Pirandello, Grado si affaccia su una laguna a tratti 
contrappuntata dalle primitive costruzioni dei pescatori col tet-
to a cupola di paglia. Proseguimento per Aquileia che, fondata 
dai Romani come colonia militare nel 181 a.C., fu dapprima 
baluardo contro l’invasione di popoli barbari poi punto di par-
tenza per spedizioni e conquiste militari. Visita del Museo Ar-
cheologico, della Basilica e della Cripta. Pranzo al sacco fornito 
dall’albergo. Trasferimento alla Riserva Naturale Foce dell’Ison-
zo, l’area umida più settentrionale del Mediterraneo, che offre 
la possibilità di ammirare diversi ambienti, alcuni rari e tutelati 
anche a livello europeo. Si impara a conoscere l’ambiente del 
fi ume, della palude d’acqua dolce e salmastra, del bosco gole-
nale e della foce. Durante la visita si osserva la fauna selvatica 
per arrivare a distinguere e riconoscere alcune specie. Rientro in 
albergo, cena e pernottamento.
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Consulta e scegli
i programmi 
Mosaico in 
Friuli Venezia Giulia:
alle pagine 56 e 57

Il viaggio in sintesi
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Durata: 3 giorni / 2 notti.
Periodo: autunno /inverno / primavera.
Sistemazione: albergo *** a Grado o aree limitrofe.
Trattamento: 2 pernottamenti con prima colazione + 2 cene in albergo + 2 pranzi al sacco 
forniti dall’albergo.

Quote individuali
Validità quote Studenti paganti Quota Gratuità

Quote valide per minimo
30 studenti paganti

Da 30 a 40 € 132,00 1 su 15
Da 41 a 50 € 123,00 1 su 15

Grado

Le quote comprendono: N. 2 pernottamenti con prima colazione in albergo. Sistemazione in ca-
mere a 2/3/4 posti letto per gli studenti ed in camera doppia per gli insegnanti accompagnatori. 
N. 2 cene in albergo. N. 2 pranzi al sacco forniti dall’albergo. Programma del 2° giorno a Grado, 
Aquileia, Laguna e dintorni (giornata intera) + 2 programmi Mosaico a scelta il 1° e il 3° giorno. 
Ingressi alla Riserva della Foce dell’Isonzo e alla Cripta di Aquileia. Attività didattiche e visite come 
da programma. IVA e servizio.
Le quote non comprendono: eventuale tassa di soggiorno, trasporti, bevande ai pasti; mance, 
extra e quanto non espressamente indicato.
Supplemento camera singola insegnanti / accompagnatori: € 34,00 per persona.
Supplemento trasporto in bus per tutta la durata del programma: a richiesta.

Isola della Cona

3° giorno: prima colazione in albergo. Programma Mo-
saico prescelto, pranzo al sacco fornito dall’albergo e termi-
ne dei nostri servizi.
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FRIULI VENEZIA GIULIA

• IL CASTELLO DI MIRAMARE

Voluto attorno alla metà dall’Ottocento da Ferdinando Massimiliano d’Asburgo, 
il castello di Miramare offre la testimonianza unica di una lussuosa dimora no-
biliare conservatasi con i suoi arredi interni originari. Visita guidata all’interno 
delle sale (circa 1 ora, con ingresso a gruppi di massimo 25 persone per volta); 
a seguire, visita libera del parco e dello storico edifi cio delle Serre che accoglie 
il Parco Tropicale, un ambiente naturale ricreato per offrire un habitat adeguato 
a molteplici specie tropicali di farfalle ed uccelli. (Minimo 30 paganti).

Durata: 2 ore circa
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

• TRIESTE, CITTA’ DEI CAFFE’

La città di Trieste è da quasi tre secoli punto di riferimento mondiale per il 
commercio e la trasformazione del caffè, prodotto altamente rappresentativo 
del modo di vivere italiano. Vi proponiamo la visita di una torrefazione a pochi 
chilometri dal centro della città: lo stoccaggio, la tostatura, la miscelazione, il 
confezionamento e un piccolo assaggio! Completiamo l’itinerario con una cu-
riosa passeggiata in città alla scoperta dei caffè storici e dello speciale rapporto 
che lega i triestini con questa profumata bevanda: cosa saranno mai un “capo 
in b tanta” o un “goccia”? In alternativa trasferimento al castello di Miramare 
per un’affascinante visita guidata. (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

• LA CITTA’ DI TRIESTE

La visita guidata della città di Trieste può essere effettuata con tema a scelta tra: 
storico, religioso e letterario. Il percorso dei palazzi storici, permette di ammi-
rare i numerosi edifi ci di stile neoclassico, liberty ed eclettico e di conoscere la 
storia della città e delle culture che qui si sono intrecciate: il centro dal Borgo 
Teresiano e Piazza Unità d’Italia fi no al Porto Nuovo. L’itinerario religioso riper-
corre i luoghi di culto dedicati alle varie fedi: la cattedrale di San Giusto e le 
chiese greco ortodossa, serbo ortodossa, protestante e valdese. Se preferite il 
tema letterario potrete seguire le tracce di grandi letterati come Svevo, Joyce e 
Saba che hanno vissuto e scritto in città. (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

• TRIESTE: LA RISIERA DI SAN SABBA E LE FOIBE

Visita alla Risiera di San Sabba, lo stabilimento che venne utilizzato dopo l’8 set-
tembre 1943 dai  nazisti come campo di prigionia, ed unico campo di sterminio 
appartenente al territorio italiano. Proseguimento per la foiba di Basovizza, che, 
da pozzo minerario, divenne un luogo di esecuzioni sommarie per prigionieri, 
militari, poliziotti e civili. È una delle numerose voragini di cui è disseminato il 
carso, oggi monumento nazionale commemorativo delle vittime e simbolo di 
condanna di tutte le atrocità commesse alla fi ne della seconda guerra mondia-
le. (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

Cavalli Camargue

Programmi
Mosaico
NOVITA’

NOVITA’
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• REDIPUGLIA E ANIMAZIONE DIDATTICA

La visita del Carso Goriziano, oltre ad essere un interessante ambito naturali-
stico, è un museo a cielo aperto che permette di comprendere le diffi cili condi-
zioni in cui combatterono milioni di soldati durante il primo confl itto mondiale. 
La visita comprende il Sacrario di Redipuglia, il Museo della Grande Guerra e il 
monte Sei Busi, con i resti delle trincee italiane e austriache. La giornata viene 
completata con l’animazione di fi guranti in divisa d’epoca: questi personaggi 
creano situazioni di maggior impatto emotivo, attraverso la rappresentazione 
di semplici scene, la lettura di lettere o di pagine di diario. (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

• PALMANOVA

Palmanova, città fortezza costruita dai Veneziani, è unica nel suo genere perché 
geometricamente perfetta con la sua pianta poligonale a stella con nove punte. 
La visita guidata inizia del Museo Storico Militare, collocato a Porta Cividale, e 
permetterà ai ragazzi di fare un excursus sulla fondazione, sulla storia e sul si-
stema fortifi cato che circonda la città. La visita continua con un percorso a piedi 
attraverso le tre cinte fortifi cate per arrivare in piazza d’Armi, dove ammirare 
i palazzi voluti dalla Serenissima come Palazzo dei Provveditori, loggia della 
Gran Guardia e la loggia dei Mercanti. Infi ne, compatibilmente con le funzioni 
religiose si concluderà con la visita  al Duomo dogale. (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

• CORSO DEL FIUME TIMAVO

L’itinerario parte in Slovenia, presso le Grotte di San Canzian (Škocjanske 
Jame), dove il fi ume Timavo scompare in un impressionante abisso. Dopo aver 
ammirato le grotte e passeggiato lungo il percorso in superfi cie che costeggia 
le voragini, si ritorna in Italia, a San Giovanni di Duino (TS), dove si trovano le 
bocche del Timavo, in cui il fi ume riaffi ora alla superfi cie dopo un corso sotter-
raneo di circa 40 km. Si conclude con una passeggiata lungo il sentiero Rilke, o 
il sentiero della Salvia. (Minimo 30 paganti).

Durata: giornata intera
Quota: supplemento € 12,00

per persona.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

• I SAPORI E L’ARTE DI SAN DANIELE 

San Daniele del Friuli si trova in un territorio che gode di microclima particolare, 
dato dall’incontro delle fresche correnti provenienti dalle Alpi con quelle umide 
e calde dell’Adriatico. Tutto ciò dona ai prosciutti prodotti localmente un sapore 
unico e inconfondibile, conosciuto in tutto il mondo. Visita alla sala di stagiona-
tura all’interno di un prosciuttifi cio, spiegazione delle fasi di produzione e pic-
colo assaggio del delicato prosciutto. A seguire percorso guidato alla scoperta 
degli aspetti storico-artistici della città: il centro storico e la chiesa dedicata al 
santo patrono dei macellai e dei salumieri. (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: supplemento € 4,00

per persona.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

Ambiente costiero 
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Venezia:
oltre la Laguna
Alla scoperta del cuore della città
e dei suoi dintorni
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Questo viaggio ruota intorno alla visita della Venezia 
lagunare sia nei suoi aspetti più tradizionali sia in alcune 
sue caratteristiche peculiari e tuttavia spesso dimenticate 
dai circuiti classici. La giornata centrale è quindi dedicata 

a San Marco e alla visita del Palazzo Ducale in abbinamento all’area 
del Ghetto Ebraico, sorta di “museo diffuso” che fa luce sulla storia e 
sulla cultura ebraica oltre che sulla religione. La giornata successiva può 
essere dedicata all’approfondimento di alcuni aspetti tematici su Venezia 
oppure alla visita di località venete comodamente raggiungibili con brevi 
spostamenti: Padova, la Riviera del Brenta, Verona, Treviso o Sirmione.

2
giorni

AREE DISCIPLINARI
Storia e Geografi a,
Arte e immagine,
Storia dell’Arte

VENETO

ESCLUSIVA

I contenuti delle visite ed 
i relativi approfondimenti 
storico-culturali, nonché 
il linguaggio utilizzato, 
vengono adattati al grado e 
all’indirizzo scolastico.

Programma
Mosaico

 Viene effettuato
il 2° giorno.

 Lo scegliete voi e lo 
abbinate liberamente 
in base ai programmi 
didattici e alle fi nalità 
educative del viaggio.

Scuole 3° - 4° - 5° PRIMARIE

Scuole SECONDARIE 1° GRADO

Scuole SECONDARIE 2° GRADO

Venezia: Palazzo Ducale

Programma 
1° giorno: Venezia.
Arrivo a Venezia in prima mattinata ed incontro con la guida 
per la visita del “Museo Diffuso” dell’antico Ghetto Ebraico: 
si tratta di una straordinaria panoramica sulla cultura ebraica 
e sulla storia del ghetto veneziano, con un’introduzione alle 
principali festività, agli oggetti di uso quotidiano, agli arredi 
liturgici e alla loro funzione all’interno della Sinagoga. Pranzo 
al sacco a carico dei partecipanti. Trasferimento a piedi nella 
zona di San Marco e pomeriggio “Sotto il segno del leone”. 
Attraverso la Porta del Frumento si accede a Palazzo Ducale, 
sede del governo e delle supreme magistrature della Sere-
nissima, per poi attraversare il cortile, visitare il Piano delle 
Logge, l’Appartamento Ducale, le Stanze Istituzionali, l’Arme-
ria e le Prigioni. Al termine della visita, passeggiata in Piaz-
za San Marco che, affacciata sulla Laguna, fa da suggestiva 
cornice al Palazzo, con il quale rappresenta simbolicamente 
la città di Venezia e la sua storia. Trasferimento in albergo, 
sistemazione, cena e pernottamento.

2° giorno: prima colazione in albergo. Programma Mosai-
co prescelto, pranzo al sacco fornito dall’albergo e termine 
dei nostri servizi.
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Durata: 2 giorni / 1 notte.
Periodo: autunno / inverno / primavera.
Sistemazione: albergo *** a Venezia Mestre area semicen-
trale o zona equivalente.
Trattamento: 1 pernottamento con prima colazione
+ 1 cena in albergo + 1 pranzo al sacco fornito dall’albergo.
Quote individuali
Validità quote Studenti paganti Quota Gratuità

Quote valide per minimo
30 studenti paganti

Da 30 a 44 € 84,00 1 su 15
Da 45 a 60 € 78,00 1 su 15

Le quote comprendono: N. 1 pernottamento con prima colazione in albergo. Sistemazione in camere 
a 2/3/4 posti letto per gli studenti e in camera doppia per gli insegnanti accompagnatori. N. 1 cena in 
albergo. N. 1 pranzo al sacco fornito dall’albergo. Programma del 1° giorno (giornata intera) + 1 pro-
gramma mosaico a scelta per il 2° giorno. Ingresso al Museo Ebraico. Attività didattiche e visite come da 
programma. IVA e servizio.
Le quote non comprendono: trasporti, bevande ai pasti; ingresso a Palazzo Ducale e noleggio
whisper (da saldare in loco);  imposta di soggiorno (obbligatoria, da saldare in loco*); mance, extra e 
quanto non espressamente indicato.
Supplemento camera singola insegnanti / accompagnatori: € 18,00 per persona.
Supplemento sistemazione in albergo a Mestre zona centrale: a partire da € 12,00 per persona.
Supplemento trasporto in bus per tutta la durata del programma: a richiesta.
(*) Imposta di soggiorno per albergo 3 stelle nel territorio veneziano: € 3,00 per persona a notte in 
alta stagione (15/09-30/11, 01/02-15/06). Riduzioni sull’imposta di soggiorno (cumulabili fra loro): 
30% per strutture ubicate in terraferma; 30% in bassa stagione (01/12-30/01); 50% per bambini di età 
compresa tra i 10 e i 16 anni non compiuti. Sono esenti bambini fi no a 9 anni compiuti e 1 autista (per 
gruppi di almeno 25 persone).

Venezia: Ghetto Ebraico

San Marco e Palazzo Ducale
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VENETO

• RIVIERA DEL BRENTA E VILLE VENETE

La Riviera del fi ume Brenta fu scoperta tra il ‘500 e il ‘700 dai ricchi patrizi 
veneziani che ne fecero un luogo di villeggiatura privilegiato. Nel tempo furono 
costruite numerose splendide ville, progettate ed affrescate da grandi artisti, 
visitate da uomini di cultura e da regnanti, vissute come dimore di campagna 
nelle quali celebrare cortei acquei e feste sontuose. L’escursione ha inizio a Mal-
contenta: imbarco sul battello e navigazione fra ville, borghi rivieraschi, chiuse 
e ponti girevoli; sosta a Mira e visita di Villa Widmann. Trasferimento in bus 
(non incluso) a Stra e visita di Villa Pisani. (Minimo 30 paganti, ingressi alle ville 
inclusi. Visita a Villa Foscari a richiesta con supplemento).

Durata: mezza giornata
Quota: supplemento € 12,00

per persona.

• L’ANTICA TRADIZIONE DELLA GONDOLA

Affascinante mattinata dedicata alla tradizionale imbarcazione veneziana, alla sua 
storia e all’arte di costruirla. I legni infatti vengono ancora lavorati per la maggior 
parte a mano e utilizzando gli attrezzi dell’antica arte: l’ascia, la pialla, la sega e il 
martello. Si parte alla scoperta dell’antica tradizione navale veneziana con la visita al 
Museo Storico Navale che conserva modelli antichi di imbarcazioni costruite nell’Ar-
senale. L’esperienza termina con la visita ad un importante squero appartenente 
ad un’antica famiglia di squerarioli, che è stato fornitore perfi no dei Reali Savoia: i 
ragazzi approfondiranno quindi la storia della  gondola e del mestiere degli squera-
rioli. (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: supplemento € 5,00

per persona.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

• VENEZIA: LE MASCHERE

I Veneziani erano soliti vestirsi in maschera durante il carnevale ma anche in altre 
occasioni nel corso dell’anno. Ad occuparsi della creazione delle maschere erano i 
“maschereri”, le cui botteghe erano così diffuse che la loro arte venne annessa al 
Collegio dei pittori. Oggi, con la ripresa dell’antico Carnevale veneziano, la produzio-
ne dei mascherai è comparsa nuovamente: per circa un’ora gli studenti assisteranno 
ad una dimostrazione di tecniche di realizzazione della maschera con illustrazione 
della storia e delle caratteristiche dei più celebri personaggi rappresentati (Minimo 
30 paganti). Possibilità di partecipare a laboratori di produzione e decorazione di 
una maschera tipica (a richiesta con supplemento).

Durata: 1 ora circa
Quota: riduzione € 10,00

per persona.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

• VENEZIA: MURRINE E VECCHI MERLETTI

Escursione in barca alla scoperta della parte settentrionale della Laguna di Ve-
nezia. Il percorso tocca Torcello, che conserva e racconta una storia millenaria; 
Burano, coloratissima e celebre per l’eccellenza delle maestre merlettaie (visita 
al Museo del Merletto); e Murano (visita al Museo del Vetro). La quota include 
barca privata e guida ai Musei; non include gli ingressi, con saldo in loco obbli-
gatorio. L’itinerario può essere arricchito con una dimostrazione di lavorazione 
e soffi atura del vetro da parte di un maestro vetraio (a richiesta con supplemen-
to). (Minimo 45 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: supplemento € 21,00

per persona.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

Programmi
Mosaico

NOVITA’
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• VITA... DA CHICCO DI RISO

• PADOVA CLASSICA 

• VERONA IN COMPAGNIA DI...

• ARCHEOTREKKING AL LAGO DI GARDA

Questo percorso vi porta nella patria del riso Vialone Nano Veronese per rac-
contarvi la vita dell’eccellente frutto di una terra e di una cultura del buon vi-
vere, contrassegnato dal 1996 dal prestigioso marchio europeo I.G.P.. I ragazzi 
entreranno in contatto con il mondo del riso dalle origini e la diffusione, alla 
coltivazione. All’interno del complesso di un’azienda agricola si procede con la 
visita all’impianto di essicazione, stoccaggio, lavorazione e confezionamento 
del riso. Al termine verrà regalato ad ogni studente un piccolo omaggio di riso 
che potranno gustare al rientro a casa! (Minimo 30 paganti).

L’itinerario guidato inizia da Piazza Eremitani dove si trova la Cappella degli 
Scrovegni, capolavoro di Giotto. Si prosegue poi verso lo storico Caffè Pedroc-
chi, l’Università il Bo’, una delle più antiche d’Europa con il famoso teatro Ana-
tomico e la cattedra di Galileo, poi Palazzo della Ragione e le piazze circostanti 
con il pittoresco mercato quotidiano. In pochi minuti si raggiunge il Duomo con 
il prezioso Battistero, custode di bellissimi affreschi di Giusto de’ Menabuoi. 
Infi ne si giunge alla Basilica di Sant’Antonio, tempio della fede e scrigno di ope-
re d’arte, ogni anno meta di milioni di pellegrini e turisti (Minimo 30 paganti, 
ingressi ai monumenti esclusi). 

Con questo percorso vi vogliamo proporre una visita particolare della città: i ragazzi 
saranno affi ancati non solo da una guida, ma anche da un attore professionista che 
completerà l’itinerario didattico nel centro storico e nei luoghi più caratteristici e di 
maggiore importanza storico-artistica. Scegliete il personaggio che volete vi accom-
pagni e preparatevi a visitare la città e ad improvvisare un canovaccio o recitare un 
passo tratto da importanti opere letterarie oppure ancora, a scoprire come mangia-
vano, come vestivano e come si divertivano gli antichi veronesi (ingressi esclusi da 
pagare in loco). Possibilità (con supplemento) di completare la giornata con labora-
tori a tema. (Minimo 30 paganti).

Splendida passeggiata guidata dal caratteristico borgo di Sirmione con il suo ca-
stello scaligero e per le belle vie e vicoli fi no all’affascinante area archeologica delle 
Grotte di Catullo. L’itinerario introduce alle tradizioni romane e alla qualità della vita 
ai tempi dell’impero; con la visita al Museo delle Grotte di Catullo sarà possibile con-
testualizzare Sirmione all’interno della storia del lago di Garda dalla sua formazione 
geologica, fi no alla colonizzazione romana. A seguire trasferimento al Parco Natura-
listico Archeologico della Rocca di Manerba per una passeggiata tra natura e storia: 
lasciatevi coinvolgere dai profumi e dai colori e ammirate lo splendido panorama 
dalle antiche scogliere! (Minimo 30 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: riduzione € 8,00

per persona.

Durata: mezza giornata
Quota: riduzione € 7,00

per persona.

Durata: mezza giornata
Quota: riduzione € 5,00

per persona.

Durata: giornata intera
Quota: supplemento € 4,00

per persona.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

NOVITA’

NOVITA’

NOVITA’
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Larderello: l’energia
che viene dalla terra
Forme di energia
e produzione geotermica

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking1@giratlantide.net62

In alta Val di Cecina, nel cuore della provincia di Pisa, si 
trova il fumigante paesaggio dei soffi oni di Larderello: 
qui l’energia racchiusa nella terra si sprigiona in 
bianche colonne di vapore, catturate da una ragnatela 

di condutture per essere trasformate in energia elettrica pulita e 
rinnovabile. L’itinerario si sviluppa lungo i sentieri della geotermia, tra 
i fenomeni naturali, il museo e gli impianti che utilizzano il vapore. Un 
programma fondamentale per sensibilizzare i giovani al tema delle 
energie alternative consentendo inoltre, con spostamenti di pochi 
chilometri, di visitare le principali città d’arte della Toscana o alcuni siti 
di interesse storico e naturalistico.

3
giorni

AREE DISCIPLINARI
Storia e Geografi a,
Arte e Immagine,
Scienze naturali
e sperimentali

TOSCANA

I contenuti delle visite ed 
i relativi approfondimenti 
storico-culturali, nonché 
il linguaggio utilizzato, 
vengono adattati al grado e 
all’indirizzo scolastico.

Programmi
Mosaico

 Vengono effettuati
il 1° ed il 3° giorno.

 Li scegliete voi e li 
abbinate liberamente 
in base ai programmi 
didattici e alle fi nalità 
educative del viaggio.

Scuole 3° - 4° - 5° PRIMARIE

Scuole SECONDARIE 1° GRADO

Scuole SECONDARIE 2° GRADO

Larderello: i soffi oni boraciferi

Programma 
1° giorno: arrivo nel pomeriggio nella località prevista dal Pro-
gramma Mosaico prescelto. Al termine del programma, trasferi-
mento in albergo, sistemazione, cena e pernottamento.

2° giorno: Larderello, forme di energia e produzione 
geo-termica.
Prima colazione in albergo e giornata dedicata alla scoperta 
di un territorio caratterizzato da manifestazioni naturali come 
le putizze ed i lagoni e dall’intrico dei vapordotti che imbri-
gliano il vapore convogliandolo verso le centrali geotermo-
elettriche. Qui il vapore viene trasformato e poi rilasciato in at-
mosfera attraverso le torri di raffreddamento, conferendo alla 
zona una suggestione indimenticabile. La mattina comincia con 
la visita guidata al Museo della Geotermia di Larderello (inclusa 
l’apertura dimostrativa di un soffi one direttamente dal pozzo di 
estrazione e la visione di un fi lmato introduttivo sull’energia geo-
termica). Trasferimento in un caseifi cio che utilizza i fl uidi geoter-
mici per i processi di lavorazione. Pranzo al sacco fornito dall’al-
bergo. Nel pomeriggio breve sosta alla centrale di San Martino 
e illustrazione della storia del processo produttivo dell’energia 
geotermica. Visita guidata con esperienze pratiche alle manife-
stazioni naturali delle biancane e facile percorso trekking fi no a 
Sasso Pisano. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
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Consulta e scegli
i programmi 
Mosaico in 
Toscana: alle pagine 
64, 65, 66 e 67 

Il viaggio in sintesi

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking1@giratlantide.net 63

Durata: 3 giorni / 2 notti.
Periodo: autunno /inverno / primavera.
Sistemazione: albergo *** a Pomarance (PI) o aree limitrofe.
Trattamento: 2 pernottamenti con prima colazione + 2 cene in albergo + 2 pranzi al sacco 
forniti dall’albergo.
Quote individuali
Validità quote Studenti paganti Quota Gratuità

Quote valide per minimo
27 studenti paganti

Da 27 a 40 € 105,00 1 su 15
Da 41 a 55 € 95,00 1 su 15

Torri di raffreddamento

Le quote comprendono: N. 2 pernottamenti con prima colazione in albergo. Sistemazione in ca-
mere a 2/3/4 posti letto per gli studenti ed in camera doppia per gli insegnanti accompagnatori. N. 2 
cene in albergo (inclusa acqua minerale). N. 2 pranzi al sacco. Programma del 2° giorno a Larderello 
e dintorni (giornata intera) + 2 Programmi Mosaico a scelta il 1° e 3° giorno. Attività didattiche e 
visite come da programma. Materiale informativo per gli insegnanti. IVA e servizio.
Le quote non comprendono: eventuale tassa di soggiorno, trasporti, eventuali biglietti di ingresso 
ai monumenti ed aree visitate, bevande ai pasti (eccetto l’acqua minerale che è inclusa); mance, 
extra e quanto non espressamente indicato.
Supplemento camera singola insegnanti / accompagnatori: € 43,00 per persona.
Supplemento trasporto in bus per tutta la durata del programma: a richiesta.

Larderello: l’energia sprigionata dal suolo

3° giorno: prima colazione in albergo. Programma Mo-
saico prescelto, pranzo al sacco fornito dall’albergo e ter-
mine dei nostri servizi.
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TOSCANA

•  PISA: LA REPUBBLICA MARINARA

Visita guidata della città: una passeggiata nel centro storico alla scoperta dei 
vicoli e dell’architettura trecentesca. L’itinerario si snoda tra la Piazza dei Mi-
racoli (inclusa dall’UNESCO Nel 1987 tra i siti riconosciuti come Patrimonio 
dell’Umanità), il Duomo, la Torre Pendente, il Battistero, il Camposanto, piazza 
dei Cavalieri e Palazzo della Carovana, emblemi delle opere del Vasari. (Minimo 
27 paganti, ingressi esclusi).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

•  IL MARMO DI CARRARA

Un viaggio tra Carrara e le Alpi Apuane, conosciute per la bellezza dei propri marmi, 
apprezzati in tutto il mondo, e per le grandi cavità del sottosuolo carsico. Percorren-
do la via per le cave è possibile osservare il territorio dove viene estratta e lavorata 
la preziosa pietra bianca. Attraverso gli attrezzi esposti nel Museo all’aperto i ragazzi 
avranno modo di conoscere la vita dei cavatori, le tecniche di estrazione e di traspor-
to dai romani ai giorni nostri. Il percorso viene completato con la visita (da pagare 
in loco) ad uno studio di lavorazione per una dimostrazione pratica delle principali 
tecniche di scultura, e con la visita al Duomo di Sant’Andrea di Carrara costruito 
interamente in marmo apuano. (Minimo 27 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

•  GUSTI E SAPORI TOSCANI

Il protagonista principale di questo itinerario è un ingrediente essenziale del-
la nostra dieta mediterranea: l’olio d’oliva. Lasciatevi condurre dalla nostra 
guida-assaggiatore in un percorso che stimolerà i vostri sensi e che vi fornirà 
gli strumenti indispensabili per una corretta valutazione della qualità dell’olio 
di oliva, oltre che informarvi sul corretto uso per una sana alimentazione 
quotidiana. E naturalmente al termine non mancherà una merenda genuina! 
Possibilità di completare la giornata (con supplemento) con una visita guidata 
di Lucca. (Minimo 27 e massimo 45 paganti). 

Durata: mezza giornata
Quota: supplemento € 5,00

per persona.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

Firenze

Programmi
Mosaico

•  IL BACO DA SETA: TRA NATURA E STORIA

Un’interessante e curiosa proposta alla scoperta della seta, argomento che 
si presta per essere affrontato in modo interdisciplinare: l’aspetto biologico-
naturalistico (il ciclo delle stagioni e del baco), l’aspetto storico (la Via della seta, 
le corporazioni medievali), l’aspetto letterario (le fi gure dei “setaioli”) oppure 
quello tecnico (come si ottiene il fi lo e come lo si tesse).  E’ possibile trattare tutti 
i temi in linea generale oppure approfondirne uno in particolare. Per completa-
re l’attività vi proponiamo (con supplemento) un laboratorio di tessitura: utiliz-
zando dei piccoli telai da tavolo, ogni ragazzo potrà tessere un braccialetto, un 
portamonete o un portacellulare che porterà poi a casa. (Minimo 27 paganti).

Durata: 2 ore
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

NOVITA’
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•  FIRENZE: GIOIELLO DEL RINASCIMENTO

L’itinerario aiuta a scoprire Firenze percorrendo le strade del centro storico. Il 
programma prevede l’incontro con le guide turistiche e la visita guidata del cen-
tro storico della città alla ricerca dei monumenti più suggestivi e più noti: piazza 
del Duomo, la cattedrale di Santa Maria del Fiore, la maestosa Cupola simbolo 
di Firenze, dalla quale si gode un fantastico panorama sulla città, il campanile 
di Giotto, l’antico Battistero di San Giovanni, in stile romanico, Palazzo della 
Signoria, la Loggia dei Lanzi, il Ponte Vecchio simbolo della città. (Minimo 25 
paganti, ingressi esclusi). Su richiesta e con supplemento, proponiamo un itine-
rario goloso con caccia al tesoro di prodotti tipici. (Minimo 27 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

Campagna toscana

•  SAN GIMIGNANO E COLLE VAL D’ELSA

In mattinata visita guidata del centro storico di San Gimignano, antica cittadina 
immersa nel verde e caratterizzata dall’assetto urbanistico medievale risalente 
al XIII e XIV secolo. Dopo pranzo trasferimento a Colle Val D’Elsa, cittadina che 
nel Cinquecento salì ai vertici europei del benessere e della notorietà grazie alla 
posizione geografi ca e alla fl oridezza dell’industria della lana, delle cartiere, 
del vetro e del cristallo. Visita guidata del nucleo antico del borgo e del Museo 
del Cristallo (biglietto di ingresso con saldo da pagare in loco obbligatorio). 
(Minimo 27 paganti).

Durata: giornata intera
Quota: supplemento € 6,00

per persona.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

•  PISA, CITTA’ GALILEIANA

Vi proponiamo una visita particolare della città sulle orme del padre della 
scienza moderna. Partendo da una passeggiata guidata in città sulle tracce 
dei luoghi in cui Galileo ha vissuto, studiato ed insegnato si arriva alla Domus 
Galileiana, grande biblioteca scientifi ca. A questo punto i ragazzi saranno 
coinvolti in una divertente caccia al tesoro ricercando indizi all’interno dei 
libri e documenti: ricostruiranno la storia e le scoperte del grande scienziato, 
e comprenderanno come è organizzata e che tipo di documenti raccoglie una 
biblioteca scientifi ca. Gli studenti delle scuole primarie, invece, svolgeranno 
un laboratorio che porterà alla riproduzione del sistema solare. (Minimo 27 
paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
NOVITA’

•  A VINCI SULLE TRACCE DI LEONARDO 

La nostra proposta ripercorre i luoghi che parlano del grande scienziato, in-
gegnere ed architetto, dalla Piazza dei Guidi a Vinci fi no ad Anchiano per una 
breve visita alla casa natale di Leonardo. Il cuore di questo percorso guidato 
è rappresentato dal Museo Leonardiano per l’introduzione alla storia della 
tecnica tardo-medievale e rinascimentale, nonché all’approccio scientifi co di 
Leonardo da Vinci. Il Museo, situato all’interno del Castello dei Conti Guidi 
di Vinci, custodisce una delle raccolte più ampie ed originali di modelli che 
riproducono fedelmente le invenzioni di Leonardo e che documentano i suoi 
interessi per la guerra, l’ottica, la meccanica e il volo. (Minimo 27 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: supplemento € 6,00

per persona.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
NOVITA’
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TOSCANA

•  VOLTERRA E L’ALABASTRO

•  SIENA: TREKKING URBANO

Percorso guidato di uno dei centri più importanti della toscana e dei suoi nu-
merosi monumenti che attestano le civiltà che si sono succedute nel corso dei 
secoli. Per chi decide di non scegliere il classico percorso di visita che porta al 
Duomo, al Battistero, al teatro romano e alle terme, proponiamo uno stimolan-
te trekking urbano per i vicoli nascosti e i punti panoramici alla scoperta della 
storia e dell’arte della cittadina medievale. Volterra è anche la città dell’alaba-
stro, i cui manufatti sono uno dei più tipici prodotti di esportazione dell’arti-
gianato italiano: per questo il vostro itinerario sarà completato dalla visita ad 
un laboratorio per scoprirne la magia della lavorazione. (Minimo 27 paganti).

Con questo itinerario sarà possibile conoscere Siena e le sue vie ricche di storia, 
attraverso vicoli misteriosi, ripide salite, forti pendii e panorami mozzafi ato. Il 
tutto in un modo diverso e divertente… Percorriamo la storia della città in un 
viaggio tra rioni popolari e ricchi palazzi nobiliari, fonti, torri, e botteghe. L’itine-
rario parte da Piazza del Campo e si conclude all’Antico Spedale di Santa Maria 
della Scala. Su richiesta e con supplemento è possibile prevedere la visita di un 
laboratorio e l’assaggio di prodotti tipici della pasticceria senese, dai cantucci ai 
ricciarelli. (Minimo 27 paganti, ingressi esclusi).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

•  SIENA E IL PALIO

Il Palio di Siena non è solo una manifestazione, ma è la vita del popolo senese 
nel tempo e nei diversi suoi aspetti e sentimenti. Il territorio è diviso in dicias-
sette contrade ognuna delle quali possiede una chiesa con annessa la sede 
dove viene custodito tutto il suo patrimonio: cimeli, drappelli delle vittorie, co-
stumi della Comparsa, bandiere, archivio e quanto altro concerne la vita della 
contrada stessa. La nostra proposta, attraverso la visita di un antico quartiere 
e della sede di una delle contrade, coinvolgerà i ragazzi in una realtà unica e 
diversa dalla routine quotidiana, facendo apprezzare loro la storia con i suoi 
usi e costumi ancora vivi nella città di Siena. (Minimo 27 paganti). 

Durata: mezza giornata
Quota: supplemento € 4,00

per persona.

Val D’Orcia

Programmi
Mosaico

NOVITA’

•  VAL D’ORCIA: SAN QUIRICO E PIENZA

Questo itinerario porterà ad apprezzare il panorama e la ricchezza paesag-
gistica della Val d’Orcia, premiata dall’UNESCO per la sua rarità. La nostra 
proposta è un viaggio attraverso la storia medievale e rinascimentale di que-
ste terre che non hanno subito devastanti impatti industriali. A San Quirico 
d’Orcia si resterà colpiti dalla signifi cativa Collegiata romanica e dalla piazza 
dominata dal Palazzo Chigi. A Pienza si ammirerà il Duomo), simbolo del gran-
de potere del Papa illuminato Pio II Piccolomini, e gioiello rinascimentale della 
città ideale. Possibilità di concludere il percorso con una degustazione del fa-
moso formaggio pecorino di Pienza (con supplemento). (Minimo 27 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
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•  L’ISOLA D’ELBA

Trasferimento all’isola d’Elba, per una giornata dedicata all’esplorazione della 
varietà di paesaggi e della natura prorompente dell’isola. Vi proponiamo un 
itinerario a scelta tra l’Elba occidentale con la breve visita del borgo medievale 
di Marciana e un’escursione attraverso le terre di granito; l’Elba orientale e i 
cantieri minerari fi no al maestoso anfi teatro di Valle Giove; l’Elba tra spiagge 
e scogliere, percorso immerso nella macchia mediterranea che si affaccia su 
splendide cale. La quota non comprende il trasferimento in traghetto e l’even-
tuale ingresso al Parco Minerario di Rio Marina. Se volete fermarvi sull’isola 
richiedete le offerte per più giorni!  (Minimo 27 paganti).

Durata: giornata intera
Quota: supplemento € 6,00

per persona.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

Maremma, butteri e vacche

•  IL PARCO DELL’UCCELLINA A PIEDI E IN CANOA

Ritrovo con la guida al Centro Visite di Alberese e partenza per uno dei tanti per-
corsi trekking possibili all’interno del Parco dell’Uccellina, situato all’interno del Par-
co Naturale della Maremma, uno dei primi parchi regionali nati in Toscana, la sua 
fondazione risale al 1975. Al termine dell’escursione possibilità di pranzo a buffet 
(con supplemento) a base di prodotti tipici toscani. Nel  pomeriggio tour guidato sul 
fi ume Ombrone in canoe canadesi, stabilizzate anti-ribaltamento, tipo catamarano, 
praticamente inaffondabili, preparate per ospitare sportivi ma anche i non esperti o 
chi non sa nuotare. La giornata può essere completata con la visita al  Giardino dei 
Tarocchi (ingresso libero). (Minimo 27 paganti).

Durata: giornata intera
Quota: supplemento € 17,00

per persona.

•  IL MONTE AMIATA, VULCANO DELLA TOSCANA

Interessante percorso trekking sul Monte Amiata, antico vulcano situato nella 
parte sud della Toscana. La lontananza dalle mete turistiche ne ha lasciato in-
tatte le sue bellezze paesaggistiche e le ricchezze del territorio: boschi, sorgenti 
d’acqua e cielo incontaminato. La nostra proposta vi porterà all’interno del-
la Riserva Naturale del Pigelleto con il suo bosco autoctono, nel quale cresce 
l’abete bianco chiamato “pigello” nel dialetto amiatino. Possibilità di comple-
tare la giornata (con supplemento) con la visita della miniera di cinabro per 
approfondire aspetti della vita e del lavoro degli abitanti del Monte Amiata. 
(Minimo 27 paganti).

Durata: giorna intera
Quota: supplemento € 8,00

per persona.

NOVITA’

NOVITA’

NOVITA’

•  GLI ETRUSCHI E IL LORO TERRITORIO

Il Parco Archeologico di Roselle e Vetulonia sono luoghi ideali per conoscere la 
civiltà etrusca. Dopo aver studiato gli etruschi sui testi scolastici i ragazzi potran-
no effettuare questo programma che prevede la visita guidata all’area archeo-
logica di Roselle che conserva i resti dell’antico abitato (completo di una piccola 
necropoli etrusca) che qui sorgeva in età etrusca e romana. Dopo il pranzo 
(escluso) si continua con il trasferimento a Vetulonia che, per secoli, è stata una 
mitologica città etrusca. Dopo la visita guidata del Museo Archeologico è pre-
vista un’attività pratica e divertente per approfondire ili tema della lavorazione 
dei metalli e dei maestri orafi  della città. (Minimo 27 paganti).

Durata: giornata intera
Quota: supplemento € 5,00

per persona.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
NOVITA’
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Umbria: storia,
natura e cioccolato
Cuore verde, cuore dolce
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Questo viaggio offre uno spaccato dei tanti volti 
dell’Umbria. Prima di tutto le caratteristiche storico-
artistiche per ripercorrere il passato con gli occhi dei 
popoli che hanno abitato nei borghi e nei centri storici di 

questo territorio. Un itinerario alla scoperta degli antichi mestieri, ma 
anche della natura con le sue colline, i laghi e le cascate, e una full 
immersion nella storia del cioccolato. Un vero viaggio su misura tra 
presente e passato per stimolare rifl essioni, conoscenza e spirito di 
osservazione: questi sono gli elementi per un entusiasmante percorso 
nel cuore d’Italia.

3
giorni

AREE DISCIPLINARI
Arte e immagine,
Storia dell’arte,
Scienze naturali
e sperimentali

UMBRIA

ESCLUSIVA

I contenuti delle visite ed 
i relativi approfondimenti 
storico-culturali, nonché 
il linguaggio utilizzato, 
vengono adattati al grado e 
all’indirizzo scolastico.

Programmi
Mosaico

 Vengono effettuati
il 1° ed il 3° giorno.

 Li scegliete voi e li 
abbinate liberamente 
in base ai programmi 
didattici e alle fi nalità 
educative del viaggio.

Scuole 3° - 4° - 5° PRIMARIE

Scuole SECONDARIE 1° GRADO

Scuole SECONDARIE 2° GRADO

Assisi: Affresco di Giotto

Programma 
1° giorno: arrivo nel pomeriggio nella località prevista dal 
Programma Mosaico prescelto. Al termine del programma, 
trasferimento in albergo, sistemazione, cena e pernottamento.

2° giorno: Assisi tra passato e presente.
Prima colazione in albergo e visita guidata attraverso un per-
corso particolare: l’Antica via del Cardo, la chiesa di S. Rufi no, 
la piazza centrale d’Assisi, il tempio di Minerva, il foro Romano 
e la basilica di S. Francesco. Queste testimonianze segnano 
la lunga storia della città, dal crollo del potere centrale roma-
no alle invasioni barbariche; dall’avvento del cristianesimo ai 
nuovi assetti nel popolamento della valle umbra. Pranzo al 
sacco fornito dall’albergo. A seguire trasferimento a Colleman-
cio per visita guidata al sito archeologico di Urvinum Hortense 
ed al rispettivo Antiquarium: la storia degli scavi di Urvinum 
dal 1700 ad oggi, le forme d’insediamento dalla preistoria al 
medioevo. La città romana: il caso Urvinum Hortense. Aspetti 
della vita quotidiana: strumentazioni, monete, la domus ro-
mana, i mestieri, la giornata tipo dei membri della famiglia 
romana. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

3° giorno: prima colazione in albergo. Programma Mosai-
co prescelto, pranzo al sacco fornito dall’albergo e termine 
dei nostri servizi.
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Consulta e scegli
i programmi 
Mosaico in 
Umbria:
alle pagine 70 e 71 

Il viaggio in sintesi
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Durata: 3 giorni / 2 notti.
Periodo: autunno / inverno / primavera.
Sistemazione: albergo *** a Foligno (PG) o dintorni.
Trattamento: 2 pernottamenti con prima colazione
+ 2 cene in albergo + 2 pranzi al sacco forniti dall’albergo.

Quote individuali
Validità quote Studenti paganti Quota Gratuità

Quote valide per minimo
25 studenti paganti

Da 25 a 40 € 122,00 1 su 15
Da 41 a 55 € 116,00 1 su 15

Collemancio

Le quote comprendono: N. 2 pernottamenti con prima colazione in albergo. Sistemazione in ca-
mere a 2/3/4 posti letto per gli studenti ed in camera doppia per gli insegnanti accompagnatori.
N. 2 cene in albergo. N. 2 pranzi al sacco. Programma del 2° giorno (Assisi tra passato e presente) 
+ 2 Programmi Mosaico a scelta il 1° e 3° giorno. Biglietti di ingresso ai monumenti ed aree visitate. 
Noleggio obbligatorio whisper per la Basilica di San Francesco. Laboratori, attività didattiche e visite 
come da programma. IVA e servizio.
Le quote non comprendono: eventuale tassa di soggiorno, trasporti, bevande ai pasti; mance, 
extra e quanto non espressamente indicato.
Supplemento camera singola insegnanti / accompagnatori: € 36,00.
Supplemento trasporto in bus per tutta la durata del programma: a richiesta.

Assisi: basilica di San Francesco
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UMBRIA

• PERUGIA CLASSICA E IL CIOCCOLATO

Perugia venne fondata dagli Etruschi intorno al VII secolo a.C., epoca di cui restano 
diverse testimonianze, tuttavia i principali monumenti della città risalgono all’epoca  
medievale e rinascimentale. Visita del centro storico attraverso i vicoli e gli scorci 
panoramici: Rocca Paolina e Porta Marzia, Corso Vannucci, Palazzo dei Priori e Sala 
dei Notari, Cattedrale, fontana Maggiore, Arco Etrusco. A seguire proponiamo la 
visita allo stabilimento e al Museo storico della società Perugina alla scoperta della 
rinomata tradizione della città del cioccolato (incluso minimetrò). Possibilità (su ri-
chiesta) di programmare itinerari monotematici o di approfondimento a particolari 
aspetti storico-culturali. (Minimo 25 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

• LAGO TRASIMENO: L’ISOLA MAGGIORE

Questo programma prevede un’escursione in battello sul lago Trasimeno e la 
visita guidata alla scoperta dell’Isola Maggiore. La visita permette di vedere al 
contempo un magnifi co paesaggio naturale tra ulivi, cipressi, lecci e pioppi ed 
un inaspettato patrimonio storico-artistico che rimanda ad un lontano passato in 
cui la popolazione isolana, che arrivò a contare nel XVI anche 600 unità contro le 
30 attuali, si distinse per la fl orida attività economica legata alla pesca oltre che 
per un particolare fervore religioso. Di grande fascino è il piccolo borgo situato 
sulla costa occidentale dell’isola, oggi distribuito lungo un’unica strada costellata 
di monumenti sia medievali che cinque-seicenteschi. (Minimo 25 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: supplemento € 3,00

per persona.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

• GUBBIO CLASSICA

Gubbio è una splendida città medievale, tra le meglio conservate in Italia, ed 
offre indimenticabili scorci nell’intricata rete dei suoi vicoli. La visita prevede 
una passeggiata in centro lungo il seguente itinerario: Chiesa di San Fran-
cesco, Logge dei Tiratori, Piazza Grande, Palazzo dei Consoli  e Palazzo del 
Podestà (esterni), Cattedrale, Palazzo Ducale (esterno). (Minimo 25 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

• I LUOGHI DI SAN FRANCESCO

Questo itinerario è dedicato a chi vuole completare la visita della città di Assisi riper-
correndo i luoghi legati alla vita di San Francesco. Ripercorriamo i suoi passi quasi in 
cima al monte Subasio, a pochi chilometri dalla città, in una cornice naturale partico-
larmente suggestiva, dove il santo si ritirava in solitudine e in preghiera; ci spostiamo 
al Monastero di Santa Chiara e delle prime Clarisse dove, dal crocefi sso della piccola 
chiesa ricevette la chiamata alla vita religiosa, per arrivare infi ne al luogo in cui vi-
veva e dove morì la sera del 3 ottobre 1226. Il percorso prevede alcune strade non 
percorribili con autobus, per questo la quota include il noleggio di minivan necessari 
per parte dei trasferimenti. (Minimo 25 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: supplemento € 5,00

per persona.

Passignano al Trasimeno

Programmi
Mosaico

NOVITA’
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• ORVIETO E IL POZZO DI SAN PATRIZIO

• LE CASCATE DELLE MARMORE IN UNO SCATTO

• BEVAGNA E GLI ANTICHI MESTIERI MEDIEVALI

• SPOLETO E LE GIOIE DEI LONGOBARDI 

Ad Orvieto, straordinario esempio di costruzione su di uno sperone tufaceo, ver-
rete catturati dalla particolare atmosfera della città con una passeggiata guidata 
tra i vicoli, gli scorci panoramici, i palazzi pubblici medievali e le antiche case co-
struite con il tufo. Non può mancare una sosta ad uno dei più spettacolari edifi ci 
gotici italiani, il Duomo (solo esterno), straordinario per le dimensioni e per la 
ricchezza della sua facciata. Si prosegue con la visita del Pozzo di San Patrizio, al 
quale si accede con un percorso affascinante di 248 scalini. In questa occasione si  
affronterà il problema dell’approvvigionamento idrico e i diversi sistemi di capta-
zione e stoccaggio incluso ingresso al Pozzo di San Patrizio. (Minimo 25 paganti).

Il nostro percorso vuole essere uno stimolo alla creatività e al senso estetico 
attraverso la fotografi a. Gli studenti verranno guidati alla riscoperta dell’osser-
vazione consapevole, all’utilizzo della macchina fotografi ca (in alternativa il 
cellulare) come mezzo di documentazione delle testimonianze naturalistiche, e 
come mezzo creativo per raccontare in modo personale la storia dei luoghi che ci 
circondano. La guida, dopo aver fornito nozioni basilari per eseguire una buona 
fotografi a, accompagnerà il gruppo in un’escursione tra i sentieri delle Cascate 
delle Marmore. Lo splendido scenario offrirà occasioni per scattare interessanti 
foto ricordo della giornata. (Minimo 25 paganti).

Arte, cultura e storia sono gli elementi di questo itinerario che vi porta tra i vicoli, 
scorci paesaggistici, chiese e i quartieri (le Gaite) del borgo medievale di Bevagna 
che fa da sfondo alla nostra proposta. I ragazzi potranno approfondire la storia e 
le tradizioni medievali non solo con la visita del centro storico ma anche attraver-
so la partecipazione ad un laboratorio all’interno di alcune botteghe dei mestieri. 
Potrete scegliere la cartiera per la creazione di un piccolo libro artigianale, la bot-
tega del ceraiolo e la realizzazione di una candela medievale, la Zecca per rivivere 
l’arte della coniazione della moneta oppure il setifi cio con il ciclo del baco e la 
tessitura su un telaio manuale. (Minimo 25 paganti).

Spoleto domina la Valle Umbra con il grandioso ponte delle Torri, capolavoro 
dell’ingegneria medievale, e la Rocca Albornoziana esempio di architettura milita-
re del XIV secolo. La nostra proposta è dedicata alla cultura del Ducato longobar-
do di Spoleto: visiteremo il Museo della Rocca per un approfondimento sull’ore-
fi ceria longobarda. A seguire passeggiata nel centro alla scoperta delle principali 
fasi storiche della città: dal ponte delle Torri potrete ammirare il panorama e poi 
proseguire verso il Duomo ricco di importanti opere d’arte e di splendidi affreschi 
tra cui quelli di Filippo Lippi, e poi per gli stretti vicoli , le principali piazze e il Teatro 
romano (incluso ingresso a Rocca e Museo). (Minimo 25 paganti).

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

Colline umbre

NOVITA’

NOVITA’

NOVITA’
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Lazio: Roma e oltre
Alla scoperta del cuore della città
e dei suoi dintorni
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Roma è una delle città più importanti e conosciute del 
mondo che racchiude in sé tutta la storia d’Europa e 
del Mediterraneo. Roma vanta un patrimonio artistico 
inestimabile ed estremamente noto, che continua a 

sorprendere anche quei visitatori che pensano di aver visto tutto e 
che invece restano colpiti da un qualcosa di insolito, da uno scorcio 
suggestivo o dal parlare romanesco. Il nostro viaggio vede il cuore del 
programma nelle animazioni didattiche sull’antica Roma, con il Foro 
Romano e l’area archeologica del Palatino. La giornata successiva può 
essere dedicata all’approfondimento di alcuni aspetti tematici di Roma, 
quello imperiale (storico), quello medievale papale (religioso) o quello 
di capitale d’Italia (istituzionale). Non vi resta che scegliere quello che 
preferite!

2
giorniAREE DISCIPLINARI

Storia e Geografi a, 
Arte e immagine,
Storia dell’arte

LAZIO

ESCLUSIVA
NOVITÀ

Scuole 3° - 4° - 5° PRIMARIE

Scuole SECONDARIE 1° GRADO

Scuole SECONDARIE 2° GRADO

Roma

Programma
1° giorno: 
Foro Romano, Palatino, piazze e chiese.
Prima colazione in albergo. Visita al Foro Romano, centro 
della vita politica, giuridica, economica, sociale e religiosa 
dell’antica Roma. Per le scuole primarie la visita viene svolta 
in modalità ludica tramite un gioco di ruolo in cui gli studenti 
si immedesimano nei personaggi della storia e nelle funzioni 
che ricoprivano (imperatore, console, vestale, senatore). Pro-
seguimento per l’area archeologica del Palatino; visita con 
ricostruzione della sua storia, legata alle origini di Roma e ai 
diversi imperatori che la scelsero come propria sede. Pranzo 
libero a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio passeggiata 
attraverso i luoghi più signifi cativi della città.  Con uno sguar-
do attento alle più signifi cative sistemazioni scenografi che 
quali Fontana di Trevi e ai luoghi portatori di antiche remi-
nescenze, come piazza Navona, così come alle soluzioni di 
urbanistica più moderne come ad esempio Piazza di Spagna. 
Rientro in albergo, cena e pernottamento.

2° giorno: prima colazione in albergo. Programma Mosai-
co prescelto, pranzo al sacco fornito dall’albergo e termine 
dei nostri servizi.

I contenuti delle visite ed 
i relativi approfondimenti 
storico-culturali, nonché 
il linguaggio utilizzato, 
vengono adattati al grado e 
all’indirizzo scolastico.

Programma
Mosaico

 Viene effettuato
il 2° giorno.

 Lo scegliete voi e lo 
abbinate liberamente 
in base ai programmi 
didattici e alle fi nalità 
educative del viaggio.
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Durata: 2 giorni / 1 notte.
Periodo: autunno / inverno / primavera.
Sistemazione: albergo *** centrale a Roma.
Trattamento: 1 pernottamento con prima colazione
+ 1 cena in albergo o ristorante convenzionato + 1 pranzo
al sacco fornito dall’albergo.
Quote individuali
Validità quote Studenti paganti Quota Gratuità

Quote valide per minimo
36 studenti paganti

Da 36 a 50 € 106,00 1 su 15
Da 51 a 61 € 99,00 1 su 15

Attività didattiche al Colosseo

Le quote comprendono: N. 1 pernottamento con prima colazione in albergo. Sistemazione in camere 
3/4 posti letto per gli studenti e per gli insegnanti accompagnatori. N. 1 cena in albergo o ristorante con-
venzionato. N. 1 pranzo al sacco fornito dall’albergo. Programma del 1° giorno (giornata intera) + 1 pro-
gramma mosaico a scelta per il 2° giorno. Attività didattiche e visite come da programma. IVA e servizio.
Le quote non comprendono: trasporti, bevande a cena, tassa di soggiorno e imposta da aggiungere 
sui servizi turistici che ne sono soggetti (obbligatoria con saldo in loco*), eventuali biglietti di ingresso ai 
monumenti ed aree visitate; mance, extra e quanto non espressamente indicato.
Supplemento camera doppia insegnanti / accompagnatori: € 6,00 per persona.
Supplemento camera singola insegnanti / accompagnatori: € 25,00.
Supplemento trasporto in bus per tutta la durata del programma: a richiesta.
(*) Imposta di soggiorno per albergo 3 stelle a Roma: € 2,00 per persona a notte
Imposta per altri servizi turistici: Musei Comunali, bus GT, Open Bus Stop&Go, battelli sul Tevere:  
€  1,00 per ogni persona o biglietto, anche se erogato a titolo gratuito. Sono esenti dalla tassa i bambini 
fi no a 9 anni compiuti ed 1 autista per ogni bus.

Foro Romano

ROMA…DAL TEVERE!
Possibilità di integrare le attività con la navigazione in battello lungo il Tevere, da 
Ponte del Risorgimento (nei pressi di Villa Borghese) fi no all’Isola Tiberina. Il percor-
so si sviluppa nella tratto di fi ume che attraversa la parte più suggestiva della città. 
Supplemento di € 15,00 a persona.
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LAZIO

• ROMA: I PALAZZI DEL POTERE

• ROMA: COLOSSEO E TERME DI CARACALLA

• ROMA: GHETTO ED ISOLA TIBERINA

• LA ROMA DEI PAPI

Una passeggiata guidata attraverso la storia dei palazzi diventati sede di impor-
tanti istituzioni nazionali. Palazzo Chigi, sede della presidenza del Consiglio dei 
Ministri, è un palazzo storico situato nel centro di Roma. Palazzo del Quirinale, 
su una cima di uno dei colli di Roma, fu residenza estiva dei Papi, sede dei re 
d’Italia ed oggi, sede del Presidente della Repubblica. E infi ne Palazzo Monte-
citorio che fu sede dei tribunali pontifi ci, del Governatorato di Roma e della 
direzione di polizia, assumendo così un ruolo di spicco nella vita giudiziaria 
e amministrativa del governo pontifi cio, oggi ospita la Camera dei Deputati. I 
palazzi verranno visitati solo dall’esterno. (Minimo 36 paganti).

Visita al più famoso anfi teatro dell’antichità. Per le scuole primarie la visita si 
svolge in modalità ludica, in modo che i ragazzi possano immedesimarsi nei di-
versi personaggi che frequentavano il Colosseo. In questo modo apprendono la 
storia, il funzionamento dell’Anfi teatro e dell’organizzazione degli spettacoli. Il 
percorso prosegue con l’area archeologica delle Terme di Caracalla: dei luoghi 
e le attività del tempo libero nell’antica Roma, e descrizione delle caratteristiche 
architettoniche degli ambienti e dell’apparato decorativo dell’edifi cio termale. 
(Minimo 36 paganti).

L’itinerario ha inizio nell’area archeologica del Teatro di Marcello per proseguire 
al Portico di Ottavia, le cui trasformazioni millenarie portano ad introdurre la 
storia dell’insediamento della comunità ebraica di Roma e del ghetto più antico 
del mondo dopo quello di Venezia. Il percorso si conclude sull’isola Tiberina, 
che secondo un’antica leggenda nacque dai fasci delle spighe di grano mietu-
te nel Campo Marzio: sempre coinvolta marginalmente nelle vicissitudini di 
Roma, l’isola al centro del Tevere ospitò anche il Tempio di Esculapio, dio della 
medicina. (Minimo 36 paganti).

Il percorso segue le orme dei grandi papi dal Medioevo al Rinascimento fi no 
all’età moderna e comprende la visita guidata della Basilica di San Pietro e di 
Castel Sant’Angelo. Si parte da Piazza San Pietro e dalla Basilica per giungere al 
luogo in cui la sovranità papale si esprime al più alto livello. Visita dei sontuosi 
appartamenti affrescati e dei baluardi inespugnabili di Castel Sant’Angelo. La 
quota non comprende il noleggio delle audio guide in San Pietro, obbligatorio 
e da saldare in loco. (Minimo 36 paganti).

Durata: 2 ore
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

Attività didattiche al Foro

Programmi
Mosaico
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Per scoprire altri interessanti e curiosi programmi mosaico di Roma e dintorni visita il sito www.giratlantide.net 75

• L’APPIA ANTICA E LE CATACOMBE

• A TAVOLA CON GLI ANTICHI ROMANI

• TIVOLI E LE SUE VILLE

• GLI ETRUSCHI: TARQUINIA O CERVETERI

Trekking archeologico lungo la Via Appia Antica, strada che attraversa un mu-
seo a cielo aperto, costeggiando aree di scavo, monumenti e tanto altro in un 
incantevole scenario. Si parte da Villa dei Quintili, grande e ricca dimora del su-
burbio romano appartenuta all’Imperatore Commodo. Dalla Villa si esce sulla 
Via Appia Antica e si inizia il percorso sugli antichi basoli romani, per raggiun-
gere, dopo due chilometri, il Mausoleo di Cecilia Metella e il Castrum Caetani, 
antica dogana del Medioevo. E per fi nire, uno sguardo alla Villa di Capo di Bove 
con il complesso termale rinvenuto. E’ possibile sostituire parte della passeg-
giata con la visita delle Catacombe (con supplemento). (Minimo 36 paganti).

Gli alimenti, gli ingredienti e gli strumenti della cucina romana e la scoperta di an-
tiche ricette di quel periodo storico saranno il fi lo conduttore della programma. Vi 
proponiamo questa curiosa esperienza per approfondire gli aspetti legati alla vita 
quotidiana dell’antichità. Dopo un’introduzione sull’alimentazione romana, all’inter-
no di una delle sedi del Museo Nazionale Romano, si procede con la visita ad una 
selezione di opere di ceramica riguardanti l’arte culinaria. L’itinerario viene arricchito 
da un’attività ludica e laboratoriale di preparazione di alcune pietanze consultando 
il ricettario di Apicio, gastronomo dell’Antica Roma. Sarà un divertimento trovare gli 
ingredienti mancanti!  (Minimo 36 paganti).

L’itinerario prevede un percorso attraverso il centro storico di Tivoli per illustra-
re le fasi storico-artistiche più importanti della cittadina. Tivoli infatti ha origini 
antichissime, gravitò spesso intorno all’infl uenza di Roma e visse una nuova 
fi oritura in epoca rinascimentale. In mattinata visita guidata a Villa D’Este; nel 
pomeriggio visita a scelta fra Villa Gregoriana o Villa Adriana, entrambe patri-
monio UNESCO. Diritto di prenotazione Villa d’Este da pagare in loco. (Minimo 
36 paganti).

Proposta fi nalizzata alla conoscenza della civiltà etrusca, che si sviluppò nella 
penisola italica a partire dal VIII sec. a.C. Possibilità di scelta fra due itinerari 
(Minimo 36 paganti). Cerveteri: Museo Etrusco e Necropoli > consente di ri-
costruire l’evoluzione della struttura insediativa, urbana e domestica dai primi 
villaggi villanoviani all’età del progressivo passaggio nell’orbita romana. Tar-
quinia: Museo Etrusco e Necropoli di Monterozzi > grazie alle decine di tombe 
affrescate, è possibile scoprire la profonda relazione tra le scene dipinte, la vita 
quotidiana delle famiglie aristocratiche e l’immaginario della vita oltre la morte.

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

Durata: giornata intera
Quota: supplemento € 8,00

per persona.

Durata: mezza giornata
Quota: compresa nella quota

del viaggio.

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO

Roma: i Fori Imperiali

NOVITA’
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Il Parco Nazionale
del Gargano

Il cuore della Puglia

Il tacco d’Italia

Un viaggio pieno di emozioni e colori, dal mare blu 
striato di bianco al verde più profondo della Foresta 
Umbra; e pieno di scoperte, dai paesaggi lacustri 
alle grotte preistoriche fi no ai castelli. Un’occasione 

imperdibile per conoscere la storia, la natura e il paesaggio di uno dei 
territori più affascinanti d’Italia.

Programma base 3 giorni / 2 notti
1° giorno: Margherita di Savoia
2° giorno: Foresta Umbra e Monte Sant’Angelo
3° giorno: Isole Tremiti o Vieste 

Questa proposta vi porterà a scoprire il cuore della 
Puglia e alcuni dei suoi simboli emblematici: dalla magia 
delle secolari costruzioni col tetto a cono di Alberobello 
agli anfratti più nascosti del carsismo pugliese, come le 

Grotte di Castellana; dalla maestosità imperiale dei castelli, come 
Castel del Monte, al fascino della cattedrale sul mare di Trani per 
fi nire con un’incursione agli stupenti Sassi di Matera in Basilicata.

Programma base 4 giorni / 3 notti
1° giorno: Castel del Monte
2° giorno: Alberobello e Grotte di Castellana
3° giorno: Matera e Murge 
4° giorno: Bari o Trani

Si parte da Lecce, ove il barocco è reso unico dalla 
caratteristica pietra leccese , malleabile roccia calcarea 
color sabbia. Si visitano Porto Cesareo e l Isola dei 
Conigli, ricoperta di acacie e di pini; e la città di Gallipoli, 

dal suggestivo centro storico. Si prosegue verso Santa Maria di Leuca, 
dove il Mare Adriatico e il Mar Ionio si incontrano, e si termina a 
Otranto, la perla d’Oriente, con il suo castello i suoi splendidi mosaici.

Programma base 3 giorni / 2 notti
1° giorno: Lecce
2° giorno: Porto Cesareo  e Gallipoli
e Santa Maria di Leuca
3° giorno: Otranto 

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking1@giratlantide.net76

3
giorni

4
giorni

3
giorni

PUGLIA 
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Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking1@giratlantide.net 77

CAMPANIA 

Viaggio alle pendici
del Vesuvio

Il Cilento: dalla storia
ai paesaggi incantati

Prima di tutto Napoli, città dalle molteplici sfaccettature 
dove storia e modernità, tradizione ed innovazione si 
amalgamano in una sintesi unica. Poi gli scavi di Ercolano 
e di Pompei, testimonianza della forza del Vesuvio e di 

una tra le più grandi tragedie della storia antica. Infi ne, la meravigliosa 
costiera amalfi tana  della quale apprezzare scenari naturali e artistici 
unici al mondo.

Programma base 3 giorni / 2 notti
1° giorno: Napoli o Reggia di Caserta
2° giorno: Vesuvio e Ercolano o Pompei e Ercolano
3° giorno: Amalfi  e Positano o Campi Flegrei e Solfatara 
di Pozzuoli

Un itinerario alla scoperta dell’inconsueto e straordinario 
paesaggio del Cilento, cogliendone gli aspetti di storia, 
natura e gastronomia di cui è molto ricco. Gli studenti 
ammireranno, in una parte di territorio campano poco 

conosciuto, una serie di bellezze naturalistiche quali la Grotta di Pertosa 
o la Gola del Calore e artistiche quali la Certosa di Padula.

Programma base 3 giorni / 2 notti
1° giorno: Grotte dell’Angelo di Pertosa 
o Certosa di Padula
2° giorno: Parco Nazionale del Cilento 
3° giorno: Paestum o Gole del Calore

3
giorni

3
giorni

Per altri programmi e approfondimenti su quotazioni
individuali, gratuità, numeri minimi e supplementi si
rimanda al sito www. giratlantide.net
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Completa il programma del 1° e il 3° giorno scegliendo tra i seguenti Programmi Mosaico: 

L’altro volto della Romagna

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking1@giratlantide.net78

Per soddisfare le esigenze di visita degli studenti che hanno scelto 
uno tra i quattro indirizzi previsti per gli Istituti Professionali: 
“Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, “Servizi socio-

sanitari”, “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 
e “Servizi commerciali”. Proponiamo qualche “assaggio” di Emilia 

Romagna con delle proposte ad hoc divertenti e coinvolgenti e 
inerenti il programma di studi intrapreso.

3
giorni

PROGRAMMI SPECIALE SECONDARIE 2° GRADO

Programma
1° giorno: arrivo nel pomeriggio nella località prevista dal Programma Mo-
saico prescelto. Al termine del programma trasferimento in albergo, sistema-
zione, cena e pernottamento. 

2° giorno: Biologico e salute 
Colazione in albergo e trasferimento all’azienda agri-
cola per una giornata che ha l’obiettivo di far cono-
scere ai ragazzi la fi liera del biologico. Nella giornata 
trascorsa con l’agricoltore si conosceranno le tecniche 
produttive ecocompatibili (agricoltura biologica), il ci-
clo di vita delle piante e degli animali della fattoria 
e il valore dei “saperi” del mondo rurale. Il tutto con 
il coinvolgimento dei ragazzi anche attraverso attivi-
tà pratiche e manuali che stimoleranno la curiosità, 
la rifl essione, lo spirito critico, mirato a farli diventa-
re consumatori consapevoli del nesso che esiste tra 
alimentazione, salute e  benessere. Pranzo al sacco 
fornito dall’albergo. Al termine rientro in albergo, 
cena e pernottamento.

3° giorno: colazione in albergo. Programma Mo-
saico prescelto, pranzo al sacco fornito dall’albergo e 
termine dei nostri servizi.

Quota 3 giorni/2 notti (minimo 20 paganti) € 124,00
La quota comprende: N.2 pernottamenti con prima colazione in albergo***. Sistemazione in camere 
multiple per studenti e doppie per insegnanti accompagnatori. N.2 pranzi al sacco. N.2 cene in albergo. 
Acqua ai pasti. Programma del 2° giorno (giornata intera) + 2 programmi  Mosaico a scelta per  il 1° e 
per il 3° giorno. IVA e servizio.
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, trasporti, extra e quanto non espressamente 
indicato.

• TECNICHE DI RIABILITAZIONE
Quota: riduzione € 8,00 per persona.

• BIKE&GO
Quota: compresa nella quota del viaggio.

• IL VIAGGIO DEI MOLLUSCHI
Quota: supplemento € 5,00 per persona.

• ECCELLENZE AGROALIMENTARI
ROMAGNOLE
Quota: supplemento € 6,00 per persona.

• LO STABILIMENTO TERMALE
Quota: compresa nella quota del viaggio.

• ERBE IN CUCINA
Quota: compresa nella quota del viaggio.

• AZIENDA FLOROVIVAISTICA
Quota: supplemento € 4,00 per persona.

• QUALITÀ
Quota: compresa nella quota del viaggio.
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Completa il programma del 1° e il 3° giorno scegliendo tra i seguenti Programmi Mosaico: 

Slovenia & Croazia

Per programmi dettagliati si rimanda al sito www.giratlantide.net 79

Per soddisfare il desiderio degli studenti delle scuole secondarie 
di 2° grado di uscire dal nostro paese, vi proponiamo un 
“assaggio” di estero che soddisfa il desiderio di conoscenza di 
storia e cultura ma anche di natura.

3
giorni

PROGRAMMI SPECIALE SECONDARIE 2° GRADO

Programma
1° giorno: viaggio dall’Italia in autobus verso la località prevista dal Program-
ma Mosaico prescelto. Al termine del programma trasferimento in albergo, 
sistemazione, cena e pernottamento. 

2° giorno: Parco di Plitvice
Colazione in albergo e trasferimento al parco di 
Plitvice. Visita guidata (durata 3 ore circa) del par-
co composto da ben 16 laghi carsici collegati tra 
loro da un numero infi nito di cascate, ruscelli e 
salti d’acqua; un complesso sistema di passeggia-
te che si snoda su sentieri ben segnalati, ai quali 
si aggiungono ponti e 18 km. passerelle sospese 
sull’acqua. Creato nel 1949 è il più vecchio parco 
nazionale della Croazia e dal 1979 è diventato pa-
trimonio dell’Unesco.
Al termine rientro in albergo, cena e pernotta-
mento.

3° giorno: colazione in albergo. Programma Mo-
saico prescelto, termine dei nostri servizi.

Quota 3 giorni/2 notti (minimo 40 paganti) € 102,00
La quota comprende: N.2 pernottamenti con prima colazione in albergo***. Sistemazione in camere 
multiple per studenti e singole per insegnanti accompagnatori. N.2 cene in albergo. Programma del 2° 
giorno (giornata intera) + 2 programmi Mosaico a scelta per il 1° e per il 3° giorno. IVA e servizio.
La quota non comprende: tassa di soggiorno e di registrazione, bevande ai pasti, pranzi, trasporti, 
extra e quanto non espressamente indicato.

• ROVIGNO (ROVINJ)
Quota: compresa nella quota del viaggio.

• POLA (PULA)
Quota: compresa nella quota del viaggio.

• POREC (PARENZO)
Quota: compresa nella quota del viaggio.

• PARCO NAZIONALE DI KRKA 
Quota: supplemento € 5,00 per persona.

• GROTTE DI POSTUMIA (POSTOJNA)
Quota: supplemento € 6,00 per persona.

• SCUDERIA DI LIPICA
Quota: compresa nella quota del viaggio.

• PARCO NAZIONALE TRIGLAV 
Quota: supplemento € 5,00 per persona.

• GROTTE DI SAN CANZIANO 
(ŠKOCJANSKE JAME)
Quota: supplemento € 4,00 per persona.
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80

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale 
che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n°1084 di ratifi ca ed esecuzione della Convenzione 
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) fi rmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto ap-
plicabile - nonché dal Codice del Consumo, dal Codice del Turismo e loro successive modifi cazioni.
2. AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere 
autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile.
3. DEFINIZIONI
Ai fi ni del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui al seguente 
art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti 
turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del 
seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualun-
que persona anche da nominare, purché soddisfi  tutte le condizioni richieste per la fruizione del 
servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunera-
zione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le 
vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque 
ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od 
offerti in vendita ad un prezzo forfetario a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici, non accessori al 
trasporto o all’alloggio di cui all’art.36 Codice del Turismo, che costituiscano, per la soddisfazione 
delle esigenze ricreative del turista, parte signifi cativa del pacchetto turistico”.(art. 34 Codice del 
Turismo). Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai 
sensi degli artt. 35 e 36 Codice del Turismo), che è anche documento per accedere eventualmente 
al Fondo di Garanzia di cui all’art. 20 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda 
tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma 
fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Codice del Turismo);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Codice del Turismo).
L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i nei tempi e con 
le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005.
6. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso 
elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accetta-
zione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo 
nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, 
al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non con-
tenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, 
saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico 
dall’art. 37, comma 2 Codice del Turismo prima dell’inizio del viaggio.
7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fi no ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare 
all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della 
partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’ opuscolo o da quanto altro. 
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva 
espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la riso-
luzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato 
in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o 
programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fi no a 20 giorni 
precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: - costi di trasporto, incluso il 
costo del carburante; - diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di 
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio applicati al pacchetto 
in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore 
alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero 
alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo 
forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del 
catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PAR-
TENZA
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modifi care in modo signi-
fi cativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, 
indicando il tipo di modifi ca e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta 
di modifi ca di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacqui-
sire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 
3° comma dell’articolo 10. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’an-
nullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel 
Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pac-
chetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso 
fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi 
dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, 
l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore il doppio di quanto 
dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto 
della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in 
pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: - aumento 
del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%; - modifi ca in modo signifi cativo 
di uno o più elementi del contratto oggettivamente confi gurabili come fondamentali ai fi ni della 
fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo 
la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. 
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: 
• ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la resti-
tuzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al 
primo; • alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere 
effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. 
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifi ca o di 
recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento 
o di modifi ca. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata 
dall’organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della parten-
za al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati – indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale 
nelle seguenti misure: 20% della quota di partecipazione da 30 a 21 giorni di calendario prima della 
partenza; 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni di calendario prima della partenza; 
75% della quota di partecipazione da 10 giorni di calendario a 3 giorni di calendario prima della 
partenza; nessun rimborso oltre tali termini. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno 
concordate di volta in volta alla fi rma del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, 
tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in 
contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contra-
ente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo 
in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la 
soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifi utata dal consumatore per comprovati e giustifi -
cati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente 
a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 

pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della dif-
ferenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fi no al momento 
del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a- l’organizzatore ne 
sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fi ssata per la partenza, riceven-
do contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; 
b- il cessionario soddisfi  tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Codice del Turi-
smo) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certifi cati sanitari; c- i servizi mede-
simi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d- il sostituto 
rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella 
misura che gli verrà quantifi cata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente 
responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del 
presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani 
sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del 
catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini 
stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche 
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi uffi ciali. In ogni caso i consumatori 
provvederanno, prima della partenza, a verifi carne l’aggiornamento presso le competenti autorità 
(per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.
viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi pri-
ma del viaggio. In assenza di tale verifi ca, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno 
o più consumatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore. I consumatori dovranno 
informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, 
dovranno accertarsi defi nitivamente di essere muniti dei certifi cati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti 
di soggiorno, di transito e dei certifi cati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fi ne 
di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità 
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti 
informative indicati al comma 2) le informazioni uffi ciali di carattere generale presso il Ministero 
Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale scon-
siglio. I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza 
e diligenza a quelle specifi che in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni 
fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative 
relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’or-
ganizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi 
sopra indicati. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni 
e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti 
dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al 
diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto del-
la prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifi ci 
sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il consumatore è sempre 
tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari 
(gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e a specifi care esplicitamente la richiesta di 
relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classifi cazione uffi ciale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale 
informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese 
in cui il servizio è erogato. In assenza di classifi cazioni uffi ciali riconosciute dalle competenti Pub-
bliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva 
la facoltà di fornire in catalogo o nel dépliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale 
da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITA’
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale 
o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui 
personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fat-
to del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso 
dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste 
in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore 
non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore 
presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun 
caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente 
delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale 
responsabilità dalle norme vigenti in materia.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli artt. 44 e 45 
del Codice del Turismo.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di 
diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione 
di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità 
(artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del 
contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o 
inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo 
affi nché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempesti-
vamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale. 
Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una 
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci 
giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento 
della prenotazione presso gli uffi ci dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative 
contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile 
stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
20. FONDO DI GARANZIA
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del 
turismo opera il fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento 
del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore 
nel caso di viaggi all’estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di 
rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al 
comportamento dell’organizzatore (ai sensi dell’art. 51 Codice del Turismo). Le modalità di gestione 
e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri o con decreto del Ministro delegato, di concerto con il ministro dell’economia e delle fi nanze e 
con il Ministero dello sviluppo economico. 

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque 
altro separato servizio turistico, non potendosi confi gurare come fattispecie negoziale di organiz-
zazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della 
CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da 
quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specifi camente riferite 
alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di 
vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 19. L’appli-
cazione di dette clausole non determina assolutamente la confi gurazione dei relativi contratti come 
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchet-
to turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti fi gure 
del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). 
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SCHEDA RICHIESTA OFFERTA 
(inviare via fax allo 0541 760329)

Scuola 

Indirizzo 

Cap Località Prov.

Tel. Fax

e-mail

nome referente

cell.  e-mail

RICHIEDO PREVENTIVO PER GLI STUDENTI DELLA/E CLASSE/I:

REGIONE

 LABORATORIO DIDATTICO a pag.
 (indicare nome del programma)

 PROGRAMMA MOSAICO

 1° giorno a pag.
 (indicare nome del programma mosaico scelto)

 3° giorno  a pag.
 (indicare nome del programma mosaico scelto)

DURATA 
 1 giorno    2 giorni    3 giorni    4 giorni Altro

 (specifi care)

COMUNICO CHE I PARTECIPANTI SONO:
studenti N° 

sono presenti diversamente abili    NO    SI N° 
 (tipo disabilità)

insegnanti N°

RICHIEDO PREVENTIVO TRASPORTO:  NO   SI           BUS    TRENO   AEREO

RICHIEDO DI PREVEDERE POLIZZA DI ASSISTENZA SANITARIA:  SI   NO    

ALTRE INFORMAZIONI/COMUNICAZIONI:

Il referente



anno scolastico
2013/2014

GIRATLANTIDE s.r.l.
www.giratlantide.net

SEDE LEGALE:
Via Bollana, 10 – 48015 Cervia (RA)

SEDE OPERATIVA PRINCIPALE:
Tel. 0544.965801, Fax 0544.965120

E-mail: giratlantide@giratlantide.net

FILIALE OPERATIVA di Rimini:
Via Nuova Circonvallazione, 67 - 47924 Rimini (RN)

Tel. 0541 760363, Fax 0541 760329
E-mail: giratlantide@giratlantide.net

Laboratori
didattici
Viaggi

ed itinerari
guidati
in Italia




