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PRENOTATE PRIMA

Prenotando entro il 30 novembre 2016 un viaggio di
2 o più giorni da effettuare entro il 31 marzo 2017
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:
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programma progettato
e commercializzato in
esclusiva da Giratlantide

programma totalmente
accessibile ai
diversamente abili

programma e/o
destinazione novità
anno scolastico
2016/2017

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

PROGRAMMI MOSAICO
Programma di 3 giorni e 2 notti o di 2 giorni e 1 notte con un programma fisso per l’intera
giornata al quale affiancare ulteriori opzioni da scegliere tra il ventaglio proposto.

ITINERARI GUIDATI
Programmi di 4 giorni e 3 notti o di 3 giorni e 2 notti all’interno di Parchi, Riserve e luoghi
di interesse storico/culturale che prevedono attività di visita più tradizionale combinate a
laboratori a temi specifici.

PROGRAMMI MOSAICO PER SECONDARIE
Programmi di 3 giorni e 2 notti o di 2 giorni e 1 notte studiati appositamente per gli
studenti delle scuole secondarie con un programma fisso per l’intera giornata al quale
aggiungere opzioni a scelta.
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Uscita in motonave

A
USIV

ESCL

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

AREE DISCIPLINARI
Geografia
Scienze naturali
e sperimentali
Tecnologia

Programmi
Mosaico

Itinerari Azzurri

Laboratori, escursioni ed attività didattiche
alla scoperta della “risorsa mare”
La suggestiva cornice di questo laboratorio è l’antico
“cuore marinaro” di Cesenatico, importante centro
marittimo della costa adriatica sorto attorno al porto
giorni
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 difficilmente i ragazzi dimenticheranno.

3

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 princiVengono effettuati
il 1° ed il 3° giorno.
pi di navigazione. Prima colazione in albergo e trasferimento
al Porto canale di Cesenatico. Possibilità di scelta fra due proLi scegliete voi e li
grammi alternativi (vedi pagina 9) che prevedono una serie di
abbinate liberamente
in base ai programmi
laboratori ed attività didattiche + una uscita in mare effettuate
didattici e alle finalità
con modalità diverse. L’Opzione A utilizza barche attrezzate e
educative del viaggio.
predisposte per il pescaturismo mentre l’Opzione B comprende
l’uscita in motonave. La scelta dell’una o dell’altra uscita dipende dal numero di componenti del gruppo e dalla capienza delle
I laboratori e le attività
imbarcazioni, il programma Opzione A può essere effettuato
didattiche dedicate
per minimo 20 e massimo 30 studenti; il programma Opzione
all’argomento del mare
B per minimo 31 e massimo 100 studenti. Le attività sono supsono corredati da schede di
portate da schede inviate a scuola prima dell’effettuazione del
presentazione e di verifica,
manuali di approfondimento, viaggio e da materiale didattico che verrà lasciato a disposiziotaccuino di lavoro e materiale a ne di studenti ed insegnanti. Al termine delle attività rientro in
disposizione della classe e degli albergo, cena pernottamento.
3° giorno: prima colazione in albergo. Programma Mosaico
insegnanti.
prescelto, pranzo in albergo e termine dei nostri servizi.
I contenuti del laboratorio,
delle visite ed i relativi
Il viaggio in sintesi
approfondimenti storicoDurata: 3 giorni / 2 notti.
culturali, nonché il linguaggio Periodo: autunno e primavera.
utilizzato, vengono adattati al
Sistemazione: albergo *** a Cesenatico o località limitrofe.
grado e all’indirizzo scolastico. Trattamento: 2 pernottamenti con prima colazione + 2 cene
in albergo + 2 pranzi in albergo.
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Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net
01/09/15 18:01

I

Uscita in peschereccio

Consulta e scegli gli itinerari azzurri a Mosaico alle pagine 6 e 7
2° giorno: OPZIONE A > Uscita in barca da pescaturismo.
Minimo 20 e massimo 30 paganti. Biologia marina, pesca ed acquicoltura.
Scuole 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

SECONDARIE 2° GRADO

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 affiancate 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.
Quote individuali
Validità quote

Studenti paganti

Quote valide per minimo
20 studenti paganti

Da 20 a 30

Quota

Gratuità

€ 135,00

1 su 15

2° giorno: OPZIONE B > Uscita in motonave.

Minimo 31 paganti. Biologia marina, pesca e principi di navigazione.
Scuole 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO

Trasferimento al porto canale di Cesenatico ed uscita in mare con una motonave attrezzata e
trasformata in “battello oceanografico”. A bordo si svolge l’attività di approccio all’oceanografia,
alla pesca e ai principi di navigazione: metodi di orientamento e di individuazione della rotta;
misura della salinità, temperatura e trasparenza dell’acqua marina, fissaggio dell’ossigeno disciolto
in mare; pesca di campioni di plancton. Durante la navigazione si affianca 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 mondo 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.
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

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 Programmi 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.
Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net
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Programmi
Mosaico
• MUSEO MARINERIA E PORTO LEONARDESCO

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Visita guidata al Museo della Marineria di Cesenatico, che ospita una sezione

all’interno delle sale ed una sezione “galleggiante” sulle acque dell’antistante 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, definito Porto Leonardesco in quanto il Da Vinci fu
chiamato, nel 1502, a suggerire nuove linee ed interventi migliorativi all’approdo preesistente. Visita all’antica pescheria e breve introduzione all’ecosistema
marino. (Minimo 20 paganti).

• LABORATORIO SUL PLANCTON

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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, alghe 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 classificati in base alla
loro tipologia. L’attività proseguirà con un gioco didattico sulla chimica dell’acqua con la misurazione dell’ossigeno disciolto. Al termine di tutte le attività i
ragazzi potranno trarre le conclusioni delle varie analisi ed aprire una discussione e valutazione sulla giornata trascorsa in mare e sui dati raccolti. (Minimo
20 paganti).

• PESCA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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
– influiscano sull’equilibrio del mare e su come sia dunque possibile uno sviluppo 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).
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Cesenatico: Porto Canale

• L’ACQUARIO DI CATTOLICA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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 marina 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).

A’
NOVIT

• INCONTRI CON CETACEI E TARTARUGHE

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio In Adriatico c’è chi si occupa da tanti anni anche di conservazione e salvaguar-

dia dell’ecosistema marino e dei suoi abitanti. La nostra proposta è, infatti, finalizzata alla sensibilizzazione degli studenti alle problematiche che le attività
antropiche possono causare agli organismi marini. Ecco, quindi, che abbiamo
previsto delle attività didattiche mirate alla conoscenza dei cetacei o della tartaruga marina dell’Adriatico ma soprattutto dei pericoli che essi stessi incontrano
in mare e che ne mettono a rischio l’esistenza! La proposta si completa con la
visita alle sale espositive alla scoperta degli abitanti del mare Adriatico e alle
vasche che ospitano le tartarughe Caretta caretta, che sono arrivate al centro
per essere curate e preparate al ritorno in mare. Un’esperienza di sicuro effetto
sui ragazzi che rimarranno sicuramente toccati dagli effetti che i comportamenti
dell’uomo hanno sul mare e su chi lo abita. (Minimo 20 paganti).

• OLTREMARE DI RICCIONE

Durata: giornata intera 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 7,00
per persona. Al parco Oltremare di Riccione tutti gli elementi della natura creano uno spet-

tacolo emozionante: dalla laguna dei delfini al volo dei rapaci, dall’esplorazione 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 (riscaldamento 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.

Per scoprire altri interessanti e curiosi programmi mosaico Itinerari Azzurri visita il sito www.giratlantide.net
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Ortazzo

ITÀ

NOV

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

AREE DISCIPLINARI
Scienze integrate:
Biologia, Chimica e
Scienze della Terra,
Educazione ambientale

Programmi
Mosaico
Vengono effettuati
il 1° ed il 3° giorno.
Li scegliete voi e li
abbinate liberamente
in base ai programmi
didattici e alle finalità
educative del viaggio.

I contenuti delle visite ed
i relativi approfondimenti
storico-culturali, nonché
il linguaggio utilizzato,
vengono adattati al grado e
all’indirizzo scolastico.
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Nel Parco del Delta
a caccia di natura!
Prove a squadre per diventare cacciatore
di natura ufficiale del Parco del Delta!

Un percorso innovativo e divertente che unisce educazione
ambientale, sostenibilità, sport per scoprire le specie vegetali
e animali, tipiche del territorio del delta. Con la guida di
giorni
personale esperto si parte con un gioco a squadre che permette
di raggiungere la meta prestabilita attraverso il superamento di prove di
osservazione, di abilità o analisi specifiche. Naturalmente sarà la velocità a
determinare la squadra vincente! Ma la caccia non finisce qua! Si può, infatti,
continuare con un po’ di movimento in sella ad un bici o con dei bastoncini in
mano oppure con la scoperta di tipicità del territorio. A voi la scelta!

3

Programma

1° giorno: arrivo nel primo pomeriggio nella località prevista dal
Programma Mosaico prescelto. Al termine del programma, trasferimento in albergo, sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno: A caccia di natura
Prima colazione in albergo e trasferimento in uno degli ambienti
del Parco del Delta (Argine del fiume Reno, la Pineta San Vitale
e la Pialassa al mattino e la foresta allagata di Punte Alberete al
pomeriggio oppure Ortazzo e Pineta di Classe al mattino e Pineta
Ramazzotti al pomeriggio)
Per le classi del secondo ciclo delle primarie l’attività avviene con il
coinvolgimento degli studenti in prove di abilità, di riconoscimento
e di ricerca indizi strutturati in un gioco di caccia alla traccia nel
quale gli avvistamenti saranno certificati da disegni o da fotografie.
Per le classi secondarie di 1° e 2° grado l’attività avviene con prove
di abilità a tema, di riconoscimento con chiavi dicotomiche e di
ricerca indizi strutturati attraverso l’osservazione e l’analisi specifica di documentazione grafica e fotografica supportata dall’uso
di tablet.
Pranzo al sacco fornito dall’albergo. Al termine della giornata alla
squadra più veloce sarà consegnato il trofeo Parco del Delta e per
tutti i partecipanti il distintivo “Cacciatore di natura del Parco del
Delta”. 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.net
02/09/15 10:19

I

Piallassa, attività di birdwatching

Il viaggio in sintesi
Durata: 3 giorni / 2 notti.
Periodo: autunno / inverno / primavera.
Sistemazione: albergo *** a Cervia o località limitrofe. Le
strutture richiedono deposito cauzionale.
Trattamento: 2 pernottamenti con prima colazione in
albergo + 2 cene in albergo + 2 pranzi al sacco forniti
dall’albergo.

Consulta e scegli
i programmi Mosaico:
Nel Parco del delta
a caccia di natura
alle pagine 10, 11

Quote individuali
Validità quote

Studenti paganti

Quota

Gratuità

Quote valide per minimo
30 studenti paganti

Da 30 a 44

€ 95,00

1 su 15

Da 45 a 55

€ 88,00

1 su 15

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. N.2 pranzi al sacco forniti dall’albergo. Acqua in caraffa ai pasti. Programma del 2°
giorno (giornata intera) + 2 programmi mosaico a scelta il 1° e il 3° giorno. Visite guidate come da
programma. Materiale didattico. Gadget. 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: € 32,00 per persona.
Supplemento trasporto in bus per tutta la durata del programma: a richiesta.

Pineta San Vitale
Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net
08_11_ParcoDeltaPo_GLS15_16.indd 9
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Programmi
Mosaico

Salina di Cervia

• ECOSISTEMA SALINA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 5,00
per persona. 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 fino a raggiungere il cuore delle vasche delle saline. Durante 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).

• BUONO COME IL SALE

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Incontro con la guida alla Salina di Cervia per introduzione storica sull’importanza

che il sale ebbe fin 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
dimostrazione pratica delle principali fasi del ciclo evaporitico. Ci si trasferisce poi
alla “Camillone”, 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).

A’
NOVIT

• VADO IN BICI

Durata: mezza giornata SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 6,00
per persona. Percorso ciclabile semplice e piacevole, che consente a tutti di scoprire, con

l’assistenza di guide esperte, quanto sia piacevole conoscere la natura e la tradizione in sella alla bicicletta. Tutto ciò trova la giusta collocazione a CerviaMilano Marittima, una località balneare tra mare e pineta che si caratterizza da
sempre per le sue piste ciclabili per la salvaguardia dei suoi ambientai naturali.
Un modo diverso, utile e interattivo per vivere la pineta (Minimo 30 paganti,
inclusi fornitura biciclette e caschi, rinfresco all’arrivo).

• ORIENTEERING

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 4,00
per persona. Cos’è l’orienteering? Un’attività fisica divertente che fa ‘girare’ cervello e gam-

be! L’orienteering prevede l’utilizzo di una carta topografica realizzata appositamente 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. Naturalmente 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).
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In bicicletta su un argine del Reno

• NORDIC WALKING

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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 sviluppato in un vero e proprio esercizio di fitness. Recentemente si è diffuso anche in
Italia, divenendo uno sport divertente adatto a tutti, poco costoso ed effettuabile 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).

• PIADINA E PANI DI SOLE

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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 fino alle tigelle dell’Appennino. L’attività pratica permette
ad ogni bambino, con le proprie mani, di fare l’impasto della piadina e poi di
stenderlo con il mattarello. Naturalmente alla fine i “prodotti” di questo singolare laboratorio si cuociono e si gustano tutti insieme. (Minimo 30 e massimo
50 paganti).

• MAGIE IN VOLO: DA LEONARDO AGLI AQUILONI

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: supplemento € 9,00
per persona. 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 l’ha portato a studiare le
leggi della fisica 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 scientifici, specialmente in meteorologia
e continuano ancora oggi a colorare i cieli di tutto il mondo nelle giornate di
vento. Dopo un’introduzione sul volo e alle leggi fisiche che lo regolano, impariamo a costruire gli aquiloni e a farli volare! (Minimo 30 paganti).

• CON CALAPURNIA... ALLA SCOPERTA DI DARWIN

Durata: mezza giornata SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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’evoluzione. Si parte da un’escursione in un territorio straordinariamente
ricco di forme di vita animale e vegetale alla ricerca di reperti e documentazione fotografica necessari alla conduzione dell’attività di ricerca. Ci si sposterà poi
all’interno del Museo NatuRa dove, immersi nella raccolta atmosfera del “salotto dell’evoluzione”, i naturalisti in erba saranno impegnati nella formulazione e
rielaborazioni di teorie e dimostrazioni fino al confronto diretto tra i vari gruppi
di studio durante un piccolo convegno naturalistico. (Minimo 30 paganti).

Per scoprire altri interessanti e curiosi programmi mosaico nel Parco del Delta del Po visita il sito www.giratlantide.net
08_11_ParcoDeltaPo_GLS15_16.indd 11
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Basilica San Vitale

A
USIV

ESCL

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

AREE DISCIPLINARI
Storia e geografia,
Arte e immagine,
Scienze naturali
e sperimentali

Programmi
Mosaico
Vengono effettuati
il 1° ed il 3° giorno.
Li scegliete voi e li
abbinate liberamente
in base ai programmi
didattici e alle finalità
educative del viaggio.

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

Tessere di storia
da Ravenna
al Delta del Po

Boschi, valli, zone umide
all’ombra dei mosaici bizantini
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
giorni
di zone umide protette d’Italia, è un territorio ricco di
altri ambienti naturali che ospitano centinaia di specie floristiche 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

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: 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 comprendere 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 supplemento) 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 Mosaico prescelto, pranzo al sacco fornito dall’albergo e termine
dei nostri servizi.
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Piallassa Baiona

Il viaggio in sintesi

Consulta e scegli

Durata: 3 giorni / 2 notti.
i programmi Mosaico:
Periodo: autunno / inverno / primavera.
e il
Sistemazione: albergo *** a Cervia o località limitrofe. In fra
funzione delle tappe e dei programmi mosaico prescelti, Delta Ravennate
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.

Ravenna

pagine 14 e 15

Quote individuali
Validità quote

Studenti paganti

Quota

Gratuità

Quote valide per minimo
30 studenti paganti

Da 30 a 44

€ 109,00

1 su 15

Da 45 a 55

€ 102,00

1 su 15

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. 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 informativo 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: € 32,00 per persona.
Supplemento albergo a Marina Romea o aree adiacenti: € 29,00 per persona.
Supplemento trasporto in bus per tutta la durata del programma: a richiesta.

Teodora, particolare San Vitale

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net
12_15_TesseraRavenna_GLS15_16.indd 13
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Programmi
Mosaico

Ravenna: mosaico della Domus

• RAVENNA E TEODORICO

Durata: mezza giornata SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 10,00
per persona. Combinando una visita guidata ed un laboratorio ludico-teatrale, questo pro-

gramma approfondisce la biografia 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 edificato 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 drammatizzazione in costume in cui tutti gli studenti sono coinvolti nella rappresentazione
di personaggi e vicende legate alla vita del Re Teodorico. (Minimo 30 paganti).

A’
NOVIT

• CLASSE E IL PORTO DI RAVENNA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. A 7 chilometri da Ravenna, nelle vicinanze della Basilica di Sant’Apollinare in

Classe, è situato l’Antico Porto di Classe fondato dall’imperatore romano Augusto. Oggi area archeologica che offre una visuale generale degli edifici portuali
e che visse il suo massimo splendore nell’epoca dell’impero di Teodorico e
del dominio bizantino, quando Ravenna e Classe raggiunsero il massimo del
loro potere economico e politico. Con un’esperta guida si parte per un percorso
che si sviluppa su una superficie di circa 10.000 metri quadrati e che permette
di scoprire i luoghi frequentati quotidianamente da coloro che lavoravano nei
magazzini o che arrivavano via mare attraccando al porto. (Minimo 30 paganti).

• IL MESTIERE DELL’ARCHEOLOGO

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Un percorso pratico-teorico svolto con materiale archeologico autentico mirato

a far comprendere ai ragazzi il valore documentario di un deposito archeologico e di una sequenza stratigrafica. Ecco quindi che gli studenti divisi in due
squadre, come veri archeologi, scavano dentro le cassette di scavo secondo
le moderne tecniche, confrontano i materiali rinvenuti con i materiali esposti
nelle sale del Museo, e registrano i dati su apposite schede. Tutti i partecipanti
concludono insieme il laboratorio con l’interpretazione del contesto scavato,
attraverso l’analisi dei reperti rinvenuti. (Minimo 30 e massimo 50 paganti).

• GLI ALBERI DELLA FORESTA DI PIETRA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Si parte dalla visita guidata della splendida Basilica di Sant’Apollinare in Clas-

se, incentrando l’attenzione sulle piante, gli alberi e gli arbusti riprodotti nei
mosaici e presenti nella vicina pineta di Classe. Dopo il trasferimento al Parco
1° maggio si prosegue a piedi 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. Durante il trasferimento si
osserva la pineta che presenta un’avanzata naturalità, data da querceti termofili
dominati dal leccio, dalla roverella, dalla farnia e dal carpino bianco e orientale.
(Minimo 30 paganti).
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Attività didattica in pineta

• OH PARTIGIANO PORTAMI VIA…

Durata: mezza giornata SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Nel 1944 l’alto comando tedesco indicava la zona a nord di Ravenna come una delle

più pericolose, per la presenza significativa ma non quantificata 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 osservare 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).

• SAN VITALE E LA FORESTA ALLAGATA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 3,00
per persona. 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 comincia 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 fino a Punte
Alberete: ampio bosco igrofilo che crea una delle più importanti foreste allagate
d’Italia oppure fino 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).

• IL PARCO NATURALE DI CERVIA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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, domestici e
non, che lo abitano. La location può essere, quindi, attraversata con passeggiate
guidate che hanno diversi obiettivi e scopi didattici. Si riportano i principali: la conoscenza delle specie arboree e arbustive presenti, la conoscenza delle principali
specie animali presenti nel parco, il rilevamento di tracce quasi impercettibili lasciate
dagli animali e la scoperta delle piante da orto. Si tratta solo di scegliere il percorso
più adatto! Al parco sono anche possibili percorsi di albering in assoluta sicurezza e
adatti all’età degli studenti. Richiedere informazioni (Minimo 30 paganti).

• CASA DELLE FARFALLE

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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 laboratorio 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 visitare
la Casa degli Insetti, stimolante area ludico–didattica interamente dedicata a
coccinelle, api, formiche, scarabei ed altri insetti. (Minimo 30 paganti).

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

Il Rinascimento
nel Delta del Po

A
USIV

ESCL

Scuole 3° - 4° - 5° PRIMARIE

Boschi, valli e zone umide a due passi dall’arte

Scuole SECONDARIE 1° GRADO
Scuole SECONDARIE 2° GRADO

Ferrara, esemplarmente progettata nel Rinascimento, e le
Delizie Estensi, residenze dei duchi d’Este nel Delta del Po,
testimoniano in modo eccezionale il riflesso della cultura
giorni
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 fiume italiano.

AREE DISCIPLINARI
Storia e geografia,
Arte e immagine,
Scienze naturali
e sperimentali

3

Programmi
Mosaico
Vengono effettuati
il 1° ed il 3° giorno.
Li scegliete voi e li
abbinate liberamente
in base ai programmi
didattici e alle finalità
educative del viaggio.

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

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: Il Rinascimento nella corte estense.
Prima colazione in albergo, trasferimento al Castello del Verginese, 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, approfondimento 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 suggestioni senza mai perdere il filo conduttore che ci offre la storia.
• Il giardino dei sogni: analisi e studio di un giardino ornamentale 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.
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Rinascimento al Verginese

Il viaggio in sintesi
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.

Consulta e scegli
i programmi Mosaico:
il Rinascimento nel
Delta Po
pagine 18, 19, 20 e 21

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 camere 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 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: € 43,00.
Supplemento trasporto in bus per tutta la durata del programma: a richiesta.

Delizia Verginese

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

Capanno in laguna

• FERRARA, GLI ESTE E IL GRANDE FIUME

Durata: giornata intera 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 11,00
per persona. Questa visita guidata vuole trasmettere in maniera sintetica ma efficace la grandezza

del 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 fluviale
che circonda Ferrara e che la collega al grande fiume 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 fino alla Conca di Pontelagoscuro per immettersi sul
Po Grande costeggiando l’Oasi LIPU dell’Isola Bianca. (Minimo 30 paganti).

A’
NOVIT

• A FERRARA IN BICI

Durata: mezza giornata SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 5,00
per persona. 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 fisica 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).

A’
NOVIT

• IN BARCA DA FERRARA ALLA VALLE

Durata: giornata intera 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 22,00
per persona. 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 fino 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 habitat 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).

• L’ERBA VOGLIO E IL GIARDINO DEL RE

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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 incentrata 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).
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Oasi di Bando

• ARIOSTO E IL LABORATORIO LETTERARIO

Durata: mezza giornata SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. La nostra attività parte dalla presentazione della figura 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 laboratorio 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 significativi. (Minimo 30 paganti).

• MESOLA E BOSCO DI SANTA GIUSTINA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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 Bonificazione Estense. (Minimo 30 paganti). Per gli studenti delle
scuole secondarie è possibile effettuare l’escursione in bicicletta dalla cittadina
di Mesola fino al bosco di Santa Giustina, importante relitto dei boschi planiziali
che un tempo ricoprivano il territorio padano (a richiesta con supplemento).

A’
NOVIT

• DA GORO A POMPOSA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 9,00
per persona. 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 navigazione lungo il Po di circa un’ora, durante la quale è possibile osservare l‘avifauna
che popola numerosa le rive del fiume, 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).

• LE VALLI DI COMACCHIO

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 5,00
per persona. 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 possibile 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).
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Programmi
Mosaico

Bosco Mesola

• IL VIAGGIO DEI MOLLUSCHI

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 7,00
per persona. Escursione in motonave nella Sacca di Goro, laguna salmastra annoverata tra

NO

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 motonave, 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, rifinitura e
confezionamento. (Minimo 30 paganti).

• IL MESTIERE DEL PALEONTOLOGO

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Visita guidata al Museo del Territorio di Ostellato con un percorso tematico

NO

dedicato all’evoluzione della vita sulla terra che prevede un approfondimento
specifico sulle caratteristiche degli animali preistorici e l’analisi di copie di reperti 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).

• BIRDWATCHER SI DIVENTA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Le Vallette di Ostellato, residuo delle antiche Valli del Mezzano, sono una lin-

gua 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 nidificazione per numerose specie di uccelli, in particolare
acquatici. Il nostro percorso inizia con l’introduzione dei principi base del birdwatching e l’analisi di sagome e silhouette. Prosegue con la visita guidata delle
valli, l’osservazione guidata dell’ambiente con particolare attenzione all’avifauna. A seguire laboratorio di approfondimento dedicato all’analisi e all’osservazione macroscopica e microscopica di penne e piume. (Minimo 30 paganti).

A’
NOVIT

• GLI ETRUSCHI DEL DELTA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Queste “Terre di Mezzo” del Parco sono state abitate da popolazioni etrusche e

quindi abbiamo preparato per voi un’interessante proposta che permetterà di approfondire 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 approfondimento sulla lingua etrusca. (Minimo 30 paganti).
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Vallette di Ostellato

A’
NOVIT

• I ROMANI DEL DELTA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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 finalizzato alla scoperta delle abitudini di una famiglia romana, dall’alimentazione al lavoro e ai riti della sepoltura. Il programma proposto inizia con la visita 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).

A’
NOVIT

• PICCOLI PESCATORI CRESCONO

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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 fisici
e chimici delle acque individuando quelli ottimali per la vita delle specie ittiche presenti in valle. Si studieranno gli aspetti morfologici e fisiologici 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).

• IN BARCA NEL PARCO DEL DELTA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 9,00
per persona. Nella Sacca di Goro, una delle lagune salmastre di maggiori dimensioni dell’alto

Adriatico, riconosciuta come zona umida d’importanza internazionale dalla Convenzione di Ramsar, vi proponiamo un’interessante escursione in motonave nel
delta del Po. Un’esperienza sicuramente emozionante che permetterà di osservare la vegetazione palustre, le tamerici ed i fitti canneti dove coesistono numerose
specie di flora 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).

• UN PARADISO DI BIODIVERSITA’

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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 flora e la fauna. Si prosegue 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).

Per scoprire altri interessanti e curiosi programmi mosaico il Rinascimento nel Delta del Po visita il sito www.giratlantide.net
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Costruzione di un castello

A
USIV

ESCL

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

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

Programmi
Mosaico
Vengono effettuati
il 1° ed il 3° giorno.
Li scegliete voi e li
abbinate liberamente
in base ai programmi
didattici e alle finalità
educative del viaggio.

Mille e non più mille

Laboratori didattici ed itinerari
alla scoperta del Medioevo in Appennino
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
giorni
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

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

2° giorno: Castelli e cavalieri.
Prima colazione in albergo e trasferimento alla Rocca di Riolo Terme. Lezione introduttiva sulla struttura politica e sociale
MATERIALI DIDATTICI:
Le attività didattiche e i laboratori della società medievale. A seguire, laboratorio teatrale che
a Riolo e Brisighella prevedono consiste in un gioco di drammatizzazione in costume che
ricrea la cerimonia dell’investitura e in cui vengono coinvolti
schede di presentazione e
materiale per la classe, manuale tutti gli studenti. Rientro in albergo per il pranzo. Possibilità
di organizzare un pranzo medievale in ristorante della zona
didattico per studenti e un
piccolo oggetto per ogni studente (con supplemento). Nel pomeriggio si prosegue l’attività
all’interno della Rocca dedicandosi alla conoscenza del conrealizzato durante le attività
cetto di “incastellamento”: lezione introduttiva sull’imporpratiche.
tanza del castello in epoca medievale e visita guidata della
rocca. La giornata si conclude con una caccia al tesoro alla
I contenuti dei laboratori,
scoperta delle tecniche di costruzione di un castello e delle
delle visite ed i relativi
sue caratteristiche architettoniche. Rientro in albergo, cena e
approfondimenti storicoculturali, nonché il linguaggio pernottamento. In serata, possibilità di assistere ad un breve
spettacolo di danze medievali (con supplemento).
utilizzato, vengono adattati al
grado e all’indirizzo scolastico. 3° giorno: prima colazione in albergo. Programma Mosaico
prescelto, pranzo al sacco fornito dall’albergo o medievale
(con supplemento) e termine dei nostri servizi.
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La Rocca di Riolo Terne

Il viaggio in sintesi
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.

Consulta e scegli
i programmi
Mosaico
nell’Appennino
Faentino:
alle pagine 24 e 25

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

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. 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 raffinati balli di società: la danza, la coreografia, la ritmica erano
elementi che concorrevano ad una comunicazione non verbale di status e di intenzioni. Possibilità di assistere ad una breve performance serale di un gruppo specializzato 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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Programmi
Mosaico

Brisighella

• LA CITTA’ MEDIEVALE

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Trasferimento a Brisighella, cittadina dell’Appennino faentino molto caratteristi-

NO

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 sopraelevata, 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).

• ARTIGIANI IN BOTTEGA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Breve introduzione al concetto delle corporazioni di arti e mestieri nel medio-

NO

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 laboratorio 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 piccolo oggetto che avrà forgiato. (Minimo 30 paganti).

A’
NOVIT

• LE PIEVI MEDIEVALI

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: supplemento € 4,00
per persona. In epoca medievale, quando le cattedrali non furono più in grado di soddisfare le

NO

necessità dei fedeli che sempre più numerosi popolavano le aree rurali, sorsero le
pievi. La pieve, a differenza della parrocchia, si connotò fin dall’origine come detentrice di un fonte battesimale o addirittura di un vero e proprio edificio 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 edificio 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).

• MONACHESIMO E VITA RELIGIOSA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Di pari passo allo sviluppo del castello, nel Medioevo si diffuse anche la struttura

NO

dell’abbazia e del monastero: mentre nel mondo circostante infuriava la violenza, i
monaci contribuirono a creare una società basata sulla condivisione e sulla solidarietà. 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 lavorazione delle erbe officinali. (Minimo 30 paganti).
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Drammatizzazione in costume

A’
NOVIT

• MAIOLICHE FAENTINE DI BOTTEGA

Durata: 1 ora circa 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: riduzione € 6,00
per persona. 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 pratica che, con meticolose regole rinascimentali, da oltre cinque secoli, contraddistingue 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).

A’
NOVIT

• CROCIATI E TEMPLARI A RAVENNA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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 raffiguranti il medioevo in tutti suoi aspetti ma soprattutto la IV Crociata cui presero parte 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 Rasponi e la croce di Malta, unica a Ravenna. (Minimo 30 paganti).

• TRAME DI CORTE

A’
NOVIT Durata: mezza giornata

SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
Si
tratta
di un divertente gioco di ruolo ambientato in epoca medievale, per scodel viaggio.

prire i segreti e le trame di corte che hanno portato alla morte di Caterina, una
delle figure femminili più importanti della Romagna, tanto da essere stata definita
“la grande signora della Romagna”. Ogni studente riceverà una scheda personaggio e un abito di scena e, quindi, un ruolo da interpretare. Nel gioco ci saranno
i nobili dell’epoca, i membri della guarnigione militare o i parenti prossimi di
Caterina e tutti dovranno scoprire l’assassino e il movente. Chissà chi riuscirà a
scoprire chi ha ucciso Caterina Sforza? Il vincitore riceverà un premio individuale
ma alla classe sarà consegnato un premio particolare. (Minimo 30 paganti).

A’
NOVIT

• CHE BUON OLIO!

Durata: 2 ore circa 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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 anfiteatro
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, divenuto oggi molto famoso. Con questa proposta si vuole proporre un approccio
a questo condimento sano e buono attraverso una “strana” e divertente degustazione guidata. (Minimo 30 paganti).

Per scoprire altri interessanti e curiosi programmi mosaico nell’Appennino Faentino visita il sito www.giratlantide.net
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Vista sul bacino artificiale

A
USIV

ESCL

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

AREE DISCIPLINARI
Storia e geografia,
Arte e immagine,
Scienze naturali
e sperimentali

Programmi
Mosaico
Vengono effettuati
il 1° ed il 3° giorno.
Li scegliete voi e li
abbinate liberamente
in base ai programmi
didattici e alle finalità
educative del viaggio.

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

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

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
giorni
nell’incantevole scenario della Diga di Ridracoli, bacino
artificiale 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

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 pernottamento.
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), distribuiti lungo il coronamento della diga. La giornata inizia con
la presentazione del programma e la visione di un filmato
3D. A seguire trasferimento in diga per l’escursione a bordo di un battello elettrico nello splendido scenario del lago
di Ridracoli. Pranzo al sacco fornito dall’ostello o albergo. Il
pomeriggio prevede il rientro a piedi dal rifugio Cà di Sopra
lungo il sentiero natura del Parco Nazionale, la ricerca dei
macroinvertebrati nel torrente e considerazioni sul ruolo dei
bioindicatori. Al termine delle attività rientro in ostello o albergo, cena. A seguire escursione notturna (con supplemento) con tutte le suggestioni del buio e del silenzio del Parco
delle Foreste Casentinesi. Pernottamento.
3° giorno: prima colazione in ostello o albergo. Programma
Mosaico prescelto, pranzo al sacco fornito dall’ostello o albergo e termine dei nostri servizi.
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La Diga di Ridracoli

Escursione in battello elettrico

Il viaggio in sintesi
Durata: 3 giorni / 2 notti.
Periodo: autunno / primavera.
Sistemazione: ostello o albergo*** a Santa Sofia o località limitrofe.
Trattamento: 2 pernottamenti con prima colazione + 2
cene in ristorante convenzionato + 2 pranzi al sacco.

Consulta e scegli
i programmi Mosaico:
del Parco delle
Foreste Casentinesi
& CO. alle pagine
28 e 29

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 accompagnatori. 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 sapore 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.

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

Sentiero

• L’ACQUA E LE TERME

mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
supplemento € 7,00
per persona. In una piccola località turistica e termale dell’Appennino Tosco-Romagnolo, cono-

sciuta già dai romani, si svolge questa particolare attività-gioco finalizzata al riconoscimento 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 benefiche 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).

• I SEGRETI DEL GIARDINO

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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 flora romagnola. Il giardino botanico conta tre
percorsi: bosco, torrente e zone umide e rupi, praterie e arbusteti e una recente
area dedicata alle piante officinali nonché un piccolo giardino delle farfalle, nel
quale le piante da fiore attirano farfalle e insetti impollinatori. La proposta consiste 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).

• DALLA DIGA AL RUBINETTO

Durata: mezza giornata SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: riduzione € 5,00
per persona. 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 caratteristiche chimiche e batteriologiche. Si parte dai cunicoli della diga, realizzati per
assicurare il drenaggio delle acque di infiltrazione, l’installazione di strumenti di monitoraggio 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).

• I SUONI E I SEGNI DEL PARCO

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: riduzione € 5,00
per persona. Ritrovo al Centro Visite di Santa Sofia per l’inizio di questa proposta che vuole

essere un’introduzione al mondo dei Parchi Nazionali oltre che un approfondimento della loro importanza per la protezione della flora e della fauna del
territorio. L’attività comincia con “l’Armadio dei Suoni e dei Segni del Parco” che
permette ai ragazzi, attraverso, 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).
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Crinali

• SUA MAESTA’ LA TAGLIATELLA

A’
NOVIT Durata: mezza giornata

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: supplemento € 7,00
E’
per persona. 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 sopraffine. E, quindi, eccovi una proposta da “mani in pasta”! Accompagnati da mani esperte e armati di tagliere e mattarello, 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).

• LA FORESTA DI CAMPIGNA

Durata: giornata intera 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 5,00
per persona. La giornata inizia all’interno del Centro Visite del Parco delle Foreste Casentinesi

a Santa Sofia con l’incontro con le guide per un inquadramento generale del
territorio e poi continua all’interno di una delle più caratteristiche e meglio conservate formazioni vegetali del Parco: l’abetina di Campigna. Durante un’agevole 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 cartografia ed effettueranno
l’osservazione e il riconoscimento dei principali gruppi di macroinvertebrati e
dei licheni, importanti bioindicatori della qualità dell’aria. (Minimo 25 paganti).

• CAMALDOLI

Durata: giornata intera 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 5,00
per persona. Percorso di una giornata tra natura, storia e spiritualità, immersi in una delle

zone più caratteristiche del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Il percorso condurrà alla scoperta dell’Eremo di Camaldoli, della biografia del suo fondatore - 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).

• LA VERNA: SPIRITUALITÀ, ARTE E NATURA

giornata intera 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
supplemento € 5,00
per persona. 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 custodisce dentro la sua massiccia ed articolata architettura numerosi tesori. L’itinerario 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 (analisi del bosco di faggi e lettura del paesaggio di crinale). (Minimo 25 paganti).

Per scoprire altri interessanti e curiosi programmi mosaico del Parco delle Foreste visita il sito www.giratlantide.net
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Via Emilia

ITÀ

NOV

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

AREE DISCIPLINARI
Storia e Geografia,
Storia dell’Arte

Programmi
Mosaico
Vengono effettuati
il 1° ed il 3° giorno.
Li scegliete voi e li
abbinate liberamente
in base ai programmi
didattici e alle finalità
educative del viaggio.

I contenuti delle visite ed
i relativi approfondimenti
storico-culturali, nonché
il linguaggio utilizzato,
vengono adattati al grado e
all’indirizzo scolastico.
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Lungo la Via Emilia
e oltre...
Una linea retta che da oltre 2200 anni
collega Ariminum con Placentia

La Via Emilia strada romana fatta costruire dal console Marco
Emilio Lepido nel 187 a.C. percorsa a quel tempo dalle truppe
dell’esercito, è ancora oggi uno degli assi stradali portanti della
giorni
Regione. La nostra proposta è un ideale percorso lungo le più
importanti città, fondate o rifondate dai romani, attraversate dalla via Emilia.
Nella giornata centrale abbiamo inserito il capoluogo di regione, Bononia
(Bologna) e Faventia (Faenza) per un interessante salto teorico e pratico nella
vita quotidiana romana. Il viaggio si può completare con Ariminum (Rimini),
Mutina (Modena), Parma e la lontana Placentia (Piacenza), centri che
conservano tracce profonde del passaggio della via pur conservando integri
soltanto alcuni frammenti.

3

Programma

1° giorno: arrivo nel primo pomeriggio nella località prevista dal
Programma Mosaico prescelto. Al termine del programma, trasferimento in albergo, sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno: Bologna romana e la Via Emilia
Prima colazione in albergo. Trasferimento a Bologna alla ricerca delle sue antichissime origini. Incontro con la guida in Piazza
Maggiore, nel cui sottopasso sono visibili i resti della Via Emilia. La
sede stradale allora era larga circa 4 metri e, ai Iati, erano presenti
marciapiedi (crepidines) costruiti in blocchi dello stesso materiale.
Il punto migliore per entrare in contatto con la Bononia romana
sono gli Scavi effettuati davanti al Sacrario dei Caduti di piazza Nettuno (Oggi Sala Borsa), qui si sono riportati alla luce le fondazioni
di un edificio monumentale, con ogni probabilità la basilica civile
della città romana. Il percorso si conclude con la visita alla sezione
romana del Museo Archeologico dove vedremo da vicino i reperti
venuti alla luce dell’antica città romana di Bononia. (Attenzione!
La visita può avere anche altri temi es. “Dotta”, “Medievale” e “Rinascimentale”) Pranzo al sacco fornito dall’albergo.
Faenza, la civiltà dell’argilla
L’epoca romana vista attraverso le ceramiche romane della città
più famosa al mondo per l’arte ceramica, Faenza. Visita guidata al
Museo Internazionale delle Ceramiche e laboratorio ludico creativo con particolare attenzione alla sezione classica del Museo, in
Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net
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Bologna Piazza Maggiore

cui una selezione di oggetti è stata ambientata nel suo contesto
originario: le ceramiche per il banchetto e la mensa, gli oggetti
utilizzati nella cucina sul lavoro e nella vita quotidiana e infine i
grandi contenitori collegati al mondo commerciale. 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
nostri servizi.

Consulta e scegli
i programmi Mosaico:
Lungo la Via emilia
alle pagine 32 e 33

Il viaggio in sintesi
Durata: 3 giorni / 2 notti.
Periodo: autunno / inverno / primavera.
Sistemazione: albergo *** a Riolo Terme o località limitrofe. Le strutture richiedono
deposito cauzionale.
Trattamento: 2 pernottamenti con prima colazione in albergo + 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

€ 135,00

1 su 15

Da 41 a 52

€ 128,00

1 su 15

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. 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. Visite guidate come da programma. IVA e servizio.
Le quote non comprendono: eventuale tassa di soggiorno, trasporti, bevande ai pasti, eventuali
biglietti di ingresso ai monumenti ed aree visitate, mance, extra e quanto non espressamente indicato.
Supplemento camera singola insegnanti / accompagnatori: € 20,00 per persona.
Supplemento trasporto in bus per tutta la durata del programma: a richiesta.

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

Lungo la Via Francigena

• PIACENZA: GIOCHIAMO AL MEDIOEVO

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Visita guidata della città di Piacenza che prevede la visita ai suoi principali

monumenti e edifici storici. Di seguito i partecipanti sono divisi in due gruppi,
quello del “Pellegrino” e quello della “Dama”, che si sfideranno sulle tematiche
affrontate durante la passeggiata (i luoghi di culto e le vie dei pellegrinaggi,
l’importanza della classe mercantile nel medioevo, i simboli del potere civico).
A ogni risposta corretta il gruppo riceve un indumento caratteristico del pellegrino o della dama, il gruppo che riesce a completare per primo il proprio
modello vince la gara. E’ possibile implementare il programma con una visita
ad un’abbazia o ad un castello nel territorio piacentino. (Minimo 25 paganti).

• A PARMA IN COMPAGNIA DI...

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Visto che ad attendervi c’ Maria Luigia d’Asburgo-Lorena, imperatrice ed ex-con-

sorte di Napoleone, non è ammesso essere in ritardo! L’esclusiva guida conduce gli
studenti alla scoperta delle tante meraviglie di cui il ducato è ricco. Il monumentale
complesso della Pilotta, punto d’incontro delle grandi opere urbanistiche che i Visconti e poi i Farnese immaginarono per quest’autentica capitale; Teatro Farnese e
la Galleria Nazionale che ospita opere di maestri quali Guercino, Carraci, Tiepolo,
Canaletto e Van Dyck oltre che di due grandi parmensi: Correggio e Parmigianino. Si
passa poi al monastero di San Giovanni Evangelista e alla grandiosa architettura del
Battistero, scrigno di sculture gotiche e affreschi. (Minimo 25 paganti).

• ALLA FORTEZZA DI BARDI LA STORIA È MAGICA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Il castello di Bardi è edificato sulla cima di uno sperone roccioso di diaspro rosso e

domina la confluenza del torrente Noveglia con il Ceno. L’emozione di vivere in prima
persona, e in costume, i periodi storici studiati nei libri di scuola oppure di immedesimarsi in un personaggio leggendario di cui abbiamo letto le vicende di un libro o visto
le avventure in un film. All’interno del castello i bambini in costume saranno condotti
da un animatore attraverso il gioco fino 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). Il biglietto di ingresso è da pagare in loco. A
completare la giornata un facile percorso trekking. (Minimo 41 paganti).

• LA VIA FRANCIGENA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. La Via Francigena che da Canterbury portava a Roma è un itinerario della storia,

una via maestra percorsa in passato da migliaia di pellegrini in viaggio per Roma. La
nostra proposta porta i ragazzi a ripercorrere i passi dei viaggiatori in un breve tratto
dell’Appennino parmense. L’itinerario a ritroso nel tempo parte, infatti, da Fornovo
Taro; qui si trova una delle più antiche pievi della diocesi 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 fino al Duomo di Berceto, tappa significativa perché era l’ultima prima di
arrivare al Passo della Cisa. (Minimo 25 paganti).
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Ponte di Tiberio - Rimini

• IL PARMIGIANO E IL PROSCIUTTO

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 5,00
per persona. Si inizia con la visita guidata ad un caseificio 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 trasformazioni tecnologiche”. Possibilità di terminare la mattina con una degustazione (con
supplemento) e di completare la giornata con la visita del Museo del Parmigiano Reggiano (con supplemento). (Minimo 25 paganti).

• A MODENA IN COMPAGNIA DI...

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Il vignolese Ludovico Antonio Muratori, il nobile padre della ricerca storica in

Italia, ripercorre la storia della grande città al centro della via Emilia. Dalle antichissime incrostazioni epigrafiche del Lapidario della Mutina romana, sul confine tra bizantini e longobardi, tra il guelfismo romagnolo e gli imperiali d’Emilia
fino al vecchio ducato estense del quale si comprende la gloria nelle eleganti
sale della Galleria Estense. Il viaggio termina con l’incontro del capolavoro assoluto del romanico italiano, la cattedrale del santo patrono Gimignano, con
la celebre torre della Ghirlandina e i lavori di Wiligelmo e Lanfranco, eroi della
rinascita artistica a cavallo di XI e XII secolo. (Minimo 25 paganti).

• AVE CESARE!

A

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Rimini svela un cuore antico di assoluta bellezza grazie ad una visita che tocca i

luoghi e i monumenti che dimostrano, ancora oggi, il fasto di un impero e l’importanza strategica goduta da Ariminum in epoca romana. Con la supervisione di
Cesare (per le scuole primarie e secondarie 1° grado) il percorso parte dall’Arco di
Augusto ad oggi uno degli archi imperiali meglio conservati d’Italia. Percorrendo il
Decumanus maximus si arriva nel centro della città moderna, che in epoca romana,
ne costituiva già il fulcro civile e religioso: il Foro, l’odierna Piazza Tre Martiri. Per le
scuole primarie e secondarie 1° grado la visita avviene con un’avventurosa caccia
al tesoro. Il biglietto di ingresso è escluso e da pagare in loco. (Minimo 25 paganti).

• ARCHEOLOGIA A ARIMINUM

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Chi è Eutiches? Perché la Domus del Chirurgo Ariminum, l’antica Rimini, è

chiamata la piccola Pompei? Tranquilli! Un archeologo che ha scavato proprio
questa bellissima Domus racconta la storia di una grande scoperta. Vedremo
come si svolgeva la vita in una città romana e quali erano le abitudini di chi ci
viveva 2000 anni fa. I partecipanti saranno coinvolti nella riproduzione di uno
scavo archeologico di epoca romana. Aiutati da un archeologo capiranno tutte
le fasi di scavo fino al ritrovamento di reperti che andranno studiati e decifrati
con l’aiuto dell’operatore. Il biglietto di ingresso è escluso e da pagare in loco.
(Minimo 25 paganti).
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30_33_ViaEmilia_GLS15_16.indd 33

33
01/09/15 18:06

EMILIA ROMAGNA

Sigismondo Malatesta e Federico da Montefeltro

ITÀ

NOV

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

AREE DISCIPLINARI
Storia e Geografia,
Storia dell’Arte,
Arte e Immagine

Programmi
Mosaico
Vengono effettuati
il 1° ed il 3° giorno.
Li scegliete voi e li
abbinate liberamente
in base ai programmi
didattici e alle finalità
educative del viaggio.

I contenuti delle visite ed
i relativi approfondimenti
storico-culturali, nonché
il linguaggio utilizzato,
vengono adattati al grado e
all’indirizzo scolastico.
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Malatesta e Montefeltro:
Signori a cavallo
di un confine
Medioevo a Rinascimento fra Romagna e Marche
La Signoria dei Malatesta e quella dei Montefeltro furono
sempre in lotta per la conquista e il dominio di quel magnifico
territorio che si estende a cavallo dell’attuale confine fra Marche
giorni
e Romagna. Sigismondo Malatesta, signore di Rimini e Fano,
e Federico da Montefeltro, duca di Urbino, sono considerati i due uominisimbolo di queste famiglie che si contesero per secoli i feudi di una terra
affacciata sul mare, con un florido 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 meravigliosi scenari naturali.
E da quest’anno di aggiunge anche la nuova esperienza dei paesaggi
rinascimentali nel Montefeltro di cui non potete non esserne protagonisti!

3

Programma

1° giorno: arrivo nel primo pomeriggio nella località prevista dal
Programma Mosaico prescelto. Al termine del programma, trasferimento in albergo, sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno: Rimini e i Malatesta.
Prima colazione in albergo e trasferimento in centro storico a Rimini, capitale della Signoria dei Malatesta che conobbe gli splendori
di una corte magnifica con la presenza di famosi architetti, scultori
e pittori. Passeggiata guidata alla scoperta del patrimonio artistico
e culturale della città, dall’Arco d’Augusto al Castel Sismondo fino al
Tempio Malatestiano, passando per gli affreschi della Chiesa gotica
di S.Agostino e ai magnifici affreschi di Scuola Giottesca.
Pranzo al sacco fornito dall’albergo. Il pomeriggio continua con un
laboratorio di affresco. La storia della pittura italiana è strettamente collegata alla tecnica pittorica dell’affresco, i partecipanti sono
invitati a realizzare il proprio dipinto seguendo le diverse fasi di
realizzazione: la stesura del tonachino, il trasferimento del disegno
grazie allo spolvero e, infine, la pittura. Il laboratorio permette di
conoscere le caratteristiche della pittura a buon fresco, sperimenInformazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net
01/09/15 18:06
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Castel Sismondo di Rimini

tando in prima persona la successione delle diverse fasi della
tecnica. 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
nostri servizi.

Il viaggio in sintesi

Consulta e scegli
i programmi Mosaico:
Malatesta e
Montefeltro
alle pagine 36 e 37

Durata: 3 giorni / 2 notti.
Periodo: autunno / inverno / primavera.
Sistemazione: albergo *** a Rimini o località limitrofe. Le strutture richiedono deposito
cauzionale.
Trattamento: 2 pernottamenti con prima colazione in albergo + 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 39

€ 99,00

1 su 15

Da 40 a 55

€ 94,00

1 su 15

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. 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. Visite guidate come da programma. IVA e servizio.
Le quote non comprendono: eventuale tassa di soggiorno, trasporti, bevande ai pasti, 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
Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net
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EMILIA ROMAGNA

Programmi
Mosaico
A’
NOVIT

San Marino

• URBINO E I MONTEFELTRO

Durata: mezza giornata
3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 4,00
per persona. Urbino è legata indissolubilmente alla figura di Federico da Montefeltro, uomo di gran-

de intelletto, lungimiranza e generosità, che seppe fare della città uno dei centri artistici
più importanti del Rinascimento italiano. Il nostro viaggio inizia proprio dal monumento che più di ogni altro esemplifica lo splendore di questa cultura “illuminata”: la Galleria Nazionale delle Marche, che ospita opere di grande valore artistico e culturale, tra
le quali “La Flagellazione” di Piero della Francesca e “La Muta” di Raffaello Sanzio e, da
non perdere, il noto studiolo del Duca Federico, piccolo ambiente costruito sul gioco
illusionistico del trompe-l’oeil. Il percorso continua con la visita del centro storico, del
Duomo e di Palazzo Albornoz. (ingressi inclusi). (Minimo 25 paganti).

A’
NOVIT

• “ENTRA” IN UN PAESAGGIO RINASCIMENTALE

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Accompagnati da una guida e con il prezioso supporto di Piero della Francesca andia-

mo alla scoperta dei paesaggi che ispirarono l’opera del pittore rinascimentale e non
solo. Sì perché quei fiumi, quelle rupi e quelle colline rappresentati nei dipinti esistevano
davvero e sono sempre stati lì, tra i picchi e le rupi calcaree della Valmarecchia e le dolci
colline della valle del Metauro, tra Emilia Romagna e Marche. Eccoci alla scoperta di
uno o due (a scelta) balconi dai quali godere dello splendido sfondo di opere quali, ad
esempio “Il Battesimo di Cristo” di Piero della Francesca. Nel caso di scelta di un balcone
è possibile integrare il programma con la visita di una località a scelta tra Pennabilli e
San Leo o con un laboratorio di affresco a prospettiva a San Leo. (Minimo 25 paganti).

• SAN LEO, CAPITALE DEL DUCATO

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Il borgo di San Leo, in bilico su un colle fra Romagna e Marche, è un’antica roccafor-

te del ducato dei Montefeltro che, assieme ad Urbino, ha segnato distintamente la
storia del nostro Rinascimento. La città è nota per le sue peculiarità geomorfologiche
che la rendono simile ad un’isola rocciosa. Il centro ospita meravigliosi esempi di
architettura civile, militare e religiosa. La visita include l’ingresso alla Fortezza, trasformata in prigione durante il dominio pontificio, dove, in un’angusta cella del pozzetto, fu rinchiuso il Conte di Cagliostro. Si continua con Piazza Dante, Pieve di Santa
Maria Assunta e il Duomo di San Leone. (ingresso escluso) (Minimo 25 paganti).

• GRADARA E LABORATORIO

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 3,00
per persona. Visita guidata del borgo di Gradara durante la quale vengono approfonditi gli aspetti

NO

di organizzazione politica, militare ed economica del castello medievale nei suoi
luoghi di potere come nella quotidianità di case e botteghe. 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 vicende, favorendo un approccio ludico alla conoscenza della storia
e della geografia del territorio. (Minimo 25 paganti).
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Balcone rinascimentale

• ALLA CORTE DELLA MINIERA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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 affiancano 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 manualità, la capacità di gestire e portare a termine un lavoro, lo spirito di condivisione
e partecipazione collettiva. (Minimo 25 paganti).

• TRA (STORIA) E NATURA IN VALMARECCHIA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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 Montebello, San Leo e Verucchio). (Minimo 25 paganti).

• SAN MARINO

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Visita guidata del centro storico di San Marino seguendo l’itinerario classico: Porta

di San Francesco, attraversamento del centro con sosta nelle varie piazzette, 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 ingresso a pagamento, € 3,00 per
ogni studente). (Minimo 25 paganti).

A’
NOVIT

• CESENA, CITTÀ MALATESTIANA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. La Rocca si trova nel centro della città di Cesena ed è caratterizzata da una maesto-

sa mole, da spalti panoramici e da suggestivi camminamenti interni alle cortine. La
costruzione avvenuta con Galeotto Malatesta, prosegue per volontà dei suoi successori Andrea e Malatesta Novello. Nella corte è inclusa una cittadella fortificata
che comprende due imponenti fabbricati, la Torre Maestra (Mastio o Maschio) e il
Palatium (Femmina. Una parte dal programma consta della visita finalizzata a far
emergere temi quali: la committenza dell’età malatestiana, gli architetti e le principali fasi costruttive. L’altra parte è un laboratorio creativo di costruzione di un modellino di una rocca che ogni studente potrà portare a casa. (Minimo 25 paganti).

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

Abbazia di Fonte Avellana

ITÀ

NOV

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

AREE DISCIPLINARI
Storia e Geografia,
Storia dell’Arte,
Scienze motorie e
sportive

Programmi
Mosaico
Vengono effettuati
il 1° ed il 3° giorno.
Li scegliete voi e li
abbinate liberamente
in base ai programmi
didattici e alle finalità
educative del viaggio.

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

Luoghi di storia e tradizione in un’altra dimensione!
Il territorio marchigiano, una tra le prime aree d’occidente,
in cui S. Benedetto da Norcia diffuse il fenomeno del
Monachesimo. Grazie alle sue valli, ecco che le Marche
giorni
diventano terra di passaggio di migliaia di pellegrini
che andavano a Roma, e in breve tempo i paesi che si trovano sul
tragitto, si popolano di monasteri, spesso a breve distanza l’uno
dall’altro. La diffusione del movimento continua con l’edificazione di
numerose abbazie che diventano, non solo baluardi di fede e di religiosità
ma anche congregazioni economicamente organizzate che con il passare
del tempo diventano la base su cui si forma la società medievale. La
nostra proposta è un viaggio attraverso luoghi che per spiritualità e
relazione con uno spazio e un tempo a misura d’uomo portano a tutti gli
effetti in un’altra dimensione! Provare per credere!

3

Programma
1° giorno: arrivo nel primo pomeriggio nella località prevista dal
Programma Mosaico prescelto. Al termine del programma, trasferimento in albergo, sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno: Spiritualità dell’abbazia
Prima colazione in albergo e trasferimento in una località della regione in cui si trova un’abbazia o un monastero. Nell’Appennino
ricco di selve, grotte, forre, gole e valli nascoste, uomini, quali San
Francesco, San Romualdo, San Pier Damiani e moltissimi altri hanno visto i luoghi ideali per vivere la loro esigenza di preghiera e
contemplazione. La mattinata si sviluppa, quindi, all’ombra di un
chiostro a scelta tra l’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra, Abbazia di
Fonte Avellana, Abbazia Santa Maria a piè di Chienti.
Pranzo al sacco fornito dall’albergo. Il tema centrale del pomeriggio è “Castelli e borghi fortificati”. Il territorio marchigiano ha
una serie di fortificazioni, rocche, torri e castelli, un tempo abitati
da cavalieri e giullari, testimonianze della fiorente storia medievale
e che, in seguito, sono divenute residenze gentilizie, luoghi pubblici e, in qualche caso, musei. Il programma prevede la scoperta
Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net
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Corinaldo

guidata di un’affascinante architettura militare, residenza nobile
e magnifico borgo murato, arrivata ai giorni nostri pressoché
intatta. (la scelta è fatta tra quelle disponibili ad una breve distanza dal luogo individuato per la visita del mattino).
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
nostri servizi.

Consulta e scegli
i programmi Mosaico:
Abbazie, borghi
fortificati, castelli
e natura
alle pagine 40 e 41

Il viaggio in sintesi
Durata: 3 giorni / 2 notti.
Periodo: autunno / inverno / primavera.
Sistemazione: albergo *** in provincia di Macerata o località limitrofe. Le strutture richiedono deposito cauzionale.
Trattamento: 2 pernottamenti con prima colazione in albergo + 2 cene in albergo + 2
pranzi al sacco forniti dall’albergo.
Quote individuali
Validità quote

Studenti paganti

Quota

Gratuità

Quote valide per minimo
29 studenti paganti

Da 29 a 40

€ 126,00

1 su 15

Da 41 a 55

€ 119,00

1 su 15

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. N.2 pranzi al sacco forniti dall’albergo. Acqua in caraffa ai pasti. Programma del 2°
giorno (giornata intera) + 2 programmi mosaico a scelta il 1° e il 3° giorno. Visite guidate come da
programma. IVA e servizio.
Le quote non comprendono: eventuale tassa di soggiorno, trasporti, bevande ai pasti, eventuali
biglietti di ingresso ai monumenti ed aree visitate, mance, extra e quanto non espressamente indicato.
Supplemento camera singola insegnanti / accompagnatori: € 40,00 a persona.
Supplemento trasporto in bus per tutta la durata del programma: a richiesta.

Abbazia Santa Maria a piè di Chienti
Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net
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MARCHE

Programmi
Mosaico

Castello Pallotta

• URBINO E I MONTEFELTRO

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 3,00
per persona. Urbino, che - osservata dal colle delle Vigne - quasi si confonde con le colli-

ne che la circondano, tanto gli edifici 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
Rinascimento all’Ottocento e che finì per colmare tutte le superfici libere all’interno delle cinta muraria cinquecentesca. L’itinerario si snoda lungo le strade e
le piazze del centro storico includendo il Duomo e il Palazzo Albornoz. (biglietto
di ingresso incluso). (Minimo 29 paganti).

• RISERVA NATURALE GOLA DEL FURLO

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 3,00
per persona. Questa proposta è in realtà un duplice programma all’interno della Riserva Naturale

Statale del Furlo, autentico paradiso attraversato dal fiume Candigliano che si insinua tra le imponenti pareti rocciose della Gola, dove la suggestione del paesaggio si
unisce a una prodigiosa ricchezza naturalistica che vanta esemplari di flora e fauna
davvero singolari. Uno è un’escursione guidata lungo i sentieri e dentro le acque
del fiume, accompagnata da osservazioni ed attività pratiche per stabilire la qualità
dell’acqua del fiume. L’altro consiste nella visita della Diga Enel, un passaggio sulla
sommità della stessa e in una passeggiata attraverso l’antica galleria di epoca Romana fino al belvedere. (Minimo 29 paganti).

• GROTTE DI FRASASSI

Durata: 1 ora e 30 minuti. 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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 nascosto, 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 infine un percorso
ellittico attraverso la Sala dell’Infinito, un insieme di meandri e labirinti con
soffitti abbassati ricchi di multiformi concrezioni. (Minimo 29 paganti).

• MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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 tradizione pluricentenaria. La visita guidata inizia dal Museo nel quale è possibile scoprire l’intero ciclo lavorativo. Si assiste alla dimostrazione pratica della produzione della carta effettuata dai Mastri Cartai del Museo e si prende visione di un
filmato 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 filigranata dalla preparazione
dell’impasto fino all’asciugatura e alla calandratura. (Minimo 29 paganti).
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Colline marchigiane

• ORIENTEERING

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Cos’è l’orienteering? Un’attività fisica divertente che fa “girare” cervello e gam-

be! L’orienteering prevede l’utilizzo di una carta topografica realizzata appositamente 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. Naturalmente 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 29 paganti).

• NORDIC WALKING

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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 preparazione nei periodi di assenza di neve. Successivamente, è stato perfezionato
e sviluppato in un vero e proprio esercizio di fitness. Recentemente la pratica
siè 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 29 paganti).

• RECANATI E I LUOGHI LEOPARDIANI

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: supplemento € 9,00
per persona. 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’Infinito, meta delle passeggiate di Leopardiche 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; infine visita della biblioteca che accoglie più di 20.000 volumi, di cui la maggior parte raccolti ed ordinati dal padre. (Minimo 29 paganti).

• LA STORIA DELLA SCRITTURA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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 riproduzione, 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 giungerà alle moderne tecniche di stampa. (Minimo 29 paganti).

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

Genova

A
USIV

ESCL

ITÀ

NOV

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

AREE DISCIPLINARI
Scienze naturali
e sperimentali,
Tecnologia

Programmi
Mosaico
Vengono effettuati
il 1° ed il 3° giorno.
Li scegliete voi e li
abbinate liberamente
in base ai programmi
didattici e alle finalità
educative del viaggio.

I contenuti dei laboratori,
delle visite ed i relativi
approfondimenti storicoculturali, nonché il linguaggio
utilizzato, vengono adattati al
grado e all’indirizzo scolastico.
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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
giorni
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,
delfini, 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
Portofino 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.

3

Programma
1° giorno: arrivo nel primo pomeriggio nella località prevista
dal Programma Mosaico prescelto. Al termine del programma, trasferimento in albergo, sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno: Genova, la Città di Colombo
Prima colazione in albergo e inizio della nostra visita che vi porta 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 Cogoleto e Terrarossa Colombo, Cuccaro Monferrato nell’alessandrino e Bettola nel piacentino. La nostra giornata inizia con una
breve visita guidata al Museo del Mare, dove il viaggio è il filo
conduttore. Si inizia dall’età delle navi a remi, si continua sulla
rotta dei velieri e delle rivoluzionarie esplorazioni geografiche di
Colombo. Pranzo al sacco fornito dall’albergo e il pomeriggio
Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net
01/09/15 18:07
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Santuario dei cetacei

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 Mosaico prescelto, pranzo al sacco fornito dall’albergo e termine
dei nostri servizi.

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

Il viaggio in sintesi
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.
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

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. 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 programma. 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.

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

Programmi
Mosaico

Attività didattica al mercato del pesce

• GUSTI E SAPORI LIGURI

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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 officinali e erbe aromatiche ecc. i ragazzi potranno cimentarsi in laboratori didattici alla scoperta delle tradizioni gastronomiche ligure e genovese
(es. il pesto, il preboggion). (Minimo 30 paganti).

• LE GROTTE DI TOIRANO

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Visita accompagnati da una guida alle grotte di Toirano. Situate in provincia di

Savona, sono un complesso di cavità carsiche di rilevanza turistica, particolarmente 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 chilometro. 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).

• MUSEO OCEANOGRAFICO DI MONACO

Durata: mezza giornata SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 4,00
per persona. La visita guidata al Museo Oceanografico, costruito a fianco della mitica Rocca di

Monaco, trascorre attraverso le numerose sale del museo nelle quali sono conservate 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.

• CONOSCERE IL MARE

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Ritrovo a Imperia Oneglia per una mattinata alla scoperta del mare, dei suoi

mestieri e caratteristiche anatomiche e fisiologiche di alcuni organismi marini.
Durante questa affascinante e interattivo percorso sarete affiancati da un biologo 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 completare l’attività nel pomeriggio (con supplemento) con un’escursione di ricerca ed
avvistamento di balene e delfini, 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 nidificano. (Minimo 30 paganti).
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Attività didattiche a San Fruttuoso

• ACQUARIO DI GENOVA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 3,00
per persona. 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 ambienti 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 percorso prevede sia una visita libera delle vasche più spettacolari sia un percorso
tematico accompagnato da un operatore qualificato. (Minimo 30 paganti).

• IL MAR LIGURE

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 3,00
per persona. 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 tematico 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 nutrizionale e ad introdurre i metodi più tradizionali di conservazione. Le attività possono
essere modulate in base alle esigenze dei docenti. (Minimo 30 paganti).

• IL PARCO DI PORTOFINO E LA BAIA DI SAN FRUTTUOSO

Durata: giornata intera 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 6,00
per persona. Ritrovo a Ruta di Camogli per escursione alla scoperta di ambienti unici nel cuore

del Parco di Portofino. 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 fino alla profonda
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).

• PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

Durata: giornata intera 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 6,00
per persona. 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
fino 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 ringhiera 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 trasferimento 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).

Per scoprire altri interessanti e curiosi programmi mosaico in Liguria visita il sito www.giratlantide.net
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PIEMONTE

Torino: la Mole Antonelliana

A
USIV

ESCL

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

AREE DISCIPLINARI
Storia e Geografia,
Arte e Immagine

Programmi
Mosaico

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

Torino, la capitale ‘a piè dei monti’, deve solo in parte il suo
fascino all’incantevole posizione geografica ai piedi delle
Alpi. Torino è infatti elegante e versatile, un microcosmo
giorni
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.

3

Vengono effettuati
il 1° ed il 3° giorno.

Programma

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

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

I contenuti delle visite ed
i relativi approfondimenti
storico-culturali, nonché
il linguaggio utilizzato,
vengono adattati al grado e
all’indirizzo scolastico.
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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, Palazzo 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, Ristorante del Cambio e Palazzo Carignano. Galleria Subalpina,
Via Po e il Palazzo della “Nuova Università”. Mole Antonelliana, il simbolo della città. Panoramica in pullman con Parco
del Valentino, fiume 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 collezione 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.
Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking1@giratlantide.net
01/09/15 18:08

Torino: Piazza San Carlo

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

Il viaggio in sintesi

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

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.
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

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. 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.

Museo Egizio
47
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PIEMONTE

Programmi
Mosaico

Torino: Chiesa dei Cappuccini

• MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA

Durata: 2 ore circa 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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 altamente scenografico con continui ed inattesi stimoli visivi e uditivi, proprio come
accade quando si assiste alla proiezione di un film. La nostra guida vi accompagnerà 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 cinematografo. Escluso biglietto di ingresso da saldare in loco. (Minimo 30 paganti).

• MUSEO DELL’AUTOMOBILE

Durata: 2 ore circa 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Unico Museo Nazionale del genere in Italia, con il nuovo allestimento di

François Confino, 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’edificio
dell’Albertini. Biglietto di ingresso non incluso (da saldare in loco). (Minimo 30
paganti).

A’
NOVIT

• IN BICI AL PARCO LA MANDRIA

Durata: mezza giornata 4° - 5° PRIMARIE
SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
A
pochi
chilometri
da
Torino
si trova il Parco La Mandria, sito dichiarato dall’Unedel viaggio.

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 escursione guidata in bicicletta adatta proprio a tutti, anche ai disabili, grazie alla disponibilità 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).

• LA REGGIA DI VENARIA REALE

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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 Corte, 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 fiorite, boschetti e zone adibite a frutteto. La quota non comprende
l’eventuale biglietto di ingresso. (Minimo 30 paganti).
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Torino: Palazzo reale

A’
NOVIT

• LA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI

Durata: 1 ora e 30 circa 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Da Torino, percorrendo per alcuni chilometri il lungo e maestoso viale alberato

fiancheggiato 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 grandiosa e raffinata dimora: la Sala degli Scudieri e il rituale di caccia, le feste e i matrimoni 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).

• MUSEO DEL GUSTO DI FROSSASCO

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Un viaggio ideale nella storia dell’alimentazione dalla preistoria ai giorni nostri,

con suggestioni attraverso la cucina tradizionale contrapposta a quella contemporanea. 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 conclude 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 finale. (Minimo 30 paganti).

• LA STORIA È MAGICA E…AVVENTUROSA

Durata: 2 ore circa 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 10,00
per persona. 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 film. E’, quindi così che, all’interno di un castello
(da definire 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).

• IN FATTORIA: AGRIKE’?

Durata: mezza giornata
5° PRIMARIE
SECONDARIE 1° GRADO
Quota: compresa nella quota
Che
ne
dite
di
un’attività
in
fattoria a pochi passi dalla città? La nostra vuole essere
del viaggio.

una proposta finalizzata a dimostrare che esiste la possibilità di fare impresa in agricoltura in modo innovativo e nel rispetto dell’ambiente e della persona, traendone
profitto 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 difficile
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).

Per scoprire altri interessanti e curiosi programmi mosaico di Torino visita il sito www.giratlantide.net
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LOMBARDIA

Milano: il Duomo

A
USIV

ESCL

ITÀ

NOV

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

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

Programmi
Mosaico
Vengono effettuati
il 1° ed il 3° giorno.
Li scegliete voi e li
abbinate liberamente
in base ai programmi
didattici e alle finalità
educative del viaggio.

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

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

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
giorni
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 fiumi, 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.

2

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 accorgerete 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 dedicare 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 antiche 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.
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Milano: Piazza della Scala

Milano: Castello Sforzesco

Il viaggio in sintesi
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.

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

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

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 monumenti e diritti di prenotazione, eventuali noleggio whisper; mance, extra e quanto non espressamente indicato.
Supplemento camera singola insegnanti / accompagnatori: € 42,00 per persona.
Supplemento trasporto in bus per tutta la durata del programma: a richiesta.

!

Le manifestazioni della Fiera di Milano determinano periodi in cui le disponibilità alberghiere possono risultare difficili da trovare e
soprattutto le tariffe aumentano esponenzialmente. Vi consigliamo, quindi, per un viaggio
di istruzione di evitare almeno i seguenti periodi:
- Emo 5-10 ottobre 2015
- Smau 21-23 ottobre 2015
- Eicma 3-8 novembre 2015
- Milano Unica 9-11 febbraio 2016
- Bit 11-13 febbraio 2016
- Mipel 14-17 febbraio 2016
- Mido 24 febbraio-1 marzo 2016
- Cartoomics 11-13 marzo 2016
- Miart 8-10 aprile 2016
- Salone del Mobile 12-17 aprile 2015
Le date indicate potrebbero subire variazioni. Per ulteriori fiere consultate il sito
www.fieramilano.it

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

Programmi
Mosaico

Lago di Como, Lecco

• A TESTA IN SU, SOTTO UN CIELO STELLATO

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: riduzione € 8,00
per persona. 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 futuro. 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 astrofisica saranno
affrontati con semplicità, utilizzando la tecnica della narrazione, ma in modo
rigorosamente scientifico. La quota non comprende il biglietto di ingresso da
pagare in loco. (Minimo 30 paganti).

• IL MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: riduzione € 3,00
per persona. 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 Tecnologia. 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’osservazione 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 fisici, chimici o processi produttivi. Biglietto di ingresso escluso da pagare in loco. (Minimo 30 paganti).

• LA STORIA E’ MAGICA E… AVVENTUROSA!

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 8,00
per persona. 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 film. E’, quindi così che, all’interno di un castello (da definire
secondo la disponibilità), in costume sarete 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). Anche il castello Sforzesco può fare da sfondo
per alcune avventure! Escluso ingresso da pagare in loco. (Minimo 30 paganti).

• QUEL RAMO DEL LAGO DI COMO…

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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 fissato come teatro degli episodi dei Promessi Sposi. Si parte
da Villa Manzoni con il Museo dedicato al romanzo e allo scrittore, per poi raggiungere 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 fino 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).
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Lago di Como

• CACCIA AL TESORO ALLA SCOPERTA DI COMO

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: riduzione € 3,00
per persona. 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 fotografica digitale per gruppo, parteciperanno ad una divertente caccia al tesoro fotografica ripercorrendo in tutta
sicurezza il centro storico pedonale. (Minimo 30 paganti).

• ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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 periodo 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 percorso sul fiume e il suo ruolo. (Minimo 30 paganti).

• BRESCIA ROMANA O LONGOBARDA?

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 3,00
per persona. 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 Desiderio, e anche la chiesa di San Salvatore, uno dei massimi esempi di architettura
altomedievale presenti in Italia settentrionale. Sono esclusi gli ingressi ai monumenti da pagare in loco. (Minimo 30 paganti).

• CAMMINAR PER PAVIA IN INGLESE

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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 verifica prima e dopo l’uscita. A seguire trasferimento alla Certosa e visita
accompagnati dai monaci (con offerta libera). (Minimo 30 paganti).

Per scoprire altri interessanti e curiosi programmi mosaico di Milano e dintorni visita il sito www.giratlantide.net
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LOMBARDIA

Mantova: Palazzo Ducale

ITÀ

NOV

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

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

Programmi
Mosaico
Vengono effettuati
il 1° ed il 3° giorno.
Li scegliete voi e li
abbinate liberamente
in base ai programmi
didattici e alle finalità
educative del viaggio.

I contenuti delle visite ed
i relativi approfondimenti
storico-culturali, nonché
il linguaggio utilizzato,
vengono adattati al grado e
all’indirizzo scolastico.
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Mantova
e le terre del Mincio
Itinerario guidato tra suggestioni
rinascimentali e ambientali

Mantova è una delle città più visitate della Lombardia
in quanto vero e proprio scrigno di storia grazie alla
straordinaria eredità dei Gonzaga, signori di Mantova
giorni
dal 1328 al 1707. Piccola e ben disegnata, Mantova è
innanzitutto un’originale miscellanea di storia ed arte.
Nel suo territorio si formarono, oltre alla signoria cittadina, cinque
signorie minori tra cui Sabbioneta, Castiglione delle Stiviere e Revere
che conservano tuttora capolavori d’architettura e i resti delle antiche
fortificazioni. Ma non dimentichiamo le molteplici risorse paesaggistiche
ambientali di cui questo territorio è ricco, numerose riserve naturali,
tra le quali basta ricordare, nel cuore dell’anfiteatro morenico, quella
di “Castellaro Lagusello”, quella delle “Valli del Mincio” a nord-ovest
di Mantova e infine quella della “Vallazza” a sud-est di Mantova. A voi
decidere quale scegliere!

3

Programma

1° giorno: arrivo nel primo pomeriggio nella località prevista dal
Programma Mosaico prescelto. Al termine del programma, trasferimento in albergo, sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno: Mantova e il Parco del Mincio.
Prima colazione in albergo e incontro con la guida per la visita del
centro storico alla scoperta delle bellezze che racchiude. Si parte
da Piazza Erbe, si passa per la chiesa romanica di S. Lorenzo e si
prosegue fino alla zona del vecchio ghetto ebraico per immaginare la vita della comunità ebraica mantovana al tempo dei Gonzaga
oppure per la visita guidata a Palazzo Ducale, realizzato dai grandi
artisti quali Mantegna, Pisanello, Giulio Romano e Leon Battista
Alberti – che i Gonzaga seppero richiamare al loro servizio per accrescere la magnificenza della loro reggia.
Pranzo al sacco fornito dall’albergo. Il pomeriggio prosegue con
un’escursione in motonave sui laghi formati dalle acque del fiume
Mincio dove fioriscono ninfee bianche e gialle, castagni d’acqua e
fior di loto, diventato il secondo simbolo della città di Mantova accanto a Virgilio. A bordo della motonave si gode di una vista da un’
angolazione diversa e proseguendo sul fiume Mincio, emissario
del Lago di Garda, si può cogliere il carattere vero di questi territori.
Rientro in albergo, cena e pernottamento.
Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net
01/09/15 18:09
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Mantova

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

Il viaggio in sintesi

Consulta e scegli
i programmi Mosaico:
Mantova e le terre
del Mincio
alle pagine 56, 57

Durata: 3 giorni / 2 notti.
Periodo: autunno / inverno / primavera.
Sistemazione: albergo *** a Mantova o località limitrofe. Le strutture richiedono deposito cauzionale.
Trattamento: 2 pernottamenti con prima colazione in albergo + 2 cene in albergo + 2
pranzo al sacco forniti dall’albergo.
Quote individuali
Validità quote

Studenti paganti

Quota

Gratuità

Quote valide per minimo
30 studenti paganti

Da 30 a 40

€ 142,00

1 su 15

Da 41 a 50

€ 135,00

1 su 15

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. N.2 pranzi al sacco forniti dall’albergo. Acqua in caraffa ai pasti. Programma del
2° giorno (giornata intera) + 2 programmi mosaico a scelta il 1° e il 3° giorno. Visite guidate come
da programma. Diritto di prenotazione a Palazzo Ducale. Escursione in motonave. IVA e servizio.
Le quote non comprendono: eventuale tassa di soggiorno, trasporti, bevande ai pasti, eventuali
biglietti di ingresso ai monumenti ed aree visitate, mance, extra e quanto non espressamente indicato.
Supplemento camera singola insegnanti / accompagnatori: € 30,00.
Supplemento trasporto in bus per tutta la durata del programma: a richiesta.

Mantova, Piaza Sordello
Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net
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LOMBARDIA

Programmi
Mosaico

Sabbioneta

• PALAZZO TE

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Palazzo Te, capolavoro voluto da Federico II Gonzaga. La celebre residenza,

destinata ai ricevimenti del duca di Mantova, rappresenta la più alta espressione dell’invenzione di Giulio Romano, grande architetto e pittore allievo di
Raffaello. Il palazzo è raggiungibile a piedi dal centro storico attraverso il ‘percorso del Principe’ lungo l’asse che percorre longitudinalmente la città. L’opera,
capolavoro del Manierismo in architettura e in pittura sorprenderà per gli effetti
illusionistici di cui sono ricchi gli affreschi. Un programma perfetto per completare la visita di una città d’incanto! (Minimo 30 paganti).

• VADO IN BICI NEL PARCO DEL MINCIO

Durata: mezza giornata SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento €10,00
per persona. 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 fino 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 fisiche. Noleggio bici incluso. (Minimo 30 paganti).

• SABBIONETA, LA CITTÀ IDEALE

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Sabbioneta situata ad una trentina di chilometri da Mantova è uno dei mas-

simi esempi dello stile architettonico rinascimentale lombardo, Patrimonio
Mondiale dell’Umanità dal 2008. Grazie alla sua avanzata struttura difensiva,
si presenta principalmente come una fortezza: i ragazzi andranno dunque alla
scoperta del perfetto modello di piazzaforte militare attraverso visita guidata ai
monumenti della città. Nel Palazzo Giardino, nella Galleria, nel Palazzo Ducale
e nel Teatro all’Antica si possono identificare le diverse rappresentazioni che
Vespasiano Gonzaga scelse per evocare l’antica Roma. (Minimo 30 paganti).

• AL TEMPO DEGLI ETRUSCHI DI MANTOVA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. A pochi chilometri da Mantova scavi archeologici hanno portato alla luce, in

oltre 20 anni di ricerca, i resti di un importante insediamento etrusco, ricerche
che tutt’ora continuano, infatti, durante la visita saranno sicuramente visibili i
lavori sul campo e l’inventariazione dei reperti recuperati. La nostra proposta
prevede la visita guidata al sito e un pratico e coinvolgente laboratorio didattico
su vari temi inerenti le attività artigianali al tempo degli etruschi (ad esempio
ceramica, pittura, tessitura) e sul mestiere dell’archeologo. La scelta avverrà tra
quelli disponibili. (Minimo 30 paganti).
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Colline mantovane

• IL MONASTERO DI SAN BENEDETTO PO

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. A circa 20 chilometri da Mantova si trova San Benedetto Po, località annoverata tra

i ‘Borghi più belli d’Italia’ e nota per l’antico complesso monastico del Polirone. Si
tratta di un’abbazia resa celebre per la tomba della contessa Matilde di Canossa
e divenuta nel XVI secolo una delle più importanti abbazie benedettine in Italia.
Entrare nella maestosa piazza del borgo, rimasta intatta nelle dimensioni dall’epoca
medioevale, visitare gli edifici del complesso monastico e transitare nel chiostro dei
secolari, luogo dove venivano accolti pellegrini, ospiti e forestieri, saranno esperienze di sicuro effetto e difficili da dimenticare! (Minimo 30 paganti).

• VITA DA CHICCHI DI RISO

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Percorso alla scoperta dell’aspetto naturalistico dell’agro-ecosistema risaia, un

ambiente di grande valore naturalistico ed ecologico che permette la vita a molteplici animali e che presenta un’ampia biodiversità anche nella componente
floristica. Grazie ad una visita guidata e ad una presentazione multimediale,
i ragazzi possono approfondire la conoscenza del territorio come risorsa, le
relazioni ecologiche all’interno della risaia ma anche comprendere l‘impatto
dell’introduzione delle specie alloctone e l’importanza della biodiversità come
indice di qualità ambientale. (Minimo 30 paganti).

• PARMA CLASSICA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Passeggiata guidata nel cuore della città di Parma. La Pilotta, punto d’incontro

delle grandi opere urbanistiche che i Visconti e poi i Farnese immaginarono
per questa autentica capitale. All’interno Teatro Farnese e la splendida Galleria
Nazionale che ospita opere di maestri quali Guercino, Carraci, Tiepolo, Canaletto e Van Dyck oltre che di due grandi parmensi: Correggio e Parmigianino. La
Cattedrale,emblema del potere del clero e del prestigio cittadino, 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. (Minimo 30 paganti).

• COLLINE MORENICHE O PICCOLA TOSCANA?

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Ci troviamo in un ideale semicerchio che segue la riva meridionale del Lago di Gar-

da fra la Pianura Padana (Provincia di Mantova) a sud e il Lago di Garda a nord
(Province di Brescia e Verona) dove ci sono colline alte dai 100 ai 250 metri sul livello
del mare con lievi pendii alternati a pianori, laghetti e risorgive, vigneti e uliveti.
La nostra proposta è un facile percorso trekking che può seguire due vie, uno alla
scoperta di uno dei borghi più belli d’Italia e di una zona umida di un lago a forma
di cuore che racchiude millenari segreti dall’epoca glaciale e l’altro alla ricerca dei
luoghi delle Battaglie risorgimentali di Solferino e San Martino e delle vicende umane e storiche a esse collegate. (Minimo 30 paganti).

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

Riserva naturale della Foce dell’Isonzo

A
USIV

ESCL

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

AREE DISCIPLINARI
Storia e Geografia,
Scienze naturali
e sperimentali

Programmi
Mosaico
Vengono effettuati
il 1° ed il 3° giorno.
Li scegliete voi e li
abbinate liberamente
in base ai programmi
didattici e alle finalità
educative del viaggio.

I contenuti delle visite ed
i relativi approfondimenti
storico-culturali, nonché
il linguaggio utilizzato,
vengono adattati al grado e
all’indirizzo scolastico.
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Friuli Venezia Giulia
fra acque e storia
Dove l’arte incontra la natura

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
giorni
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 fiume Timavo.

3

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: 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 stazione 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 tetto 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 partenza per spedizioni e conquiste militari. Visita del Museo Archeologico, della Basilica e della Cripta. Pranzo al sacco fornito
dall’albergo. Trasferimento alla Riserva Naturale Foce dell’Isonzo, 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
fiume, della palude d’acqua dolce e salmastra, del bosco golenale 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.
Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking1@giratlantide.net
01/09/15 18:09
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Grado

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

Il viaggio in sintesi

Consulta e scegli
i programmi
Mosaico in
Friuli Venezia Giulia:
alle pagine 56 e 57

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

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. 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
Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking1@giratlantide.net
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FRIULI VENEZIA GIULIA

Programmi
Mosaico
A’
NOVIT

Cavalli Camargue

• LA CITTA’ DI TRIESTE

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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 ammirare i numerosi edifici 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 fino al Porto Nuovo. L’itinerario religioso ripercorre 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).

A’
NOVIT

• TRIESTE, CITTA’ DEI CAFFE’

Durata: mezza giornata SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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 curiosa 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).

• IL CASTELLO DI MIRAMARE

Durata: 2 ore circa 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Voluto attorno alla metà dall’Ottocento da Ferdinando Massimiliano d’Asburgo,

il castello di Miramare offre la testimonianza unica di una lussuosa dimora nobiliare 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 edificio 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).

• TRIESTE: LA RISIERA DI SAN SABBA E LE FOIBE

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Visita alla Risiera di San Sabba, lo stabilimento che fu 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 fine della seconda guerra mondiale. (Minimo 30 paganti).
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Ambiente costiero

• I SAPORI E L’ARTE DI SAN DANIELE

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 4,00
per persona. San Daniele del Friuli si trova in un territorio che gode di un microclima partico-

lare, 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 stagionatura all’interno di un prosciuttificio, spiegazione delle fasi di produzione e piccolo 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).

• PALMANOVA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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 sistema fortificato che circonda la città. La visita continua con un percorso a piedi
attraverso le tre cinte fortificate 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. Infine, compatibilmente con le funzioni
religiose si concluderà con la visita al Duomo dogale. (Minimo 30 paganti).

• REDIPUGLIA E ANIMAZIONE DIDATTICA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. La visita del Carso Goriziano, oltre ad essere un interessante ambito naturali-

stico, è un museo a cielo aperto che permette di comprendere le difficili condizioni in cui combatterono milioni di soldati durante il primo conflitto 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 figuranti 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).

• CORSO DEL FIUME TIMAVO

E

Durata: giornata intera 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 12,00
per persona. L’itinerario parte in Slovenia, presso le Grotte di San Canzian (Škocjanske

Jame), dove il fiume Timavo scompare in un impressionante abisso. Dopo aver
ammirato le grotte e passeggiato lungo il percorso in superficie che costeggia
le voragini, si ritorna in Italia, a San Giovanni di Duino (TS), dove si trovano le
bocche del Timavo, in cui il fiume riaffiora alla superficie dopo un corso sotterraneo di circa 40 km. Si conclude con una passeggiata lungo il sentiero Rilke, o
il sentiero della Salvia. (Minimo 30 paganti).

Per scoprire altri interessanti e curiosi programmi mosaico Friuli Venezia Giulia visita il sito www.giratlantide.net
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VENETO

Venezia: Palazzo Ducale

A
USIV

ESCL

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

AREE DISCIPLINARI
Storia e Geografia,
Arte e immagine,
Storia dell’Arte

Programma
Mosaico
Viene effettuato
il 2° giorno.
Lo scegliete voi e lo
abbinate liberamente
in base ai programmi
didattici e alle finalità
educative del viaggio.

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

Venezia:
oltre la Laguna

Alla scoperta del cuore pulsante
della città e delle sue tradizioni
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
giorni
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 tipici e unici di
Venezia quali ad esempio la gondola o la voga oppure, con un breve
spostamento, alla scoperta del Brenta o dell’educazione alimentare e del
chilometro zero e, perché no, allo star bene!

2

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 Serenissima, per poi attraversare il cortile, visitare il Piano delle
Logge, l’Appartamento Ducale, le Stanze Istituzionali, l’Armeria e le Prigioni. Al termine della visita, passeggiata in Piazza 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 Mosaico prescelto, pranzo al sacco fornito dall’albergo e termine
dei nostri servizi.
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Venezia: Ghetto Ebraico

Il viaggio in sintesi
Durata: 2 giorni / 1 notte.
Periodo: autunno / inverno / primavera.
Sistemazione: albergo *** a Venezia Mestre area semicentrale o zona equivalente.
Trattamento: 1 pernottamento con prima colazione
+ 1 cena in albergo + 1 pranzo al sacco fornito dall’albergo.

Consulta e scegli
i programmi
Mosaico in
Veneto:
alle pagine 64 e 65

Quote individuali
Validità quote

Studenti paganti

Quota

Gratuità

Quote valide per minimo
30 studenti paganti

Da 30 a 44

€ 89,00

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 programma 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.

San Marco e Palazzo Ducale
Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking1@giratlantide.net
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VENETO

Programmi
Mosaico
• VENEZIA: LE MASCHERE

Durata: 1 ora circa 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: riduzione € 10,00
per persona. 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 produzione 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).

• VENEZIA: MURRINE E VECCHI MERLETTI

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 21,00
per persona. 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 obbligatorio. L’itinerario può essere arricchito con una dimostrazione di lavorazione
e soffiatura del vetro da parte di un maestro vetraio (a richiesta con supplemento). (Minimo 45 paganti).

• L’ANTICA TRADIZIONE DELLA GONDOLA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 5,00
per persona. Si tratta di un’affascinante mattinata dedicata alla produzione navale, ai modelli e

alle barche della tradizione veneziana e in particolare della gondola, alla sua storia e
all’arte di costruirla. I legni, infatti, sono 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
da una presentazione della città di Venezia e della laguna che è seguita dalla visita al
Museo Storico Navale e al suggestivo Padiglione delle Navi, che sarà una straordinaria occasione per ammirare le più antiche gondole conservate in città, il bragozzo, e
la bragagna chioggiotta da pesca. L’esperienza si conclude con un divertente gioco a
squadre per verificare gli obiettivi didattici raggiunti. (Minimo 30 paganti).

• IO VOGO ALLA VENETA!

Durata: mezza giornata 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 8,00
per persona. Percorso didattico sportivo culturale tra i canali e nella laguna di Venezia volto a

fare conoscere ed apprezzare i legami fra tradizione, sapere, territorio e lo sport. Il
progetto ha l’obiettivo di vivere una Venezia inedita tra canali e canaletti con imbarcazioni a remi della tradizione lagunare (batela da fresco e gondola del Seicento) e
appassionare i ragazzi allo sport della voga alla veneta che, tra l’altro, regala un insolito punto di vista. Durante il percorso sono fornite informazioni storico artistiche
e curiosità su monumenti, toponomastica, e fenomeni dell’idrodinamica legato alle
maree e dell’innalzamento del mare e nello stesso tempo si potrà vivere l’esperienza della vita quotidiana a Venezia. (Massimo 25 partecipanti).
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• MARCO POLO E LA VENEZIA DEL COMMERCIO

A’
NOVIT Durata: mezza giornata

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota del
viaggio. Alla scoperta di Venezia con un itinerario dinamico e inusuale. Attraverso calli e

campi rivivremo la vita dei commercianti veneziani, passando dal mercato di Rialto
cuore del commercio della città, da cui osserveremo la facciata della Cà D’Oro e le
case di Marco Polo. Traendo spunto dagli elementi tipici di Venezia, sconte, patere,
nizioleti, camini e altane, si analizzano gli aspetti della vita delle città e fingendoci
antichi mercanti coinvolgeremo gli odierni passanti veneziani per un divertente gioco di indovinelli in cui il gruppo migliore riceverà un premio “veneziano”. (Minimo
30 paganti).

• IN VIAGGIO VERSO IL BENESSERE

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: riduzione € 7,00
per persona. Il percorso dei sensi del benessere è un percorso volto alla riscoperta delle percezioni

sensoriali attraverso sei “fermate” che aiutano la mente ad ascoltare i “messaggi” che
la natura trasmette ai nostri sensi: tatto, olfatto, gusto, vista, udito. Prima “Fermata” –
zampe palmate: sperimentiamo il “barefooting” su cinque superfici di materiali diversi;
seconda “Fermata” - zampe in movimento: il benessere muscolare partendo dai piedi;
terza “Fermata” - collo lungo: fiori, profumi e aromi da godersi in pieno relax; quarta
“Fermata” - becco fruttato: il piacere di riscoprire alcuni frutti dimenticati; quinta “Fermata” - ali in volo: aguzziamo la vista; sesta “Fermata” - becco starnazzante: ascolta,
riprodurci/senti i suoni della natura. (Minimo 30 paganti).

• CUCINA A KM 0

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: riduzione € 6,00
per persona. Proponiamo una serie di mini corsi di cucina allo scopo di educare ad una giusta e

regolare alimentazione. I piccoli chef andranno nell’orto a raccogliere gli ortaggi di
stagione, le aromatiche per dar gusto alle loro creazioni. Le uova per le tagliatelle
fatte in casa o una frittata le raccoglieranno direttamente nel pollaio e la frutta per
preparare dei dolci dal frutteto, naturalmente, con disponibilità secondo la stagione.
Gli studenti avranno la consapevolezza che le cose buone si possono fare in casa,
che la cucina non è solo un posto da adulti e responsabilizzandoli un po’ anche
loro possono usare gli attrezzi per creare qualcosa di buono e gustoso. (Minimo
30 paganti).

• RIVIERA DEL BRENTA E VILLE VENETE

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 12,00
per persona. La Riviera del fiume 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 Malcontenta: 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).

Per scoprire altri interessanti e curiosi programmi mosaico in Veneto visita il sito www.giratlantide.net
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VENETO

Verona

ITÀ

NOV

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

AREE DISCIPLINARI
Storia e Geografia,
Storia dell’Arte
Scienze naturali
e sperimentali

Programma
Mosaico
Viene effettuato
il 2° giorno.
Lo scegliete voi e lo
abbinate liberamente
in base ai programmi
didattici e alle finalità
educative del viaggio.

I contenuti delle visite ed
i relativi approfondimenti
storico-culturali, nonché
il linguaggio utilizzato,
vengono adattati al grado e
all’indirizzo scolastico.
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Il Veneto
che non ti aspetti
Città d’arte, monti, fiumi, laghi,
una regione ricca di contrasti

Veneto colonia Romana al tempo di Giulio Cesare, terra
di conquista per secoli, dalle invasioni Barbariche alla
dominazione Bizantina e Longobarda, ma anche terra di
giorni
conquistatori di tutto il Mediterraneo Orientale. Da terra in
declino per le ripetute invasioni a terra ricca e potente fatta di Comuni
e Signorie sempre in lotta tra loro per l’egemonia regionale. Regione
ricca di contrasti dove il comune denominatore, l’acqua, è presente nella
maggior parte delle sue città, acqua intesa come corsi d’acqua utili al
commercio, acqua come risorsa utile e necessaria per l’agricoltura, acqua
come porta per l’incontro tra culture diverse. Da Verona a Vicenza a
Padova, alle località che si affacciano sul lago più esteso d’Italia il Lago di
Garda, alla scoperta delle bellezze naturali dei Colli Euganei.

2

Programma
1° giorno: arrivo nel primo pomeriggio nella località prevista dal Programma Mosaico prescelto. Al termine del programma, trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° giorno: Verona in compagnia di…
Prima colazione in albergo e trasferimento a Verona per incontro con la guida. Con questo percorso vi vogliamo proporre una visita particolare della città: gli studenti saranno
accompagnati 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. Dopo aver scelto il personaggio che desiderate vi accompagni (tra un esponente della famiglia Gavi,
Catullo, Dante o Shakespeare) preparatevi a visitare la città
e ad improvvisare un canovaccio o a recitare un passo tratto da importanti opere letterarie oppure ancora, a scoprire
come mangiavano, come vestivano e come si divertivano gli
antichi veronesi. Pranzo al sacco fornito dall’albergo. Trasferimento all’interno dell’Arena per partecipare al laboratorio
“Arena dei Giochi” (per le scuole primarie e secondarie di 1°
grado); dopo un approfondimento sulle tecniche costruttive
Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking1@giratlantide.net
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Verona: l’Arena

dell’anfiteatro e della tipologia di giochi che in essa si
svolgevano, i bambini impersoneranno i gladiatori inscenando un combattimento con innocue armi e armature
in gommapiuma. In alternativa sono disponibili altri laboratori (es. mosaico, archeologia). Al termine delle attività
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.

Consulta e scegli
i programmi
Mosaico: Il Veneto
che non ti aspetti
alle pagine 68 e 69

Il viaggio in sintesi
Durata: 3 giorni /2 notti.
Periodo: autunno / inverno / primavera.
Sistemazione: albergo *** a Vicenza o località limitrofe. Le strutture richiedono deposito
cauzionale.
Trattamento: 2 pernottamenti con prima colazione in albergo + 2 cene in albergo + 2
pranzo al sacco forniti dall’albergo.
Quote individuali
Validità quote

Studenti paganti

Quota

Gratuità

Quote valide per minimo
30 studenti paganti

Da 30 a 45

€ 120,00

1 su 15

Da 46 a 60

€ 114,00

1 su 15

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. N.2 pranzi al sacco forniti dall’albergo. Acqua in caraffa ai pasti. Programma del 2° giorno
(giornata intera) + 2 programmi mosaico a scelta il 1° e il 3° giorno. Visite guidate come da programma.
IVA e servizio.
Le quote non comprendono: eventuale tassa di soggiorno, trasporti, bevande ai pasti, ingresso Arena;
mance, extra e quanto non espressamente indicato.
Supplemento camera singola insegnanti / accompagnatori: € 33,00.
Supplemento trasporto in bus per tutta la durata del programma: a richiesta.

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

Programmi
Mosaico

Lago di Garda, Sirmione

• VITA... DA CHICCO DI RISO

Durata: mezza giornata
3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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 vivere, contrassegnato dal 1996 dal prestigioso marchio europeo I.G.P.. I ragazzi
entrano 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 dell’attività un piccolo omaggio di riso ad ogni studente
è un modo per portare a casa il ricordo e il gusto della giornata! (Minimo 30
paganti).

• SIRMIONE E LE GROTTE DI CATULLO

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Splendida passeggiata guidata dal caratteristico borgo di Sirmione con il suo castello

scaligero e per le belle vie e vicoli fino all’affascinante area archeologica delle Grotte
di Catullo, collocata in una posizione eccezionale, sulla punta della penisola di Sirmione, domina dall’alto dello sperone roccioso l’intero bacino del Lago di Garda. La
villa occupa un’area di circa 2 ettari ed è circondata da uno storico uliveto composto
da oltre 1500 piante. Litinerario introduce alle tradizioni romane e alla qualità della
vita ai tempi dellimpero; con la visita al Museo delle Grotte di Catullo sarà possibile
contestualizzare Sirmione all’interno della storia del lago di Garda dalla sua formazione geologica fino alla colonizzazione romana. (Minimo 30 paganti).

• ARCHEOTREKKING AL LAGO DI GARDA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Un percorso all’interno del Parco della Rocca che sale al punto più alto, sede

dell’antico abitato medievale e posto a balcone sul Lago di Garda sud. Oltre alla
rocca, una varietà di bellissimi itinerari offrono la possibilità di trascorrere mezza giornata tra natura e storia circondati da un panorama davvero invidiabile.
La Rocca per le sue conformazioni geomorfologiche si “getta” verso il centro
del lago offrendo fantastiche visuali dalle antiche scogliere del mare della tetide. Una passeggiata tra natura e storia che ammaglia per profumi, colori e
splendido panorama dalle antiche scogliere. (Minimo 30 paganti).

• PADOVA CLASSICA

Durata: mezza giornata 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. L’itinerario guidato inizia da Piazza Eremitani dove si trova la Cappella degli

Scrovegni, capolavoro di Giotto. Si prosegue, poi verso lo storico Caffè Pedrocchi, l’Università il Bò, una delle più antiche dEuropa con il famoso teatro Anatomico 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.
Infine si giunge alla Basilica di Sant’Antonio, tempio della fede e scrigno di opere d’arte, ogni anno meta di milioni di pellegrini e turisti (Minimo 30 paganti,
ingressi ai monumenti esclusi).
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Colli Euganei

• COLLI EUGANEI, TERRA DI MEZZO

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Alla scoperta della straordinaria biodiversità botanica e faunistica nel Parco Regio-

nale dei Colli Euganei dove la vegetazione, nel corso di millenni, si è adattata nei
diversi ambienti che coesistono, le zone umide, quelle boschive e quelle rocciose.
A scelta, con esperte guide ambientali, osserveremo le forme del territorio e delle
rocce e capiremo attraverso la geologia la formazione dei Colli Euganei, oppure
andremo alla scoperta dei tanti corsi d’acqua e delle zone umide del parco dove
cresce rigogliosa la vegetazione che caratterizza queste zone oppure, se preferite,
in un’escursione nel bosco a raccogliere campioni di foglie, fiori e radici che poi
andremo ad osservare al microscopio. (Minimo 30 paganti).

• TREVISO: IL SILE IN BICICLETTA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Giornata dedicata a storia, natura ed attività fisica! Si pedala tutti insieme lungo le

rive del fiume Sile che dalla città di Treviso si snoda attraverso campagne e centri
minori (Parco Naturale del Fiume Sile). L’escursione è adatta a tutti, non comporta
alcuna difficoltà né eccesso e coniuga interessi storico-artistici ed emergenze paesaggistiche. Riscopriamo la bici: un mezzo semplice, ecologico, essenziale, ma soprattutto sicuro! Consigli e info utili: abbigliamento sportivo o da trekking leggero e
k-way. (Minimo 25 e massimo 40 paganti).

• VICENZA, L’ARTE DELLA STAMPA E PALLADIO

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Palladio, un denominatore comune per queste due interessantissime attività a scel-

ta che ripercorrono eventi storici di Vicenza. Con il primo andremo a realizzare a
mano, in laboratorio, un foglio di carta e ripercorreremo il processo che conduce al
libro stampato con riferimento alla stampa veneta che contribuì a rendere famoso
il Palladio. Con il secondo, armati di macchina fotografica e blocco per gli appunti, andremo alla scoperta di scorci insoliti, dettagli architettonici e giochi prospettici
delle opere di Palladio che fanno di Vicenza un piccolo gioiello del Rinascimento.
Filastrocche e indovinelli e cacce al tesoro completeranno questo divertente ed educativo percorso. (Minimo 30 paganti).

• TREVISO A REGOLA D’ARTE

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Medioevo o Risorgimento? A scelta tra un laboratorio didattico in cui, dopo la visita

alla Chiesa di San Nicolò e alla Sala del Capitolo nella quale si possono ammirare gli
affreschi di Tomaso da Modena, ci si cimenta nell’arte della miniatura medievale con
pennini, inchiostro e la penna d’oca e un itinerario didattico alla scoperta dei luoghi
e degli edifici storici che hanno dato ospitalità ai personaggi i cui nomi sono legati
alla Storia d’Italia. Nel percorso chiese, teatri, biblioteche, carceri e tribunali, insieme
a piccole targhe, stemmi e monumenti diventano i protagonisti di un viaggio nel XIX
secolo, così importante per la nostra storia recente. (Minimo 30 paganti).
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TOSCANA

Parco della Maremma

ITÀ

NOV

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

AREE DISCIPLINARI
Storia e Geografia,
Storia dell’Arte

Programmi
Mosaico
Vengono effettuati
il 1° ed il 3° giorno.
Li scegliete voi e li
abbinate liberamente
in base ai programmi
didattici e alle finalità
educative del viaggio.

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

Esperienze toscane!

Una regione che ti emoziona con storia, arte,
natura e tradizione
La Toscana attraverso più di 2000 anni di storia: terra
abitata dal misterioso popolo degli Etruschi e dalla grande
civiltà romana, culla del Rinascimento e di alcuni dei più
giorni
celebri artisti, letterati e scienziati del passato. Tutto ciò ha
contribuito a farla diventare oggi una delle protagoniste indiscusse nel
panorama turistico mondiale! Questo programma parte dai paesaggi più
caratteristici della regione che fondono armoniosamente la bellezza della
natura con la millenaria presenza dell’uomo, lo splendido Golfo di Baratti
e i siti di Vetulonia e Roselle che restituiscono i ricordi dell’età etrusca e
romana oppure da paesaggi collinari impervi e selvaggi che terminano in
vaste spiagge sabbiose e scogliere rocciose, il parco della Maremma.

3

Programma
1° giorno: arrivo nel primo pomeriggio nella località prevista dal
Programma Mosaico prescelto. Al termine del programma, trasferimento in albergo, sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno: Gli etruschi e il loro territorio
Prima colazione in albergo e trasferimento Parco Archeologico di
Roselle e Vetulonia. Due luoghi ideali per conoscere la civiltà etrusca. Dopo aver studiato gli etruschi sui testi scolastici i ragazzi potranno effettuare questo programma che prevede la visita guidata
all’area archeologica 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 al sacco fornito dall’albergo si
prosegue per Vetulonia che, per secoli, è stata una mitologica città
etrusca. Dopo la visita guidata del Museo Archeologico è prevista
un’attività pratica e divertente per approfondire il tema della lavorazione dei metalli e dei maestri orafi della città.
Oppure
Il Parco dell’Uccellina a piedi e in canoa
Prima colazione in albergo e trasferimento al Centro Visite di Alberese. Ritrovo con la guida e partenza per uno dei tanti percorsi trekking possibili all’interno del Parco dell’Uccellina, situato all’interno
del Parco Naturale della Maremma, uno dei primi parchi regionali
nati in Toscana, la sua fondazione risale al 1975. Pranzo al sacco
fornito dall’albergo. Nel pomeriggio si riprende l’attività di trekking
oppure (con supplemento) tour guidato sul fiume Ombrone in
canoe canadesi, stabilizzate anti-ribaltamento, tipo catamarano,
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Vetulonia

praticamente inaffondabili, preparate per ospitare sportivi ma
anche i non esperti o chi non sa nuotare. 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.

Consulta e scegli
i programmi Mosaico:
Esperienze toscane
alle pagine 72 e 73

Il viaggio in sintesi
Durata: 3 giorni / 2 notti.
Periodo: autunno / inverno / primavera.
Sistemazione: albergo *** a Siena o località limitrofe. Le strutture richiedono deposito
cauzionale.
Trattamento: pernottamenti con prima colazione in albergo + 2 cene in albergo + 2
pranzo al sacco forniti dall’albergo.
Quote individuali
Validità quote

Studenti paganti

Quota

Gratuità

Quote valide per minimo
27 studenti paganti

Da 27 a 38

€ 112,00

1 su 15

Da 39 a 50

€ 99,00

1 su 15

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. N.2 pranzi al sacco forniti dallalbergo. Acqua in caraffa ai pasti. Programma del 2°
giorno (giornata intera) + 2 programmi mosaico a scelta il 1° e il 3° giorno. Visite guidate come da
programma. IVA e servizio.
Le quote non comprendono: eventuale tassa di soggiorno, trasporti, bevande ai pasti, eventuali
biglietti di ingresso ai monumenti ed aree visitate, mance, extra e quanto non espressamente indicato.
Supplemento camera singola insegnanti / accompagnatori: € 30,00.
Supplemento trasporto in bus per tutta la durata del programma: a richiesta.

Populonia
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Programmi
Mosaico

Val D’Orcia

• VOLTERRA E ALABASTRO

Durata: mezza giornata
3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Percorso guidato di uno dei centri più importanti della toscana e dei suoi numerosi

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 stimolante 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’alabastro, i cui manufatti sono uno dei più
tipici prodotti di esportazione dell’artigianato italiano: per questo il vostro itinerario
sarà completato dalla visita ad un laboratorio per scoprirne la magia della lavorazione. (Minimo 27 paganti).

• SIENA: TREKKING URBANO

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Con questo itinerario sarà possibile conoscere Siena e le sue vie ricche di storia,

NO

attraverso vicoli misteriosi, ripide salite, forti pendii e panorami mozzafiato. 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’itinerario 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).

• SIENA E IL PALIO

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 4,00
per persona. Il Palio di Siena non è solo una manifestazione, ma è la vita del popolo senese

NO

nel tempo e nei diversi suoi aspetti e sentimenti. Il territorio è diviso in diciassette
contrade ognuna delle quali possiede una chiesa con annessa la sede dove viene
custodito tutto il suo patrimonio: cimeli, drappelli delle vittorie, costumi 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).

• VAL D’ORCIA: SAN QUIRICO E PIENZA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Questo itinerario porterà ad apprezzare il panorama e la ricchezza paesaggistica

NO

della Val d’Orcia, premiata dall’UNESCO per la sua rarità. La nostra proposta è
un viaggio attraverso la storia medievale e rinascimentale di queste terre che non
hanno subito devastanti impatti industriali. A San Quirico d’Orcia si resterà colpiti
dalla bellissima Collegiata romanica e dalla piazza dominata dal Palazzo Chigi. A
Pienza si ammirerà il Duomo), simbolo del grande potere del Papa illuminato Pio
II Piccolomini, e gioiello rinascimentale della città ideale. Possibilità di concludere
il percorso con una degustazione del famoso formaggio pecorino di Pienza (con
supplemento). (Minimo 27 paganti).
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Maremma, butteri e vacche

• IL MONTE AMIATA, VULCANO DELLA TOSCANA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Interessante percorso trekking sul Monte Amiata, antico vulcano situato nel-

la parte sud della Toscana. La lontananza dalle mete turistiche ne ha lasciato intatte le sue bellezze paesaggistiche e le ricchezze del territorio: boschi,
sorgenti d’acqua e cielo incontaminato. La nostra proposta vi porta all’interno
della Riserva Naturale del Pigelleto con il suo bosco autoctono, nel quale cresce
l’abete bianco chiamato ‘pigello’ nel dialetto amiatino. Possibilità di completare
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).

A’
NOVIT

• A SCUOLA DI CUCINA TRADIZIONALE

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: supplemento € 3,00
per persona. Il divertimento di quest’attività è dato dal piacere di preparare squisiti piatti

della tradizione Maremmana, guidati dalle sapienti mani delle cuoche, per
poi terminare l’attività con un gustoso pasto proprio a base delle pietanze
preparate (esempio Pici , pasta fresca in genere, dolci). Ogni partecipante
avrà così modo di portare con sé non solo il gusto della Toscana ma anche
l’opportunità di apprendere le basi e i trucchi per riproporre, una volta
rientrati a casa, i piatti a amici e parenti! (Minimo 27 paganti).

A’
NOVIT

• APPRENDISTI NORCINI

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 3,00
per persona. Quando vi ricapita di imparare direttamente da un macellaio l’arte di fare sal-

sicce e salami? In compagnia del nostro macellaio di fiducia vi diletterete nella
preparare hamburger, partendo dalla materia prima, la carne di bovino e/o di
Cinta Senese, aggiungendo via via tutti gli ingredienti preferiti. Lo stesso si può
fare anche per le salsicce imparando così a condirle, insaccarle e a legarle. I
partecipanti potranno fare tutto questo per un doppio obiettivo: la certezza
che quando si arriverà a degustare ciò che si è prodotto sarà ancora più buono
perché fatto con un’ottima materia prima oltre che con le proprie mani! (Minimo 27 paganti).

A’
NOVIT

• VIAGGIO ALLO STATO BRADO

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Siamo all’interno di un’azienda agricola la cui attività principale è quella zootecnica,

con l’allevamento di bovini di razza Maremmana, Chianina e Limousine, di cavalli di
razza Maremmana e di suini di razza Cinta Senese. Le vacche e i tori - oggi circa 100
capi - vivono allo stato brado, nei prati, nei pascoli e nel bosco. Dopo lo svezzamento
(quindi a circa sei mesi di età), i vitelli sono suddivisi in manze, destinate alla riproduzione, e vitelli, per la produzione di carne. Crescono sempre con la possibilità di
muoversi liberamente nei box e negli ampi spazi esterni protetti. La visita guidata si
svolge agli allevamenti con descrizione degli animali e dei loro comportamenti (con
possibilità di approfondire argomenti desiderati). (Minimo 27 paganti).

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net
70_73_Toscana_GLS15_16.indd 73

73
01/09/15 18:11

TOSCANA

Larderello: i soffioni boraciferi

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

AREE DISCIPLINARI
Storia e Geografia,
Arte e Immagine,
Scienze naturali
e sperimentali

Programmi
Mosaico
Vengono effettuati
il 1° ed il 3° giorno.
Li scegliete voi e li
abbinate liberamente
in base ai programmi
didattici e alle finalità
educative del viaggio.

I contenuti delle visite ed
i relativi approfondimenti
storico-culturali, nonché
il linguaggio utilizzato,
vengono adattati al grado e
all’indirizzo scolastico.
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Larderello: l’energia
che viene dalla terra
Forme di energia
e produzione geotermica

In alta Val di Cecina, nel cuore della provincia di Pisa, si
trova il fumigante paesaggio dei soffioni di Larderello:
qui l’energia racchiusa nella terra si sprigiona in
giorni
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

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: 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 imbrigliano il vapore convogliandolo verso le centrali geotermoelettriche. Qui il vapore viene trasformato e poi rilasciato in atmosfera 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 soffione direttamente dal pozzo di
estrazione e la visione di un filmato introduttivo sull’energia geotermica). Trasferimento in un caseificio che utilizza i fluidi geotermici per i processi di lavorazione. Pranzo al sacco fornito dall’albergo. 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 manifestazioni naturali delle biancane e facile percorso trekking. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking1@giratlantide.net
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Torri di raffreddamento

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

Il viaggio in sintesi

Consulta e scegli
i programmi
Mosaico in
Toscana: alle pagine
76 e 77

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

€ 107,00

1 su 15

Da 41 a 55

€ 101,00

1 su 15

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 (inclusa acqua minerale). N. 2 pranzi al sacco forniti dall’albergo. 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: € 45,00 per persona.
Supplemento trasporto in bus per tutta la durata del programma: a richiesta.

Larderello: l’energia sprigionata dal suolo
Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking1@giratlantide.net
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Programmi
Mosaico

Firenze

• IL MARMO DI CARRARA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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. Percorrendo 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 trasporto 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).

• IL BACO DA SETA: TRA NATURA E STORIA

Durata: 2 ore 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Un’interessante e curiosa proposta alla scoperta della seta, argomento che

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

A’
NOVIT

• GUSTI E SAPORI TOSCANI

Durata: mezza giornata
3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 5,00
Il
protagonista
principale di questo itinerario è un ingrediente essenziale delper persona.

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).

• PISA: LA REPUBBLICA MARINARA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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 Miracoli (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).
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Campagna toscana

• PISA, CITTA’ GALILEIANA

A’
NOVIT Durata: mezza giornata

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Un immaginario mistero legato a Galileo da risolvere attraverso una serie di

indizi che verranno proposti ad ogni tappa all’interno della città. Ogni indizio
sarà legato ai vari aspetti della vita e delle scoperte di Galileo. Ai partecipanti
saranno fornite copie di documenti originali, immagini, libri (materiale conservato in originale nella biblioteca scientifica della Domus Galileiana) in cui
cercare le soluzioni. I ragazzi saranno divisi in due gruppi, ognuno con un
proprio operatore, in modo da seguire al meglio le spiegazioni durante il
percorso. I due gruppi seguiranno il medesimo percorso parallelamente e,
a mano a mano, risolveranno la caccia al tesoro che sarà diversa per ogni
gruppo in modo da rendere più accattivante la gara. (Minimo 27 paganti).

• FIRENZE: GIOIELLO DEL RINASCIMENTO

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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 centro 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 itinerario goloso con caccia al tesoro di prodotti tipici. (Minimo 27 paganti).

A’
NOVIT

• A VINCI SULLE TRACCE DI LEONARDO

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 6,00
per persona. La nostra proposta ripercorre i luoghi che parlano del grande scienziato, in-

gegnere ed architetto, dalla Piazza dei Guidi a Vinci fino 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 scientifico 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).

• SAN GIMIGNANO E COLLE VAL D’ELSA

Durata: giornata intera 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: supplemento € 6,00
per persona. 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 geografica e alla floridezza 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 da pagare in loco obbligatorio). (Minimo 27
paganti).

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

Assisi: Affresco di Giotto

A
USIV

ESCL

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

Umbria: storia,
natura e cioccolato
Cuore verde, cuore dolce

Scuole SECONDARIE 2° GRADO

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

Programmi
Mosaico

Questo viaggio offre uno spaccato dei tanti volti
dell’Umbria. Prima di tutto le caratteristiche storicoartistiche per ripercorrere il passato con gli occhi dei
giorni
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 riflessioni, conoscenza e spirito di
osservazione: questi sono gli elementi per un entusiasmante percorso
nel cuore d’Italia.

3

Vengono effettuati
il 1° ed il 3° giorno.

Programma

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

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

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

2° giorno: Assisi tra passato e presente.
Prima colazione in albergo e visita guidata attraverso un percorso particolare: l’Antica via del Cardo, la chiesa di S. Rufino,
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 romano 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 Collemancio 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 romana, i mestieri, la giornata tipo dei membri della famiglia
romana. 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.
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Collemancio

Il viaggio in sintesi
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.

Consulta e scegli
i programmi
Mosaico in
Umbria:
alle pagine 80 e 81

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

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

Passignano al Trasimeno

• GUBBIO CLASSICA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Gubbio è una splendida città medievale, tra le meglio conservate in Italia, ed

NO

offre indimenticabili scorci nell’intricata rete dei suoi vicoli. La visita prevede
una passeggiata in centro lungo il seguente itinerario: Chiesa di San Francesco, Logge dei Tiratori, Piazza Grande, Palazzo dei Consoli e Palazzo del
Podestà (esterni), Cattedrale, Palazzo Ducale (esterno). (Minimo 25 paganti).

• LAGO TRASIMENO: L’ISOLA MAGGIORE

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 3,00
per persona. Questo programma prevede un’escursione in battello sul lago Trasimeno e la

NO

visita guidata alla scoperta dell’Isola Maggiore. La visita permette di vedere al
contempo un magnifico 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 florida 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).

• PERUGIA CLASSICA E IL CIOCCOLATO

mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
compresa nella quota
del viaggio. Perugia venne fondata dagli Etruschi intorno al VII secolo a.C., epoca di cui restano

NO

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 richiesta) di programmare itinerari monotematici o di approfondimento a particolari
aspetti storico-culturali. (Minimo 25 paganti).

• I LUOGHI DI SAN FRANCESCO

A’
NOVIT Durata: mezza giornata

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 5,00
per persona. 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 particolarmente suggestiva, dove il santo si ritirava in solitudine e in preghiera; ci spostiamo
al Monastero di Santa Chiara e delle prime Clarisse dove, dal crocefisso della piccola
chiesa ricevette la chiamata alla vita religiosa, per arrivare infine al luogo in cui viveva 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).
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Colline umbre

A’
NOVIT

• BEVAGNA E GLI ANTICHI MESTIERI MEDIEVALI

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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 attraverso 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 bottega del ceraiolo e la realizzazione di una candela medievale, la Zecca per rivivere
l’arte della coniazione della moneta oppure il setificio con il ciclo del baco e la
tessitura su un telaio manuale. (Minimo 25 paganti).

A’
NOVIT

• ORVIETO E IL POZZO DI SAN PATRIZIO

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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 costruite con il tufo. Non può mancare una sosta ad uno dei più spettacolari edifici
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 captazione e stoccaggio incluso ingresso al Pozzo di San Patrizio. (Minimo 25 paganti).

• SPOLETO E LE GIOIE DEI LONGOBARDI

A’
NOVIT Durata: mezza giornata

3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Spoleto domina la Valle Umbra con il grandioso ponte delle Torri, capolavoro

dell’ingegneria medievale, e la Rocca Albornoziana esempio di architettura militare del XIV secolo. La nostra proposta è dedicata alla cultura del Ducato longobardo di Spoleto: visiteremo il Museo della Rocca per un approfondimento sull’oreficeria 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).

• LE CASCATE DELLE MARMORE IN UNO SCATTO

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Il nostro percorso vuole essere uno stimolo alla creatività e al senso estetico

attraverso la fotografia. Gli studenti verranno guidati alla riscoperta dell’osservazione consapevole, all’utilizzo della macchina fotografica (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
fotografia, 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).

Per scoprire altri interessanti e curiosi programmi mosaico in Umbria visita il sito www.giratlantide.net
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LAZIO

Roma

ITÀ

NOV

A
USIV

ESCL

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

AREE DISCIPLINARI
Storia e Geografia,
Arte e immagine,
Storia dell’arte

Programma
Mosaico
Viene effettuato
il 2° giorno.
Lo scegliete voi e lo
abbinate liberamente
in base ai programmi
didattici e alle finalità
educative del viaggio.

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

Lazio: Roma e oltre
Alla scoperta del cuore della città
e dei suoi dintorni

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
giorni
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

Programma
1° giorno:
Roma antica e Roma barocca
Arrivo a Roma nella prima mattinata. Visita al Foro Romano, centro della vita politica, giuridica, economica, sociale
e religiosa dell’antica Roma. Per le scuole primarie la visita
è 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). Si prosegue 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
passeggia guidata con uno sguardo attento alle più significative sistemazioni scenografiche quali Fontana di Trevi e ai
luoghi portatori di antiche reminescenze, come Piazza Navona, così come alle soluzioni di urbanistica più moderne
quali ad esempio Piazza di Spagna. Rientro 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.
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Attività didattiche al Colosseo

Il viaggio in sintesi
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.

Consulta e scegli
i programmi
Mosaico nel
Lazio:
alle pagine 84 e 85

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

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 convenzionato. N. 1 pranzo al sacco fornito dall’albergo. 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: 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.
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) fino all’Isola Tiberina. Il percorso si sviluppa nella tratto di fiume che attraversa la parte più suggestiva della città.
Supplemento di € 15,00 a persona.

Foro Romano
Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking1@giratlantide.net
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LAZIO

Programmi
Mosaico

Attività didattiche al Foro

• ROMA: I PALAZZI DEL POTERE

Durata: 2 ore 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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 infine Palazzo Montecitorio che fu sede dei tribunali pontifici, del Governatorato di Roma e della
direzione di polizia, assumendo così un ruolo di spicco nella vita giudiziaria
e amministrativa del governo pontificio, oggi ospita la Camera dei Deputati. I
palazzi verranno visitati solo dall’esterno. (Minimo 36 paganti).

• ROMA: COLOSSEO E TERME DI CARACALLA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Visita al più famoso anfiteatro dell’antichità. Per le scuole primarie la visita si

svolge in modalità ludica, in modo che i ragazzi possano immedesimarsi nei diversi personaggi che frequentavano il Colosseo. In questo modo apprendono la
storia, il funzionamento dell’Anfiteatro 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’edificio termale.
(Minimo 36 paganti).

• ROMA: GHETTO ED ISOLA TIBERINA

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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 mietute 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).

• LA ROMA DEI PAPI

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Il percorso segue le orme dei grandi papi dal Medioevo al Rinascimento fino

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).
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Roma: i Fori Imperiali

• L’APPIA ANTICA E LE CATACOMBE

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. 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 suburbio romano appartenuta all’Imperatore Commodo. Dalla Villa si esce sulla
Via Appia Antica e si inizia il percorso sugli antichi basoli romani, per raggiungere, dopo due chilometri, il Mausoleo di Cecilia Metella e il Castrum Caetani,
antica dogana del Medioevo. E per finire, uno sguardo alla Villa di Capo di Bove
con il complesso termale rinvenuto. E’ possibile sostituire parte della passeggiata con la visita delle Catacombe (con supplemento). (Minimo 36 paganti).

A’
NOVIT

• A TAVOLA CON GLI ANTICHI ROMANI

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Gli alimenti, gli ingredienti e gli strumenti della cucina romana e la scoperta di an-

tiche ricette di quel periodo storico saranno il filo 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’interno 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).

• TIVOLI E LE SUE VILLE

Durata: giornata intera 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 8,00
per persona. 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’influenza di Roma e visse una nuova
fioritura in epoca rinascimentale. In mattinata visita guidata a Villa D’Este; nel
pomeriggio visita a scelta fra Villa Gregoriana o Villa Adriana, entrambe patrimonio UNESCO. Diritto di prenotazione Villa d’Este da pagare in loco. (Minimo
36 paganti).

• GLI ETRUSCHI: TARQUINIA O CERVETERI

Durata: mezza giornata 3° - 4° - 5° PRIMARIE SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Proposta finalizzata 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 ricostruire l’evoluzione della struttura insediativa, urbana e domestica dai primi
villaggi villanoviani all’età del progressivo passaggio nell’orbita romana. Tarquinia: 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.

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

Amalfi: il Duomo

A
USIV

ESCL

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

Viaggio alle pendici
del Vesuvio

Uomo e ambiente nel territorio Vesuviano

Scuole SECONDARIE 2° GRADO

Il nostro programma ruota attorno al Vesuvio ma
prima di tutto Napoli, città dalle molteplici sfaccettature
AREE DISCIPLINARI
dove storia e modernità, tradizione ed innovazione
giorni
Storia e Geografia,
si amalgamano in una sintesi unica. Poi gli scavi di
Scienze naturali
Ercolano e di Pompei, testimonianze della forza distruttiva del
e sperimentali
Vesuvio e di una tra le più grandi tragedie della storia antica. Infine,
Tecnologia
la meravigliosa costiera amalfitana della quale apprezzare scenari
naturali e artistici unici al mondo o i Campi Flegrei, una vasta area di
I contenuti delle visite, i relativi origine vulcanica situata a nord-ovest di Napoli.

3

approfondimenti storicoculturali nonché il linguaggio
utilizzato vengono adattati al
grado e all’indirizzo scolastico.

1° giorno: Napoli o Reggia di Caserta
Nel primo pomeriggio arrivo in una località a scelta tra:
Opzione 1) Napoli: visita guidata panoramica dell’affascinante città, ricca di storia, cultura, arte e tradizioni. Non esiste
una sola città, ve ne sono diverse, incastrate l’una nell’altra,
realtà sovrapposte anche molto distanti ma legate da un invisibile filo comune. Dalla Néa-pòlis la città antica alla famosa
Galleria Umberto e Piazza Plebiscito, al maestoso Maschio
Angioino.
Opzione 2) Caserta: visita guidata della Reggia di Caserta,
con i fastosi appartamenti reali e gli sconfinati Giardini voluti
da Maria Carolina.
Trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere, cena a
pernottamento.
2° giorno: Sotto le ceneri del Vesuvio
Prima colazione in albergo. Visita naturalistica lungo il cratere del Vesuvio. Percorso trekking con guida alpina lungo il
cratere del Vesuvio (incluso biglietto di ingresso).
Pranzo al sacco fornito dall’albergo. Nel pomeriggio un’attività a scelta tra:
Opzione 1) visita guidata agli Scavi di Ercolano, l’antica
città romana, sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C, le
Terme di età cesariana, la Casa dei Cervi.
Opzione 2) visita guidata agli Scavi di Pompei, i templi,
i teatri, le ville sontuose della nobiltà patrizia, le stanze ed i
cunicoli dei servi e degli schiavi.
Rientro in albergo, cena e pernottamento.
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Napoli: Piazza Plebiscito

3° giorno: Amalfi e Positano o Campi Flegrei e Solfatara di Pozzuoli
Prima colazione in albergo. La mattina prosegue con un programma a scelta tra:
Opzione 1) Amalfi e Positano
Trasferimento a Salerno ed imbarco sul traghetto per Amalfi. Lungo il viaggio si può
ammirare una favolosa panoramica della costa e delle splendide perle della Costiera
Amalfitana. Pranzo al sacco fornito dall’albergo. Arrivo ad Amalfi, visita della gloriosa
Repubblica Marinara con il suo Duomo, gli arsenali e gli antichi palazzi del centro storico; proseguimento per Positano e visita dei suoi cinque borghi e dei viali costruiti per
nascondere la città dai pirati. Rientro in traghetto a Napoli e termine dei nostri servizi.
Opzione 2) Campi Flegrei e Solfatara di Pozzuoli
Trasferimento ai Campi Flegrei, una vasta area di origine vulcanica situata a nord-ovest
di Napoli. Sono tuttora riconoscibili almeno ventiquattro tra crateri ed edifici vulcanici, alcuni dei quali presentano manifestazioni idrotermali o gassose effusive come l’area della
Solfatara. Pranzo a carico dei partecipanti. A seguire, affascinante percorso fra i tre laghi
del Parco Regionale dei Campi Flegrei (Averno, Lucrino e Miseno) oppure visita al Parco
Archeologico e Museo Archeologico di Baia e alla Solfatara di Pozzuoli con i gas vulcanici,
le fumarole, il fango e le acque minerali. Termine dei nostri servizi.

Il viaggio in sintesi
Durata: 3 giorni / 2 notti.
Periodo: autunno / primavera.
Sistemazione: albergo **** a Caserta (CE) o località limitrofe. Le strutture richiedono
deposito cauzionale.
Trattamento: 2 pernottamenti con prima colazione + 2 cene in albergo + 2 pranzi al
sacco forniti dall’albergo.
Quota individuale
Validità quota

Quota valida per minimo
40 studenti paganti

Studenti paganti

Quota

Gratuità

Da 40

€ 117,00

1 su 15

La quota comprende: 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. N. 2 pranzi al sacco forniti dall’albergo. Bevande ai pasti. Attività didattiche e visite come
da programma. Biglietti di ingresso ai monumenti ed aree visitate. IVA e servizio.
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, trasporti, bevande ai pasti; mance, extra
e quanto non espressamente indicato.
Supplemento camera singola insegnanti / accompagnatori: € 30,00 per persona.
Supplemento trasporto in bus per tutta la durata del programma: a richiesta.

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

Parco Nazionale del Cilento

A
USIV

ESCL

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

AREE DISCIPLINARI
Storia e Geografia,
Scienze naturali
e sperimentali
Tecnologia

Il Cilento: dalla storia
ai paesaggi incantati
Scoprire il Cilento tra Mito e Natura

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
giorni
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.

3

1° giorno: Grotte dell’Angelo di Pertosa/Certosa di Padula
Arrivo nella destinazione nel primo pomeriggio e inizio attiI contenuti delle visite, i relativi vità a scelta tra:
approfondimenti storicoOpzione 1) Tour speleologico alle grotte di Pertosa: sono
culturali nonché il linguaggio
le più importanti dell’Italia del sud, le uniche ad essere atutilizzato vengono adattati al
traversate da un fiume sotterraneo, il Tanagro o Negro, il cui
grado e all’indirizzo scolastico. corso è stato deviato a scopo di utilizzo energetico. Così facendo l’entrata delle Grotte si è allagata, tanto da permettere
l’accesso all’interno, solo attraverso caratteristiche barchette
sapientemente guidate.
Opzione 2) Visita guidata alla Certosa di Padula: La Certosa è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.
Il monastero è il secondo per grandezza in Italia dopo la
Certosa di Parma. Il suo fascino è legato alla sua architettura molto particolare e alla sua storia ricca di aneddoti e
leggende.
Trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.
2° giorno: Parco Nazionale del Cilento
Prima colazione in albergo e trasferimento a Prignano Cilento. Laboratorio didattico presso l’Oasi dell’Alento, “Il
Lago, la Diga e la natura lungo il fiume Alento”. Dichiarata
Sito d’Interesse Comunitario (SIC), l’Oasi diventa lo scenario migliore per un laboratorio alla scoperta del territorio,
attraverso l’analisi dei microambienti e della vegetazione
del corso d’acqua, e il campionamento e riconoscimento
della comunità di macroinvertebrati. Pranzo al sacco fornito
dall’albergo. A seguire escursione guidata in battello e visita
degli impianti della Diga di sbarramento. Rientro in albergo,
cena e pernottamento.
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86_89_Campania_GLS15_16.indd 88

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking1@giratlantide.net
01/09/15 18:13

I

Paestum

3° giorno: Paestum/Valle e Gole del Calore
Prima colazione in albergo. La giornata proseguirà con attività a scelta tra:
Opzione 1) Visita guidata a Paestum: uno dei centri principali della Magna Grecia. La
colonia, situata in un punto strategico, fu chiamata Poseidonia in onore del dio del mare.
L’escursione permetterà di ammirare i Templi e la città antica immersa nella vegetazione
tipica del Cilento.
Opzione 2) Escursione naturalistica alle Gole del Calore: Il fiume Calore salernitano
scorre nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Il fiume attraversa, nella
parte alta, cinque gole di eccezionale bellezza paesaggistica e di notevole interesse naturalistico. I ragazzi vivranno una suggestione indescrivibile data dalla magia del paesaggio.
Pranzo al sacco fornito dall’albergo e fine dei servizi.

Il viaggio in sintesi
Durata: 3 giorni / 2 notti.
Periodo: autunno / primavera.
Sistemazione: albergo *** a Paestum (SA) o località limitrofe. Le strutture richiedono
deposito cauzionale.
Trattamento: 2 pernottamenti con prima colazione + 2 cene albergo + 2 pranzi al sacco
forniti dall’albergo.
Quota individuale
Validità quota

Quota valida per minimo
40 studenti paganti

Studenti paganti

Quota

Gratuità

40

€ 122,00

1 su 15

La quota comprende: 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. N. 2 pranzi al sacco forniti dall’albergo. Bevande ai pasti. Attività didattiche e visite come
da programma. Biglietti di ingresso ai monumenti ed aree visitate. IVA e servizio.
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, trasporti, bevande ai pasti, mance, extra
e quanto non espressamente indicato.
Supplemento camera singola insegnanti / accompagnatori: € 32,00 a persona.
Supplemento trasporto in bus per tutta la durata del programma: a richiesta.

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

Monte Sant’Angelo

A
USIV

ESCL

Scuole 3° - 4° - 5° PRIMARIE

Il Parco Nazionale
del Gargano

Scuole SECONDARIE 2° GRADO

Itinerario guidato tra mare,
monti e storia del territorio

AREE DISCIPLINARI
Storia e Geografia,
Arte ed Immagine,
Scienze naturali
e sperimentali

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
giorni
preistoriche fino ai castelli. Un’occasione imperdibile per
conoscere la storia, la natura e il paesaggio di uno dei territori più
affascinanti d’Italia.

Scuole SECONDARIE 1° GRADO

3

I contenuti delle visite, i relativi Programma
approfondimenti storico1° giorno: Margherita di Savoia
culturali nonché il linguaggio
Arrivo nel primo pomeriggio a Margherita di Savoia, già Sautilizzato vengono adattati al
grado e all’indirizzo scolastico. line di Barletta, il comune assunse tale denominazione in
onore della prima regina d’Italia nel 1879. È nota per le omonime saline, le più grandi d’Europa e le seconde nel mondo,
riconosciute come Riserva Naturale dello Stato e quindi zona
umida di valore internazionale. Trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° giorno: Foresta Umbra e Monte Sant’Angelo
Prima colazione in albergo. Trasferimento nel Parco Nazionale del Gargano e visita della foresta Umbra con agevole
percorso di trekking guidato. Pranzo al sacco fornito dall’albergo. Nel pomeriggio visita guidata al museo naturalistico
del Parco, alla casa dei boscaioli ed alla carbonaia. Proseguimento per Monte Sant’Angelo, il più famoso luogo di culto
micaelico dell’occidente latino. Rientro in albergo, cena e
pernottamento.
3° giorno: Isole Tremiti o Vieste
Prima colazione in albergo. La giornata proseguirà con
un’escursione a scelta tra:
Opzione 1) Vieste - visita guidata al centro storico medievale e alla sua baia: incanto e meraviglia di colori e luci. Pranzo
al sacco fornito dall’albergo. Nel pomeriggio visita guidata al
Museo Malacologico, che conserva conchiglie di ogni provenienza, e ai celebri trabucchi, costruzioni a palafitta sul mare
adibite alla pesca.
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Isole Tremiti

Opzione 2) Isole Tremiti - visita guidata al centro storico dell’Isola di San Nicola e all’abbazia fortificata di Santa Maria a Mare. Pranzo al sacco fornito dall’albergo. Nel pomeriggio, possibilità (con supplemento) di un’escursione in barca e itinerario naturalistico
guidato tra grotte marine e natura incontaminata.

Il viaggio in sintesi
Durata: 3 giorni / 2 notti.
Periodo: autunno / primavera.
Sistemazione: albergo *** Rodi Garganico (FG) o località limitrofe. Le strutture richiedono deposito cauzionale.
Trattamento: 2 pernottamenti con prima colazione + 2 cene albergo + 2 pranzi al sacco
forniti dall’albergo.
Quota individuale
Validità quota

Studenti paganti

Quota valida per minimo
40 studenti paganti opzione 1

40

Quota

Gratuità

€ 94,00

1 su 15

La quota comprende: 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. N. 2 pranzi al sacco forniti dall’albergo. Acqua ai pasti. Attività didattiche e visite come da
programma. Biglietti di ingresso ai monumenti ed aree visitate. IVA e servizio.
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, trasporti, bevande ai pasti, mance, biglietto del traghetto per le Isole Tremiti ed escursione in barca; extra e quanto non espressamente
indicato.
Supplemento opzione 2): € 26,00 per persona
Supplemento camera singola insegnanti / accompagnatori: € 36,00 a persona.
Supplemento trasporto in bus per tutta la durata del programma: a richiesta.

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

Matera

A
USIV

ESCL

Il Cuore della Puglia
Itinerario guidato tra grotte e trulli,
tra storia e leggenda

Scuole 3° - 4° - 5° PRIMARIE

Questa proposta vi porterà a scoprire il cuore della Puglia
e alcuni dei suoi simboli emblematici: dalla magia delle
Scuole SECONDARIE 2° GRADO
secolari costruzioni col tetto a cono di Alberobello agli
giorni
anfratti più nascosti del carsismo pugliese, come le Grotte
AREE DISCIPLINARI
di Castellana; dalla maestosità imperiale dei castelli, come Castel
Storia e Geografia,
del Monte, al fascino della cattedrale sul mare di Trani per finire con
Arte ed Immagine,
un’incursione agli stupendi Sassi di Matera in Basilicata.
Scuole SECONDARIE 1° GRADO

Scienze naturali
e sperimentali

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

4

Programma
1° giorno: Castel Del Monte
Arrivo a Castel del Monte nel primo pomeriggio e visita guidata della più nota e misteriosa tra le architetture federiciane,
la cui perfezione geometrica nasconde significati simbolici. A
seguire gioco didattico “Alla scoperta di Castel del Monte”. Al
termine trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere,
cena e pernottamento.
2° giorno: Alberobello
Prima colazione in albergo e trasferimento ad Alberobello. In
mattinata visita guidata tra i millenari tetti a cono e le botteghe artigiane sino alla tipica Chiesa Trullo. Pranzo al sacco
fornito dall’albergo (in masseria con supplemento). Il pomeriggio prosegue con un’attività a scelta tra: il laboratorio didattico “Arte in Maschera” nel quale ogni studente realizza e
decora una mascherina del rinomato carnevale di Putignano
oppure “Costruiamo un trullo” nel quale gli studenti creano
un proprio trullo di pietra in miniatura decorandolo con gli
appositi simboli e pinnacoli. In alternativa al laboratorio didattico le Grotte di Castellana: escursione in grotta tra stalattiti e stalagmiti fino alla suggestiva Grotta Bianca. Rientro in
albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: Matera e Murge
Prima colazione in albergo e trasferimento a Matera. In mattinata visita guidata di una delle più antiche città del mondo, Matera è la città dei Sassi, diventati dal 1993 patrimonio
dell’UNESCO. Piazza Vittorio Veneto e veduta panoramica sul
Sasso Barisano, la Chiesa Rupestre dello Spirito Santo, Basili-
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Trani

ca Cattedrale, e passeggiata nel Sasso Caveoso. Pranzo al sacco fornito dall’albergo. Nel
pomeriggio a pochi chilometri da Matera, visita guidata di Altamura, città ricca di storia in
cui si potrà respirare la commistione di più culture che durante i secoli hanno caratterizzato la città. La bellissima Cattedrale di Santa Maria Assunta voluta da Federico II di Svevia, i numerosissimi claustri, chiese e palazzi. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: Bari o Trani
Prima colazione in albergo e trasferimento a:
Opzione 1) Bari
Visita guidata della città, una delle più importanti che si affaccia sul mare Adriatico, Bari.
Sarà bello perdersi in un dedalo di stradine e vicoli caratterizzati dai famosi “bassi“, le
case a livello strada per poi trovarsi all’improvviso di fronte alla Basilica di San Nicola,
maestoso esempio di arte romanica pugliese dall’aspetto massiccio e sobrio, caratteristico dell’architettura normanna che custodisce le reliquie di S. Nicola. Dopo la visita
della Basilica, continuiamo la nostra passeggiata per le strade di Bari e dei suoi principali
monumenti.
Opzione 2) Trani
Visita guidata di Trani e dei suoi magnifici edifici in pietra rosea propria del suo sottosuolo. La cattedrale che si affaccia sul mare, il quartiere ebraico con le sue tre sinagoghe, il
Castello Svevo per tre quarti sul mare, i Palazzi che si affacciano sul porto e che lasciano
un ricordo indelebile di questa città museo.
Pranzo al sacco fornito dall’albergo e termine dei servizi.

Il viaggio in sintesi
Durata: 4 giorni / 3 notti.
Periodo: autunno / primavera.
Sistemazione: albergo *** Alberobello (BA) o località limitrofe. Le strutture richiedono
deposito cauzionale.
Trattamento: 3 pernottamenti con prima colazione + 3 pranzi al sacco forniti dall’albergo + 3 cene in albergo.
Quota individuale
Validità quota

Studenti paganti

Quota valida per minimo
40 studenti paganti

40

Quota

Gratuità

€ 139,00

1 su 15

La quota comprende: N. 3 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. 3 cene
in albergo. N. 3 pranzi al sacco forniti dall’albergo. Acqua ai pasti. Attività didattiche e visite come da
programma. Biglietti di ingresso ai monumenti ed aree visitate. IVA e servizio.
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, trasporti, bevande ai pasti; mance, extra
e quanto non espressamente indicato.
Supplemento camera singola insegnanti / accompagnatori: € 54,00 a persona.
Supplemento trasporto in bus per tutta la durata del programma: a richiesta.

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

Lecce: Santa Croce

A
USIV

ESCL

Il tacco d’Italia

Itinerario guidato tra mito e arte

Si parte da Lecce, ove il barocco è reso unico dalla
caratteristica pietra leccese, malleabile roccia calcarea
Scuole SECONDARIE 1° GRADO
color sabbia. Si visitano Porto Cesareo e l’Isola dei Conigli,
giorni
Scuole SECONDARIE 2° GRADO
ricoperta di acacie e di pini; e la città di Gallipoli, dal
suggestivo centro storico. Si prosegue verso Santa Maria di Leuca, dove
AREE DISCIPLINARI
il Mare Adriatico e il Mar Ionio si incontrano e si termina a Otranto, la
Storia e Geografia,
Perla d’Oriente, con il suo castello e i suo splendidi mosaici.
Scuole 3° - 4° - 5° PRIMARIE

Arte ed 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.

3

1° giorno: Lecce
Arrivo a Lecce nel primo pomeriggio. Si prosegue con la visita
della città, alla scoperta delle mitiche origini fino al trionfo
dello stile Barocco. Passeggiando per le vie del centro potrete ammirare bellissimi esempi di edifici in pietra leccese
un calcare dai colori caldi e dorati arricchiti da decorazioni
sgargianti, lo stile architettonico di Lecce è talmente particolare che prende il nome di Barocco Leccese. Oltre al Duomo, che rappresenta il fulcro della vita religiosa, troverete
disseminate lungo le strade della città una miriade di chiese
che custodiscono il patrimonio storico artistico e religioso di
Lecce. Trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere,
cena e pernottamento.
2° giorno: Porto Cesareo / Gallipoli / Santa Maria di
Leuca
Prima colazione in albergo. Trasferimento a Porto Cesareo
alla scoperta dell’Area Marina Protetta; breve viaggio in motobarca (con supplemento) verso l’Isola dei Conigli: si tratta
di un isolotto sabbioso situato a poche centinaia di metri
di fronte alla costa e considerato luogo di grande interesse
ambientale.
In alternativa alla motobarca visita al Museo di Biologia
Marina di Porto Cesareo oppure alla Riserva Naturale di Porto Selvaggio, che nel 2007 è stato inserito dal FAI tra i 100
luoghi da salvare. Pranzo al sacco fornito dall’albergo. Nel
pomeriggio visita guidata di Gallipoli, perla del Salento, e di
Santa Maria di Leuca, ubicata nell’estremo lembo del tacco
d’Italia. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: Otranto
Prima colazione in albergo. Trasferimento a Otranto e visita
della città e dei suoi monumenti. La Cattedrale, costruita sui
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Otranto: Mosaico della Cattedrale

resti di una domus romana, di un villaggio messapico e di un tempio paleocristiano si
trova nel punto più alto di Otranto ed è la sintesi di più stili che racchiudono tutta la
storia della città. All’interno un bellissimo mosaico fatto con tessere policrome di calcare
locale. A seguire la chiesa di San Pietro, uno dei massimi esempi di architettura bizantina
con i suoi fantastici affreschi del X-XI secolo. Un altro simbolo della città è sicuramente il
Castello Aragonese, nato come fortezza difensiva, oggi il castello è sede importanti eventi
e mostre sia nazionali che internazionali. Pranzo al sacco fornito dall’albergo e termine
dei servizi.

Il viaggio in sintesi
Durata: 3 giorni / 2 notti.
Periodo: autunno / primavera.
Sistemazione: albergo *** a Gallipoli (LE) o località limitrofe. Le strutture richiedono
deposito cauzionale.
Trattamento: 2 pernottamenti con prima colazione + 2 pranzi al sacco forniti dall’albergo + 2 cene in albergo.
Quota individuale
Validità quota

Studenti paganti

Quota valida per minimo
40 studenti paganti

40

Quota

Gratuità

€ 109,00

1 su 15

La quota comprende: 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
pranzi al sacco forniti dall’albergo. N. 2 cene in albergo. Acqua ai pasti. Attività didattiche e visite
come da programma. Biglietti di ingresso ai monumenti ed aree visitate. IVA e servizio.
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, trasporti, biglietto della motobarca per
l’Isola dei Conigli, ingresso al Castello Aragonese; mance, extra e quanto non espressamente indicato.
Supplemento camera singola insegnanti / accompagnatori: € 50,00 a persona al giorno.
Supplemento trasporto in bus per tutta la durata del programma: a richiesta.

Isola dei conigli
Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking1@giratlantide.net
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ITÀ

NOV

Scuole SECONDARIE 2° GRADO

AREE DISCIPLINARI
Scienze integrate:
Biologia, Chimica
e Scienze della Terra,
Economia agraria
e dello sviluppo
territoriale,
Scienza e cultura
dell’alimentazione

Programmi
Mosaico
Vengono effettuati
il 1° ed il 3° giorno.
Li scegliete voi e li
abbinate liberamente
in base ai programmi
didattici e alle finalità
educative del viaggio.

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

Cosa farò
da grande?

A piccoli passi verso il mondo del lavoro
Un programma per soddisfare le esigenze di visita e
conoscenza degli studenti che hanno scelto uno tra i quattro
indirizzi previsti dal nuovo ordinamento per gli Istituti Tecnici
giorni
Professionali: Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale,
Servizi sociosanitari, Servizi per l‘enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
e Servizi commerciali. Si propone qualche “assaggio” del mondo del
lavoro nel territorio emiliano-romagnolo con delle proposte ad hoc
divertenti, coinvolgenti e inerenti al programma di studi intrapreso con il
preciso obiettivo di avvicinare gli studenti a quel mondo del lavoro che li
dovrà vedere protagonisti nei prossimi anni.

3

Programma
1° giorno: arrivo nel pomeriggio nella località prevista dal Programma Mosaico prescelto. Al termine del programma trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° giorno: Biologico e salute
Colazione in albergo e trasferimento all’azienda agricola per una
giornata che ha l’obiettivo di far conoscere ai ragazzi la filiera del
biologico. Nella giornata trascorsa con l’agricoltore si conosceranno le tecniche produttive ecocompatibili (agricoltura biologica), il
ciclo 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 attività pratiche e manuali che stimoleranno
la curiosità, la riflessione, lo spirito critico, mirato a farli diventare
consumatori consapevoli del nesso che esiste tra alimentazione,
salute e benessere. Pranzo in azienda (con supplemento). Al termine rientro in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: colazione in albergo. Programma Mosaico prescelto, pranzo a carico dei partecipanti e termine dei nostri servizi.
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Il viaggio in sintesi
Durata: 3 giorni / 2 notti.
Periodo: autunno / inverno / primavera.
Sistemazione: albergo *** a Cesenatico (FC) o località
limitrofe. Le strutture richiedono deposito cauzionale.
Trattamento: 2 pernottamenti con prima colazione in albergo + 2 cene in albergo.

Consulta e scegli
i programmi Mosaico:
Cosa farò
da grande
alle pagine 98 e 99

Quote individuali
Validità quote

Studenti paganti

Quota

Gratuità

Quote valide per minimo
19 studenti paganti

Da 19 a 31

€ 145,00

1 su 15

Da 32 a 50

€ 137,00

1 su 15

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. Acqua ai pasti. Programma del 2° giorno (giornata intera) + 2 programmi mosaico
a scelta il 1° e il 3° giorno. Visite guidate come da programma. IVA e servizio.
Le quote non comprendono: ventuale tassa di soggiorno, trasporti, bevande ai pasti, eventuali
biglietti di ingresso ai monumenti ed aree visitate, mance, extra e quanto non espressamente indicato.
Supplemento camera singola insegnanti / accompagnatori: € 20,00.
Supplemento trasporto in bus per tutta la durata del programma: a richiesta.

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0544.965801 - E-mail: booking2@giratlantide.net
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Programmi
Mosaico
• IL COLORE DEL VINO

Durata: mezza giornata SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. L’attività legata al vino è sicuramente ricca di colori, profumi, storia e cultura e

aumenta di tono se raccontata da chi quotidianamente la svolge con passione.
Impariamo a conoscere l’intero ciclo produttivo dal vigneto al calice, a riconoscere le diverse varietà di vino e a comprendere le virtù di un consumo moderato e consapevole. Tra i principali argomenti trattati: tecniche di impianto, di
lavorazione e cura del vigneto; trasformazione dell’uva, dalla bacca .al calice;
la vinificazione nella storia; l’educazione al bere che insegna a distinguere i
prodotti, a riconoscerne i pregi, a moderare i consumi e a considerarli parte di
un corretto regime alimentare. (Minimo 19 paganti).

• VIAGGIO AL CENTRO DELLA COOPERAZIONE

A’
NOVIT Durata: mezza giornata

SECONDARIE 2° GRADO
Quota: riduzione € 7,00
per persona. Un’occasione unica per conoscere il patrimonio cooperativo regionale attraverso

la visita a società cooperative del territorio. Durante il programma gli studenti capiranno che cosa è una cooperativa, quali sono i valori e i principi fondanti, la loro
storia, e la loro organizzazione. La tipologia delle cooperative da visitare e il numero
delle visite sono a discrezione dell’insegnante che potrà scegliere le destinazioni in
base alle tematiche di suo interesse collegandole alle attività curricolari della scuola.
Il percorso prevede un primo momento formativo sul mondo della cooperazione e
la successiva visita presso le cooperative selezionate, dove gli studenti possono relazionarsi direttamente con i soci e visitare i reparti produttivi. (Minimo 19 paganti).

• LA BIODIVERSITA’ ALIMENTARE

Durata: mezza giornata SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. La biodiversità, intesa come variabilità tra organismi viventi, è un argomento che ri-

guarda temi ambientali e alimentari. Tutti ne confermano l’importanza ma non è facile
tutelarla e promuoverla. L’industria agroalimentare, rispondendo a esigenze di carattere economico e sociale, sta contribuendo alla drastica riduzione della biodiversità uniformando sempre più i propri approvvigionamenti di materie prime. Solo localmente,
e attraverso azioni spesso finanziate, possiamo trovare piccole produzioni vegetali e
animali che impiegano varietà e razze a rischio di estinzione. È evidente, quindi, come
un’elevata biodiversità alimentare consenta di avere una maggiore scelta di alimenti
che renderebbero la nostra alimentazione più sana. (Minimo 19 paganti).

• SIAMO SICURI DI CIO’ CHE MANGIAMO?

Durata: mezza giornata SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. La sicurezza alimentare è un prerequisito imprescindibile per il consumatore e la conti-

nua evoluzione della normativa vigente ne permette l’efficace realizzazione. Ma cos’è?
E come si applica? È interessante avere la possibilità di verificare modalità e procedure
con le quali un’azienda alimentare italiana ma anche europea raggiunge internamente gli standard di sicurezza igienico sanitaria richiesti. Esternamente all’azienda alimentare, ma sempre nell’interesse dei consumatori, opera l’EFSA (Autorità Europea per la
Sicurezza Alimentare) che collabora con le autorità nazionali e in consultazione con
le parti interessate, fornendo consulenza scientifica indipendente e comunicando in
maniera chiara su rischi esistenti ed emergenti. (Minimo 19 paganti).
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• IL TERRITORIO CHE TI NUTRE

Durata: mezza giornata SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. La filiera è quella struttura economica che dà ricchezza al territorio perché collega

ed organizza prodotti di base, lavorazione, conservazione, fino a portare a tavola le
produzioni locali, intrecciando così l’attività di diverse aziende e rendendole tutte
protagoniste e responsabili nei confronti del territorio che le ospita. Gli attori coinvolti nella filiera agroalimentare sono quindi gli agricoltori, gli allevatori, l’industria
di trasformazione e di confezionamento, i trasportatori, i distributori, i commercianti all’ingrosso e al dettaglio, fino al consumatore. I percorsi, che i ragazzi faranno
dall’azienda agricola/allevamento alla cooperativa di trasformazione sono i seguenti: ortofrutticolo, carni, cereali-pasta e sementiere-miele. (Minimo 19 paganti).

• AZIENDA FLOROVIVAISTICA

Durata: mezza giornata SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Il percorso si svolge in un’azienda florovivaistica specializzata nella coltivazione e

vendita di piante fiorite in vaso. L’azienda si sviluppa su una superficie di 200.000
mq. con produzione vivaistiche in serra per 10.000 mq. ed in campo per 20.000
mq. Un grande laboratorio a cielo aperto oppure, se preferite, una grande aula
verde dove è possibile unire l`apprendimento teorico a quello pratico. Il programma
prevede la visita guidata alle serre e alle coltivazioni (piante fiorite, da orto e aromatiche) climatizzate e automatizzate con bancali a sistema d’irrigazione a flusso
e riflusso. Si continua con un approccio alle tecniche di costruzione di una serra, ai
metodi di irrigazione e ad attività pratiche di trapianti. (Minimo 19 paganti).

• IL MARE DA’ OTTIMI FRUTTI!

Durata: mezza giornata SECONDARIE 2° GRADO
Quota: supplemento € 9,00
per persona. Escursione in motonave nella Sacca di Goro, una laguna salmastra annoverata

tra le zone umide d’importanza internazionale per le sue e 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 motonave,
che permette di osservare da vicino gli allevamenti di vongole e mitili, segue
un’interessante visita a uno Stabulario, in cui i molluschi vengono portati dopo
la raccolta, per seguire da vicino le fasi di depurazione, controllo, rifinitura e
confezionamento. (Minimo 19 paganti).

• LE ERBE IN CUCINA

Durata: mezza giornata SECONDARIE 2° GRADO
Quota: riduzione € 5,00
per persona. La nostra proposta è un percorso guidato ma al tempo stesso un laboratorio

didattico alla scoperta e al riconoscimento delle piante coltivate in un giardino
botanico. Un vero viaggio attraverso le proprietà delle erbe e della loro stagionalità ma, soprattutto, della loro scelta (totale o parziale) nell’uso alimentare in
base alla stagione. Dopo un breve percorso di visita Il tutto passa “al pratico”
con l’applicazione delle erbe in una ricetta, facile e complessa che sia è comunque un modo per gustare alcuni prodotti tipici di stagione del territorio. Possibilità (con supplemento) di pranzo in ristorante con un meno a base di erbe
aromatiche. Durante il pranzo attività “Indovina le erbe”. (Minimo 19 paganti).
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ITÀ

NOV

Scuole SECONDARIE 2° GRADO

Lingua inglese,
Scienze integrate:
Biologia, Chimica
e Scienze della Terra

Programmi
Mosaico

Science in English
Applicare la lingue inglese alla natura

Una proposta innovativa a completamento o a
integrazione della programmazione scolastica annuale
grazie ad un mix perfetto tra scienze, educazione
giorni
ambientale e lingua inglese! Un’esperta guida, attraverso
l’utilizzo della lingua inglese e con il supporto di materiali in lingua
appositamente predisposti, accompagna gli studenti alla scoperta dei
diversi ambienti del Parco e di tutto ciò che di vegetale e animale lo
popola. E attenzione: potete scegliere voi se completare il programma
continuando con attività finalizzate all’approfondimento dei temi
inerenti la flora e la fauna oppure agli ecosistemi.

3

Vengono effettuati
il 1° ed il 3° giorno.
Li scegliete voi e li
abbinate liberamente
in base ai programmi
didattici e alle finalità
educative del viaggio.

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

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: Flora e fauna: adattamenti ai diversi ambienti e
loro importanza
Colazione in albergo. Trasferimento in un centro visite del parco
dove, accompagnati da un’esperta guida, si parte con un’escursione in barca elettrica alla scoperta dell’ecosistema fluviale e litoraneo, osservando avifauna e vegetazione che circondano l’area.
L’attività di birdwatching permette di identificare le principali specie
di uccelli presenti nell’area, ovviamente in lingua inglese!!
Pranzo a carico dei partecipanti.
Gli ecosistemi: habitat e ambienti del Parco del Delta del Po
Trasferimento a Punte Alberete. Escursione guidata a piedi all’interno dell’anello di Punte Alberete, bosco igrofilo alternato a valli di
acqua dolci dove è possibile osservare specie botaniche e animali
uniche in tutto il Delta del Po. Un laboratorio chimico, fisico e biologico di analisi delle acque completa le attività del pomeriggio.
Al termine rientro in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: colazione in albergo. Programma Mosaico prescelto, pranzo a carico dei partecipanti e termine dei nostri servizi.
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Il viaggio in sintesi
Durata: 3 giorni / 2 notti.
Periodo: autunno / inverno / primavera.
Sistemazione: albergo *** a Cervia (RA) o località limitrofe. Le strutture richiedono deposito cauzionale.
Trattamento: 2 pernottamenti con prima colazione in albergo + 2 pranzi al sacco forniti dall’albergo + 2 cene in
albergo.

Consulta e scegli
i programmi Mosaico:
Science in English
alle pagine 102 e 103

Quote individuali
Validità quote

Studenti paganti

Quota

Gratuità

Quote valide per minimo
18 studenti paganti

Da 18 a 27

€ 99,00

1 su 15

Da 28 a 50

€ 95,00

1 su 15

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 albero. N.2 pranzi al sacco forniti dall’albergo. Acqua in caraffa ai pasti. Programma del
2° giorno (giornata intera) + 2 programmi mosaico a scelta il 1° e il 3° giorno. Visite guidate come
da programma. IVA e servizio.
Le quote non comprendono: eventuale tassa di soggiorno, trasporti, bevande ai pasti, eventuali
biglietti di ingresso ai monumenti ed aree visitate, mance, extra e quanto non espressamente indicato.
Supplemento camera singola insegnanti / accompagnatori: € 27,00.
Supplemento trasporto in bus per tutta la durata del programma: a richiesta.
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Programmi
Mosaico
• FLORA E FAUNA: IN SALINA

Durata: mezza giornata SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. All’interno della Salina di Cervia passeggiata naturalistica nel corso della quale

la guida focalizza l’attenzione sugli adattamenti delle piante alofile e sulle differenze con le altre piante, identificando la salina come un ambiente estremo.
Raccolta di alcune piante e a seguire attività di laboratorio con gli stereoscopi
nel quale s’identificano le specie raccolte con il programma dryades (programma per il riconoscimento delle specie botaniche nelle aree protette). (Minimo
18 paganti).

• FLORA E FAUNA: NELLE VALLI

Durata: mezza giornata SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. All’interno di un ambiente vallivo si comincia puntualizzandone la particolarità

ed evidenziandone le differenze, se nei giorni precedenti se ne sono visitati
altri, ponendo l’attenzione sull’impatto antropico e su come questo influenza la
distribuzione di piante e animali. La guida spiegherà, inoltre, come l’introduzione di specie straniere può compromettere gli equilibri naturali. Il programma
continua con lo studio morfologico delle specie ittiche autoctone e alloctone
presenti all’interno delle valli di acqua dolce. (Minimo 18 paganti).

• GLI ECOSISTEMI: NELLE VALLI

Durata: mezza giornata SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. All’interno di un ambiente vallivo si comincia con un’introduzione dei diversi

ambienti che si trovano nel Parco del Delta del Po, con la definizione di habitat
e di area protetta. Si passa poi al dettaglio e alle particolarità dell’ambiente
nel quale ci troviamo e, quindi, a quali sono livelli di protezione esistenti. Si
continua poi con la visita che prevede attività di birdwatching e cenni sulle varie
specie che si osservano. (Minimo 18 paganti).

• GLI ECOSISTEMI: IN PINETA

Durata: mezza giornata SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Escursione guidata lungo i percorsi segnalati nella Pineta di San Vitale e Pialassa Baio-

na. Durante il percorso attività di birdwatching con l’ausilio di binocolo, di schede per
l’identificazione delle specie e Ipad, riconoscimento degli uccelli dal loro canto. L’attività
si può essere completare con un’attività a scelta tra: 1) analisi chimico-fisiche delle
acque (dolci e salate) che caratterizzano questi ambienti (temperatura, ph, grado di
salinità), campionamenti di acqua (con secchio e bottiglia di fondo se occorre, e di sedimento con la benna) per valutare la presenza della fauna macrobentonica. 2) analisi
del terreno attraverso i carotaggi per osservare i vari orizzonti del suolo e loro caratteristiche, integrandole con analisi chimiche come per esempio il ph. (Minimo 18 paganti).
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• GLI ECOSISTEMI: SULLA COSTA

Durata: mezza giornata SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Questa proposta è rivolta alla scoperta della duna. Cenni sull’ambiente costie-

ro, identificazione delle piante e spiegazione degli adattamenti. Particolare attenzione è rivolta all’importanza del sistema dunale negli equilibri della costa.
Il programma consiste in un’introduzione in loco, con l’impiego di schede e
pannelli, della formazione/evoluzione delle dune, delle loro caratteristiche e
della loro importanza per l’ecosistema dunale e retrodunale. L’osservazione
e il riconoscimento delle specie botaniche continua grazie all’ausilio di Ipad.
Approfondimento sulle specie pioniere e su come tendono a svilupparsi adottando determinate caratteristiche adattative/evolutive. (Minimo 18 paganti).

• GLI ECOSISTEMI: VALLI DI COMACCHIO

Durata: mezza giornata SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. All’interno di un centro visite del Parco breve visita con introduzione sull’am-

biente delle Valli di Comacchio, con cenni sull’evoluzione del territorio e puntando molto sugli adattamenti degli animali. La proposta consiste in un’escursione guidata finalizzata all’identificazione delle specie botaniche presenti ma in
particolare osservando le varie specie di uccelli col binocolo, di rettili e di insetti
( che è possibile catturare con piccoli vasetti, per osservarli allo stereoscopio), il
tutto con l’impiego di schede di riconoscimento magari con Ipad ) e spiegazione delle loro caratteristiche( tecniche di caccia, di mimetismo, riproduttive, di
sopravvivenza , di adattamento e continuità della specie). (Minimo 18 paganti).

• GLI ECOSISTEMI: SUL FIUME

Durata: mezza giornata SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. In questo programma il fulcro dell’attività è il sistema fluviale e la foce che

non è un sistema fisso e chiuso ma aperto e in continuo cambiamento. La
nostra proposta consiste in un’escursione guidata a piedi o in barca (con supplemento) alla scoperta di un ambiente esclusivo, quasi un paradiso tra terra
e mare. Nel corso del percorso sono possibili, con l’ausilio di binocoli, attività
di birdwatching e, con l’ausilio di apposita strumentazione tecnologica e cartacea, identificazione delle principali specie vegetali presenti nell’area. (Minimo
18 paganti).

• GLI ECOSISTEMI: IN SALINA

Durata: mezza giornata SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Un programma che vi conduce alla scoperta dell’ecosistema salina. Un delicato

ecosistema nel quale convivono perfettamente ed equilibratamente il funzionante impianto di produzione del sale e un ambiente ricco di flora e fauna.
Dopo la visita allo stabilimento produttivo del famoso sale “dolce” di Cervia gli
studenti attraverso attività ed esperimenti pratici capiranno al meglio la chimica
che sta dietro alla produzione del sale. Attraverso sulla densità dell’acqua e
visionano allo stereoscopio dei cristalli del sale elencandone proprietà e differenze con gli altri sali dal mondo. (Minimo 18 paganti).
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EMILIA ROMAGNA

ITÀ

NOV

Scuole SECONDARIE 2° GRADO

Scienze integrate:
Biologia, Chimica
e Scienze della Terra

Giovani green
e sostenibili cercasi
Per un lavoro green e un futuro più green

La proposta offre una panoramica il più possibile
completa ed esaustiva sul mondo dei lavori “verdi”,
attualmente in forte evoluzione. Attraverso un approccio
giorni
dinamico che coinvolge studenti e studentesse con
filmati, giochi di ruolo e dibattiti su notizie di attualità green, i
partecipanti acquisiscono una nuova consapevolezza rispetto a
questo importante settore del mercato del lavoro. Il percorso si
completa con la visita presso una o più aziende agricole biologiche
piuttosto che in aziende che si occupano di soluzioni tecniche per
l’efficienza energetica o di edilizia e addirittura di turismo. Aziende
virtuose che operano nel rispetto dei principi della sostenibilità
per offrire un riscontro diretto, vero e pratico a quanto appreso o
ipotizzato per via teorica.

3

Programmi
Mosaico
Vengono effettuati
il 2° giorno.
Li scegliete voi e li
abbinate liberamente
in base ai programmi
didattici e alle finalità
educative del viaggio.

Programma

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

1° giorno: Giovani green cercasi
Giornata intera con cena e pernottamento in albergo, pranzo libero a carico dei partecipanti.
Programma didattico:
Mattina > lezione-laboratorio sui temi del green job. Si parte
dall’individuazione delle principali problematiche su scala globale (inquinamento, esaurimento delle risorse, cambiamento climatico), si sviluppano i concetti chiave della green economy e si
analizzano le opportunità di lavoro e le tendenze del mercato. Il
laboratorio utilizza un approccio dinamico e multimediale oltre ad
una modalità partecipata.
Pomeriggio > visita ad un’impresa di piccole o medie dimensioni che fa della sostenibilità una mission aziendale: in questa fase
del percorso gli studenti acquisiscono un’idea concreta e pratica,
vissuta sul campo, di cosa significhi lavorare green e quali siano
le motivazioni imprenditoriali e manageriali che spingono a fare
questa scelta.
Trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere e pernottamento.
2° giorno: colazione in albergo. Programma Mosaico prescelto, pranzo al sacco fornito dall’albergo e nel tardo pomeriggio termine dei nostri servizi.
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Il viaggio in sintesi
Durata: 2 giorni / 1 notte.
Periodo: autunno / inverno / primavera.
Sistemazione: albergo *** a Cervia (RA) o località limitrofe. Le strutture richiedono deposito cauzionale.
Trattamento: 1 pernottamento con prima colazione in
albergo + 1 cena in albergo.

Consulta e scegli
i programmi Mosaico:
Giovani green e
sostenibili cercasi
alle pagine 106 e 107

Quote individuali
Validità quote

Studenti paganti

Quota

Gratuità

Quote valide per minimo
18 studenti paganti

Da 18 a 29

€ 89,00

1 su 15

Da 30 a 50

€ 83,00

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 ed in camera doppia per gli insegnanti accompagnatori. N.1
cena in albergo. Acqua in caraffa ai pasti. Programma del 1° giorno (giornata intera) + 1 programma
mosaico a scelta il 2° giorno. Visite guidate come da programma. IVA e servizio.
Nota: tutti i programmi mosaico si svolgono nell’area del Delta del Po ed approfondiscono
alcuni aspetti specifici dei green job attraverso visite, case history ed esperienze pratiche
in aziende del territorio del Delta.
Le quote non comprendono: eventuale tassa di soggiorno, trasporti, bevande ai pasti, eventuali
biglietti di ingresso ai monumenti ed aree visitate, mance, extra e quanto non espressamente indicato.
Supplemento camera singola insegnanti / accompagnatori: € 27,00.
Supplemento trasporto in bus per tutta la durata del programma: a richiesta.
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Programmi
Mosaico
• TURISMO SOSTENIBILE

Durata: giornata intera. SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. La proposta comprende i diversi aspetti della sostenibilità in tema di turismo:

dalle caratteristiche di un prodotto turistico “verde” con eccellenze ambientali,
alle dinamiche di sostenibilità aziendale da un punto di vista gestionale e commerciale, all’implementazione di tecnologie eco-compatibili, fino ai metodi di
analisi e progettazione di strategie di impresa e di governance innovative. Si
tratta di definire se c’è un aspetto tra quelli citati che volete siano approfonditi
in base alle esigenze del programma di studio o se desiderate avere una visione
a 360° dell’azienda che opera da anni nel settore. (Minimo 18 paganti).

• TECNOLOGIA GREEN = SMART CITY

Durata: giornata intera. SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. In una città, dove è diffuso l’uso delle nuove tecnologie che aiutano i cittadini

a muoversi in maniera più agevole, in cui l’ente pubblico e le imprese private
ottimizzano l’uso delle risorse economiche a favore di investimenti, si ottiene il
duplice risultato di migliorare la qualità della vita e di fare bene all’ambiente! Il
contatto, quindi, con un’azienda che ha nella sua mission gli obiettivi di rispettare l’ambiente e di contribuire a creare un mondo migliore grazie alle innovative
soluzioni tecnologiche è di certo il miglior modo per avvicinare gli studenti ad
un mondo reale ed innovativo e ad un futuro professionale che potrebbe avere
tante potenzialità di sviluppo. (Minimo 18 paganti).

• LA FILIERA DELLA PESCA

Durata: giornata intera. SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. La “filiera dei prodotti della pesc” è quell’insieme di fasi alle quali alcune specie

marine o di acqua dolce, selvatiche o di allevamento sono sottoposte per arrivare dall’acqua alle nostre tavole. Tale percorso inizia diversamente in funzione
del modo di reperimento del prodotto che, ovviamente, può avvenire da attività
di pesca o di acquacoltura. Considerando che buona parte dei prodotti ittici
consumati in Italia è d’importazione, infatti, poco più del 40% della domanda
italiana è soddisfatta dalla produzione interna è possibile pensare ad una filiera
della pesca sostenibile? Argomento sicuramente spinoso e complesso ma che
ha già validi esempi di attività che meritano di essere diffuse alle nuove generazioni come sfida presente e futura ma soprattutto come possibilità di sviluppo
di nuove professioni legate al mare. (Minimo 18 paganti).
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• LA CASA ECOLOGICA

Durata: giornata intera. SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Costruire può essere green? Certo, naturalmente partendo dal presupposto di

usare criteri di bioedilizia e di risparmio energetico. Si può costruire una nuova
casa ma anche ristrutturarne una esistente a basso consumo, lo racconta un
architetto che fa di questo la sua professione. Una professione difficile in questo
periodo di crisi dell’edilizia ma che se finalizzata all’attenzione per l’ambiente,
inteso come utilizzo di materiali da costruzione ma anche come produzione e
consumo di energia, riscuote un crescente interesse delle persone che ovviamente hanno capito che si può risparmiare in termini economici ma che si può
anche abitare in ambienti più sani ed ecologici. (Minimo 18 paganti).

• ECONOMIA E NATURA

Durata: giornata intera. SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Si può fare economia “sfruttando” la natura e al tempo stesso rispettarla e

salvaguardarla? Questo percorso dimostra che è possibile. Si inizia da un agriturismo e da una fattoria didattica in cui si affronta la relazione tra attività economiche nelle aree protette di zone agricole compatibili e la conservazione
della natura stessa. Ciò consente di acquisire una conoscenza e di analizzare
ambienti conosciuti solitamente in un’ottica diversa. Nella struttura è attivo e
visitabile un impianto a biogas, che partendo dagli scarti agricoli e dell’allevamento produce energia elettrica; in alternativa si possono visitare le stalle e la
sala mungitura, assistere alla trasformazione del latte in ricotta e degustare i
prodotti caseari. (Minimo 18 paganti).

• TURISMO IN PIALASSA

Durata: giornata intera. SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. La giornata prevede l’escursione in Pialassa, area naturalistica inclusa dalla

“Convenzione di Ramsar” fra le zone umide di interesse internazionale, costituite da specchi d’acqua poco profondi, suddivisi da argini che danno vita a
una rete di canali abitati da avifauna stanziale e migratoria. Utilizzando le piste
ciclabili costiere e i sentieri pinetali, gli studenti raggiungono una delle strutture
turistiche attigue alla Pialassa, che realizza strategie green in ambito turistico,
quali il miglioramento strutturale dei servizi offerti e dei relativi standard qualitativi, certificabili a livello nazionale ed internazionale da Enti ed organizzazioni
riconosciute. Un ampliamento dell’offerta turistica, anche in ottica di valorizzazione delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche, storiche, culturali e
gastronomiche locali. Infine, attraverso la via delle Valli, che offre panorami di
grande suggestione tra zone naturalistiche di alto pregio, i partecipanti arrivano
alla secolare Pineta di San Vitale. (Minimo 18 paganti).
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SLOVENIA E CROAZIA

Parco di Plitvice

ITÀ

NOV

Scuole SECONDARIE 1° GRADO
Scuole SECONDARIE 2° GRADO

Storia e geografia,
Are e immagine
Scienze integrate

Programmi
Mosaico

Slovenia&Croazia

Paesaggi incontaminati e città intrise di storia
Un viaggio diverso, attraverso paesaggi dalla natura
incontaminata dove scorrono fiumi dalle acque cristalline
fino a laghi che hanno lo stesso colore del cielo, rocce
giorni
e rupi modellate dal tempo e boschi che sono vere e
proprie abbazie naturali. Basta fare qualche chilometro e raggiungere
città costiere che fino a poco più di 60 anni fa facevano parte del
nostro paese. Oggi si presentano come piccoli gioielli che brillano
grazie alle loro strade lastricate in pietra che conservano ancora oggi
le testimonianze dell’impero Romano e delle successive vicissitudini
storiche che le hanno coinvolte.

3

Vengono effettuati
il 1° ed il 3° giorno.
Li scegliete voi e li
abbinate liberamente
in base ai programmi
didattici e alle finalità
educative del viaggio.

Programma

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

2° giorno: Parco di Plitvice
Colazione in albergo e trasferimento al Plitvice.
Incontro con la guida e inizio della visita (durata 3 ore circa) del
parco composto da ben 16 laghi carsici collegati tra loro da un
numero infinito di cascate, ruscelli e salti d’acqua; un complesso
sistema di passeggiate 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 patrimonio dell’Unesco.
Al termine rientro in albergo, cena e pernottamento.

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

3° giorno: colazione in albergo. Programma Mosaico prescelto, termine dei nostri servizi.
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Rovigno

Il viaggio in sintesi
Durata: 3 giorni / 2 notti.
Periodo: autunno / inverno / primavera.
Sistemazione: albergo *** a Riviera di Abbazia. Le strutture richiedono deposito cauzionale.
Trattamento: 2 pernottamenti con prima colazione in albergo + 2 cene in albergo.

Consulta e scegli
i programmi Mosaico:
Slovenia&Croazia
alle pagine 110 e 111

Quote individuali
Validità quote

Studenti paganti

Quota

Gratuità

Quote valide per minimo
30 studenti paganti

Da 30 a 40

€ 105,00

1 su 15

Da 41 a 55

€ 99,00

1 su 15

Le quote comprendono: 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 Mosaici a scelta per il 1° e per il 3° giorno. IVA e
servizio.
Le quote non comprendono: tassa di soggiorno e di registrazione, bevande ai pasti, pranzi, trasporti; mance, extra e quanto non espressamente indicato.
Supplemento camera singola insegnanti / accompagnatori: € 27,00.
Supplemento trasporto in bus per tutta la durata del programma: a richiesta.

Porec
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SLOVENIA E CROZIA

Programmi
Mosaico

Grotte di Postoina

• ROVIGNO (ROVINJ)

Durata: mezza giornata SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Rovigno, uno dei centri più antichi e caratteristici della Croazia, e noto non solo

come città di mare ma anche per la storia di cui è intrisa. Italiana a tutti gli effetti
fino al 1947 è stata, poi ceduta, insieme all’Istria alla Federazione Jugoslavia dopo il
trattato di pace di Parigi. A testimonianza dell’appartenenza italiana restano i suoi
numerosi edifici e monumenti. La Chiesa di Sant’Eufemia e il suo Campanile di 60
metri edificati nel punto più alto della città creano il profilo caratteristico di Rovigno.
Sarà interessante camminare per le innumerevoli stradine raccolte dentro le mura
erette dalla Repubblica di Venezia per proteggersi dai pirati, per ritrovarsi in caratteristiche piazzette di fronte a palazzi Rinascimentali e Barocchi. (Minimo 30 paganti).

• POLA (PULA)

Durata: mezza giornata SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Pola, capoluogo e maggiore città dell’Istria importante centro portuale ricalca un

po’ la storia di tutte le città della regione appartenenti un tempo all’Italia. Il centro,
ha una conformazione urbana tipica romana con le strade circolari attorno alla cittadella. Percorrendo la Via Flavia fatta costruire da Vespasiano, si raggiunge l’Anfiteatro Romano che si trova, per la sua grandezza, al di fuori delle mura. Costruito
interamente con pietra calcarea, si erge ancora intatto a testimonianza della sua
importanza. La nostra visita passa anche per il Tempio di Augusto che contiene oggi
una mostra di sculture antiche in pietra e bronzo, l’Arco di trionfo dei Sergi e tanti
altri monumenti che ripercorrono la storia di Pola. (Minimo 30 paganti).

• POREC (PARENZO)

Durata: mezza giornata SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Anche se fondamentalmente Parenzo è una città con pianta tipicamente roma-

na con il suo castro e decumano, influenze di dominazioni postume sono presenti nei suoi monumenti e reperti storici. Si va da resti romani come l’Antico
Foro, il Tempio di Nettuno a edifici di arte Bizantina come la Basilica Eufrasiana,
composta dalla Chiesa, l’Atrio, il Battistero e il Palazzo del Vescovo Eufrasio, alla
piazza barocca su cui si erge la chiesa della Madonna degli Angeli, del 1700,
a Palazzo Sincic che ospita il Museo Nazionale Parentino. Un piccolo gioiello
inserito nel registro mondiale del Patrimonio UNESCO che scopriremo con cura
e attenzione. (Minimo 30 paganti).

• GROTTE DI POSTOJNA (POSTUMIA)

Durata: 1 ora e trenta. SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Le grotte di Postojna con i suoi 20 chilometri di gallerie e sale con concrezioni

calcaree, è la più grande cavità del Carso classico e allo stesso tempo anche
la più visitata grotta turistica d’Europa. Oggi le grotte si visitano, nella parte
iniziale, circa 5 chilometri con un trenino elettrico. La temperatura all’interno è
tra gli 8 e 10° C. , un vero e proprio monumento creato dalla natura. Stalattiti e
stalagmiti millenarie creano un ambiente multiforme e fiabesco fatto di labirinti
sottorranei. (Minimo 30 paganti).
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Parco nazionale di Triglav

• SCUDERIA DI LIPICA

Durata: 1 ora circa. SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Le scuderie di Lipica, culla dei cavalli lipizzani di fama mondiale, vantano una

tradizione plurisecolare. In una verde oasi all’ombra di tigli centenari, ad un
passo dal confine sloveno-italiano, la scuderia fu fondata del 1580 dall’arciduca
austriaco Carlo. I lipizzani sono considerati i cavalli più eleganti del mondo,
particolarmente ricercati per il dressage d’alta scuola, sono animali molto intelligenti, socievoli, robusti e piuttosto aggraziati. Una guida esperta vi condurrà
alla scoperta della storia di questo antico luogo, dalla sua nascita ad oggi, passando dall’antica stalla di Lipica, dal Museo Lipikum, e per l’osservazione degli
splendidi puledri al pascolo. (Minimo 30 paganti).

• GROTTE DI SAN CANZIANO

Durata: 1 ora mezza circa. SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Il Parco Regionale delle Grotte di San Canziano (Škocjanske Jame) si trova nella

parte sudoccidentale della Slovenia, sul carso classico proprio nella zona in cui
la parola Carso ha preso origine. A 15 km. dal confine con l’Italia (Opicina),
il complesso si articola in 11 grotte, pozzi, doline di crollo e ponti naturali. Le
Škocjanske jame sono una rarità da un punto di vista del patrimonio naturalistico e culturale e perciò già dal 1986 sono iscritte nell’elenco del patrimonio
mondiale dell’Unesco. Le grotte, impreziosite da enormi stalattiti e stalagmiti di
diversi colori, sono attraversate dal fiume Reka che dona al complesso ipogeo
un fascino particolare. (Minimo 30 paganti).

• PARCO NAZIONALE TRIGLAV

Durata: giornata intera. SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Dalle grandi gole del Soca a Velika Korita. Il percorso segue il letto del fiume che

accoglie le acque del Soca: limpide, vivaci, color smeraldo e turchese. Da Trenta
si supera l’abitato di Soca e si raggiungono le “Velika Korita” che significa “grandi gole” delle profonde incisioni scavate dal fiume nella roccia carsica. Diversi
sono i sentieri che ci conducono all’interno di questo paradiso della natura fatto
di laghi fiumi e una meravigliosa vegetazione. (Minimo 30 paganti).

• PARCO NAZIONALE DI KRKA

Durata: giornata intera. SECONDARIE 1° GRADO SECONDARIE 2° GRADO
Quota: compresa nella quota
del viaggio. Il parco racchiude il territorio del fiume Krka che scorre attraverso un gran e pitto-

resco canyon, lungo 75 km. precipitando oltre maestose barriere tufacee e creando
nel caduta fragorose cascate perenni. La maggiore attrazione del Parco Nazionale di
Krka sono le sue sette cascate, di cui la Roski slap è la più estesa mentre la Škradinski
buk è la più grande e conosciuta. Lo spettacolo naturale offerto da rocce, dirupi e
grotte è davvero sensazionale. Da non perdere, nel mezzo del fiume, nel punto in
cui lo stretto si apre per formare il lago chiamato Visovac, su di una piccola isoletta,
il monastero dei francescani: incantevole, curato, squisitamente mediterraneo, con
chiesetta e un museo, e una parte della visita assolutamente. (Minimo 30 paganti).
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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 ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Consumo, dal Codice del Turismo e loro successive modificazioni.
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 fini 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 qualunque 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 remunerazione 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 significativa 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’accettazione 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 contenute 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, fino 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 risoluzione 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 fino 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 PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore,
indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta
di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire 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’annullamento 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 pacchetto 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%; - modifica in modo significativo
di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini 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 restituzione 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 modifica o di
recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento
o di modifica. 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 partenza 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 firma 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 contraente 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 rifiutata dal consumatore per comprovati e giustifi-
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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 differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino 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 fissata per la partenza, ricevendo 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 Turismo) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c- i servizi medesimi 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 quantificata 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 ufficiali. In ogni caso i consumatori
provvederanno, prima della partenza, a verificarne 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 prima del viaggio. In assenza di tale verifica, 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 definitivamente di essere muniti dei certificati 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 certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine
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 ufficiali di carattere generale presso il Ministero
Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza
e diligenza a quelle specifiche 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’organizzatore 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 della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici
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 specificare esplicitamente la richiesta di
relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale 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 classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 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 fatto 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
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente 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 uffici 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 (art. 51 Cod. Tur.)
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali,
è assistito dalla seguente garanzia per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto
turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Agente di viaggi
intermediario o dell’organizzatore, ai sensi di quanto previsto dal II o III comma dell’art. 50 Decreto
Legislativo 23 maggio 2011 n. 79: domanda di adesione al fondo FOGAR di FIAVET.
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 configurare come fattispecie negoziale di organizzazione 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 specificamente 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’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure
del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

SCHEDA RICHIESTA OFFERTA
(inviare via fax allo 0541 760329) oppure alla mail booking1@giratlantide.net
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guid a
in Itali

anno scolastico
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