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3a.s. 2013-2014

‣ 9:00 Partenza da scuola per Passignano sul Trasimeno.

‣ 11:00 Riserva Naturale di Tevere Farfa: attività di birdwatching, studio 
degli alberi tipici delle aree umide e osservazione  delle tracce  degli 
animali lungo i sentieri.

‣ 13:00 Pranzo al sacco a carico dello studente.

‣ 14:00 Proiezione di un documentario sulla riserva  e lezione sugli uccelli 
acquatici.

‣ 18:00 Arrivo in albergo a Passignano sul Trasimeno.

‣ 20:00 Cena e pernottamento.

‣ 8:00 Colazione.

‣ 9:00  Battelo per Isola Polvese: escursione sull’isola  tra boschi e praterie, 
attività  di birdwatching, raccolta  e osservazione degli insetti e della flora 
lungo il perimetro dell’isola.

‣ 13:30 Pranzo con cestino fornito dall’albergo.

‣ 15:30 Passeggiata  lungo le  mura del castello medievale in direzione 
della chiesa di San Giuliano.

‣ 18:00 Rientro in albergo.

‣ 20:00 Cena e serata musicale.

‣ 8:00 Colazione.

‣ 9:00  Passignano sul Trasimeno: rocca medievale, centro storico e 
tempo libero per lo shopping.

‣ 13:00 Pranzo in albergo.

‣ 15:30 Città della Pieve: vicoli medievali, cattedrale  dei SS. Gervasio e 
Protasio.

‣ 17:00 Partenza per il rientro a scuola.

www.coopclimax.com
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Nel cuore dell’Umbria, attraverso un divertente campo scuola, i ragazzi 
avranno modo di visitare l’isola Polvese con il battello sul lago, conoscere 
l’avifauna del fiume Tevere e le principali bellezze storiche di Passignano sul 
Trasimeno e di Città della Pieve.

Programma di massima / 3 giorni e 2 notti
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Hot spot
(cosa vedremo)
•Isola Polvese
•Città della Pieve
•Tevere Farfa

http://www.coopclimax.com
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‣La quota a partecipante si basa su un gruppo di minimo 40 studenti.

‣P.C. in camere multiple in albergo 3 stelle per gli alunni

‣P.C. in camere singole in albergo 3 stelle per i docenti

‣Gratuità per docenti

‣Guida ogni 20-25 studenti a disposizione H24

‣Biglietti Battello per isola Polvese

‣Serata discoteca

La quota è di 130,00€/studente e comprende

Opzione 3gg e 2 notti
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‣        8:00 Partenza da scuola per il Parco Nazionale  del Circeo.

‣ 11:00 Foresta planiziaria della Cerasella: le “piscine naturali”, 
attività di raccolta ed osservazione degli insetti acquatici e degli 
anfibi presenti nella zona. 

‣ 13:00 Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

‣ 15:00 Area faunistica in località Cerasella: osservazione dei 
daini e dei cinghiali presenti nell’area faunistica e studio dei 
principali arbusti tipici della macchia mediterranea.  

‣ 17:30 Arrivo in albergo a Terracina.

‣ 20:00 Cena e pernottamento.

‣ 8:00 Colazione.

‣ 10:00 Museo Archeologico di Sperlonga: visita  guidata storica  al 
museo archeologico ove sono conservate le statue marmoree  raffiguranti 
episodi sulle avventure di Ulisse.

‣ 11:00 Villa di Tiberio: visita  guidata  storica alla  scoperta  delle varie  sale 
della  villa  (terme, piscine, etc.), manufatti per le riserve d' ’acqua e la 
grotta naturale a mare.

‣ 13:00 Pranzo al sacco fornito dalla struttura.

‣ 15:00 Parco Regionale di Monte Orlando di Gaeta: la  Montagna 
Spaccata, punto panoramico sull’arcipelago pontino, e  la  Grotta  del 
Turco che  raggiungeremo scendendo una gradinata, sino a pochi metri 
dal mare.

‣ 16:30 Spiaggia di Serapo:  ricerca di organismi marini spiaggiati, cenni 
sulla biologia marina  e sull’ecosistema  costiero, tempo libero sulla 
spiaggia.

‣ 18:30 Rientro in albergo.

‣ 20:00 Cena e pernottamento.

www.coopclimax.com
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Hot spot
(cosa vedremo)
•Foresta della Cerasella
•Area daini e cinghiali
•Villa Tiberio
•Grotta del Turco
•Museo di Sperlonga

Il viaggio alla scoperta del Parco Nazionale del Circeo rivelerà 
innumerevoli sorprese ai partecipanti, mostrando  un lato della zona 
inedito, fatto di fitte foreste allagate e di spiagge incontaminate, nonché 
di un’ antichissima duna che farà da cornice ad attività di birdwatching e di 
biologia marina.

Programma di massima / 3 giorni e 2 notti

Pr
im
o 
G
io
rn
o

Se
co
nd
o 
G
io
rn
o

 

�#
*�
�'

http://www.coopclimax.com
http://www.coopclimax.com


6

‣La quota a partecipante si basa su un gruppo di minimo 40 studenti.

‣P.C. in camere multiple in albergo 3 stelle per gli alunni

‣P.C. in camere singole in albergo 3 stelle per i docenti

‣Gratuità per docenti

‣Guida ogni 20-25 studenti a disposizione H24

‣Biglietti ingresso  Villa Tiberio 

‣Biglietti ingreso Museo di Sperlonga

‣Biglietti ingresso Grotta del Turco

La quota è di 130,00€/studente e comprende

Opzione 3gg e 2 notti
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‣ 8:00 Colazione.

‣ 10:00 La duna del Circeo: escursione sul mare lungo il sentiero della  duna di 
Sabaudia, scoprendo i colori, gli adattamenti delle specie vegetali e le  tracce degli 
animali.

‣ 12:30 Borgo di Fogliano: visita della sala del museo Ornitologico e del giardino 
botanico.

‣ 13:30 Pranzo al sacco fornito dalla struttura.

‣ 14:30 Attività  di birdwatching e osservazione dell’allevamento di bufale lungo le 
sponde del lago.

‣ 16:30 Partenza per rientro a scuola.
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‣ 9:00 Partenza da scuola per Cupra Marittima (AP).
‣ 12:30 Riserva Naturale della Sentina: raccolta ed osservazione 

degli organismi marini spiaggiati, cenni sull’ecosistema duna e 
retroduna, lagune salmastre.

‣ 13:30 Pranzo al sacco a carico dello studente.
‣ 15:30 Polo Museale sul Mare di San Benedetto del Tronto: la sala 

dei pesci, delle imbarcazioni marinare e delle anfore. Passeggiata 
lungo la riviera delle palme.

‣ 18:00 Arrivo in albergo.
‣ 20:00 Cena e pernottamento.

‣ 8:00 Colazione.
‣ 9:00 Lago di Fiastra: passeggiata lungo le rive in direzione della 

diga, attività di fotografia del paesaggio e cenni sull’ecosistema 
lacustre.

‣ 13:00 Pranzo con cestino fornito dall’albergo.
‣ 16:30 Abbazia di Fiastra: visita guidata del Chiostro, della 

Collezione Archeologica e della Basilica.
‣ 18:00 Rientro in albergo.
‣ 20:00 Cena e pernottamento.

‣ 8:00 Colazione.
‣ 9:00 Museo di Malacologia di Cupra Marittima: osservazione 

molluschi, coralli, pesci e fossili marini.
‣ 11.30 la cittá vecchia di Cupra Marittima: passeggiata nel vecchio 

borgo di Cupra e visita del presepio  poliscenico di arte spagnola 
nella Chiesa di Santa Annunziata.

‣ 13:00 Pranzo in albergo.
‣ 15.30 Partenza per il rientro a scuola.

www.coopclimax.com
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Hot spot
(cosa vedremo)
•Riserva della Sentina
•San Benedetto del Tronto
•Abbazia di Fiastra
•Museo Malacologia
•Museo del Mare

L’acqua in tutte le sue forme, salata nel mare di Cupra, bandiera blu, dolce, 
all’interno del lago di Fiastra fino a quella della profondità della terra nelle 
grotte di Frasassi, sarà il filo conduttore di questo viaggio sulla costa 
adriatica. Gli studenti conosceranno i diversi ecosistemi legati a questo 
fondamentale elemento, il tutto senza tralasciare aspetti storici e 
paesaggistici che fanno della zona un gioiello del Centro Italia.

Programma di massima / 3 giorni e 2 notti + giorno opzionale
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‣La quota a partecipante si basa su un gruppo di minimo 40 studenti.

‣P.C. in camere multiple in albergo 3 stelle per gli alunni

‣P.C. in camere singole  in albergo 3 stelle per i docenti

‣Gratuità per docenti

‣Guida ogni 20-25 studenti a disposizione H24

‣Biglietti ingresso  Museo del Mare San Benedetto

‣Biglietti ingresso Museo delle Conchiglie Cupra Marittima

‣Biglietti ingresso Abbazia di Fiastra

La quota è di 130,00€/studente e comprende
Opzione 3gg e 2 notti

Opzione 4gg e 3 notti

La quota è di 185,00€/studente e comprende

‣Biglietti di ingresso alle Grotte di Frasassi e Museo di Speleopalentologia
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� ‣ 8:00 Colazione.

‣ 9:00 Grotte di  Frasassi: escursione nei sotterranei della terra tra 

stalattiti e stalagmiti, Museo Speleopaleontologico di Genga.

‣ 13.30 Pranzo con cestino fornito dall’albergo.

‣ 15:00 Civitanova Marche: attività di birdwatching presso la foce del 
fiume Chienti.

‣ 18:00 Rientro in albergo.

‣ 20:00 Cena e pernottamento.G
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‣ 8:00 Partenza per il Porto di Napoli.

‣ 14:10 Imbarco per Ischia (pranzo al sacco a carico dei partecipanti).
‣ 15:45 Arrivo e sistemazione in albergo .

‣ 16:15 Spiaggia dei Pescatori: opere  di difesa costiera, raccolta  di 
organismi marini animali e vegetali. 

‣ 18:00 Rientro in albergo.

‣ 20:00 Cena e pernottamento
.

‣ 8:00 Colazione. 

‣ 9:30 Spiaggia dei Maronti: osservazione  dei fenomeni postvulcanici 
(fumarole) e dei fenomeni erosivi presso la Gola  dell’Olmitello.

‣ 13:00 Pranzo con cestino fornito dall’albergo.
‣ 14:00 Borgo di Sant’Angelo: visita allo scoglio della  tartaruga e al 

porticciolo.
‣ 17.00 Shopping per le vie di Ischia Porto.
‣ 18:30 Rientro in albergo .

‣ 20:00 Cena e serata musicale.

‣ 8:00 Colazione
‣ 9:30 Visita  al castello Aragonese:  cimitero delle Clarisse, carcere 

borbonico, Museo delle Torture e  terrazzo panoramico su Ischia  Ponte 
e sul Golfo di Napoli. Visita al Museo del Mare.

‣ 13:00 Pranzo in albergo.
‣ 16:55 Imbarco per Napoli.
‣ 18:30 Arrivo a Napoli e rientro a scuola.

�+
�"
#�

www.coopclimax.com
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Hot spot
(cosa vedremo)
•Castello Aragonese
•Terme
•Vulcani
•Borghi antichi
•Fumarole

Vulcani, sorgenti termali, spiagge di sabbia scura, un mare limpido sono 
solo  una piccola parte degli aspetti che gli studenti potranno scoprire 
attraverso questo viaggio sull’isola di Ischia. Tali aspetti verranno 
completati da laboratori scientifici sulla biologia marina e sulla 
vegetazione dell’isola che, come l’epiteto “verde” attribuito all’isola 
suggerisce, ammanta e circonda emergenze storiche e culturali uniche 
nel loro genere, tra cui il castello aragonese e il caratteristico borgo di 
Sant’Angelo.

Programma di massima / 3 giorni e 2 notti + giorno opzionale
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‣La quota a partecipante si basa su un gruppo di minimo 40 studenti.

‣P.C. in camere multiple in albergo 3 stelle per gli alunni

‣P.C. in camere singole in albergo 3 stelle per i docenti

‣Gratuità per docenti

‣Guida ogni 20-25 studenti a disposizione H24

‣Biglietti traghetto Napoli-Ischia A/R

‣Abbonamento di 1 giorno per spostamenti interni

‣Biglietti Castello Aragonese

‣Biglietti Museo del Mare

La quota è di 150,00€/studente e comprende

‣ 8:00 Colazione.

‣ 9:00 Spiaggia di  San Montano: laboratorio di fotografia e geografia del 
paesaggio.

‣ 13:00 Pranzo con cestino fornito dall’albergo.

‣ 14:30 Casamicciola: parco termale di “Bagnitiello”, famoso fin dai tempi antichi 
per il potere curativo delle acque termali.

‣ 18:30 Rientro in albergo.

‣ 20:00 Cena e pernottamento.

Opzione 3gg e 2 notti

Opzione 4gg e 3 notti

La quota è di 200,00€/studente e in aggiunta comprende
‣Biglietti ingresso parco termale Bagnitiello

‣Abbonamento bus 2 giorni
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‣ 9:00 Partenza da scuola per Marina di Montalto (VT).

‣ 11:30 Riserva Naturale di Macchiatonda: attività di birdwatching e 
biologia marina.

‣ 13:30 Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

‣ 15:00 Castello di Santa Severa:  Museo del Mare e  della Navigazione 
Antica, sezione multimediale dedicata alla civiltà etrusca  e 
all’Antiquarium di Pyrgi.

‣ 18:00 Arrivo in Albergo .

‣ 20:00 Cena e pernottamento .

‣ 8:00 Colazione.

‣ 10:00 Promontorio dell’Argentario: Tombolo della Feniglia, attività 
didattica sulla spiaggia, analisi floristica e faunistica, osservazione degli 
uccelli di palude.

‣ 13:00 Pranzo con cestino fornito dall’albergo.

‣ 15:30 Porto Santo Stefano: acquario (squali, razze, cernie, cavallucci 
marini, coralli, spugne ecc.).

‣ 15:30 Orbetello: passeggiata lungo il centro e attività di shopping.

‣ 18:30 Rientro in albergo. 

‣ 20:00 Cena e pernottamento.

‣ 8:00 Colazione.

‣ 10:00 Visita alla  Centrale Elettrica di Montalto, ove sarà possibile 
osservare le fasi di produzione e gestione dell’energia elettrica.

‣ 13:00 Pranzo con cestino fornito dall’albergo.

‣ 14:30 Caldara Di Manziana: fenomeni vulcanici secondari e il 
leggendario bosco di betulle bianche. 

‣ 16:00 Partenza per il rientro a scuola.

www.coopclimax.com
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Hot spot
(cosa vedremo)
•Riserva di Macchiatonda
•Museo del Mare
•Museo degli Etruschi
•Acquario
•Centrale Montalto 

Tra uccelli acquatici, pesci e resti di antiche civiltà, gli studenti 
intraprenderanno un percorso tematico all’interno del territorio della bassa 
maremma, famosa per  il promontorio dell’Argentario e per le sue spiagge 
incontaminate. Le sue emergenze storiche ed artistiche, renderanno 
questo campo un’esperienza didattica unica nel suo genere.

Programma di massima / 3 giorni e 2 notti
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‣La quota a partecipante si basa su un gruppo di minimo 40 studenti.

‣P.C. in camere multiple in albergo 3 stelle per gli alunni

‣P.C. in camere singole in albergo 3 stelle per i docenti

‣Gratuità per docenti

‣Guida ogni 20-25 studenti a disposizione H24

‣Biglietti ingresso  Riserva Naturale di Macchiatonda

‣Biglietti ingresso Castello di Santa Severa

‣Biglietti ingresso Acquario di Porto Santo Stefano

La quota è di 135,00€/studente e comprende

Opzione 3gg e 2 notti
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‣ 6:00 Partenza da scuola per il porto di Terracina.

‣ 8:45 Imbarco da Terracina per Ponza.

‣ 10:00 Arrivo a Ponza e sistemazione nel residence in loc. Le Forna.

‣ 11:30 Cala Cecata: attività  di raccolta ed osservazione di materiale 
biologico marino: le piante costiere.

‣ 13:30 Pranzo al sacco a carico del partecipante.

‣ 15:30 Promontorio di Punta Incenso: analisi di specie vegetali 
mediterranee; studio sugli insetti impollinatori.

‣ 18:30 Rientro in residence.

‣ 20:00 Cena e pernottamento.

‣ 8:00 Colazione.

‣ 9:00  Giro dell’isola in  Barca: grotte di Pilato, falesia del Monte  Guardia, 
baia di Chiaia di Luna, Cala delle Felci e Isola di Gavi.

‣ 13:00 Pranzo con cestino fornito dall’albergo.

‣ 15:00 Isola di Palmarola: spiaggia ciottolosa del Francese, osservazione 
degli aspetti geologici, vegetazionali e zoologici dell’isola .

‣ 19:00 Rientro in residence.

‣ 20:00 Cena e pernottamento.

‣ 8:00 Colazione.

‣ 9:00  Cala Fonte: suggestiva  caletta tra terra e mare famosa per il suo arco 
naturale e la sorgente.

‣ 13:00 Pranzo in residence.

‣ 15:30 Tempo libero a Ponza Porto e shopping.

‣ 17:00 Imbarco per Terracina e rientro.

�'&1���3�'.��$2��)-���2��*#+,�$$#&�4

Hot spot
(cosa vedremo)
•Isola Palmarola
•Porto Ponza
•Calette
•Punta Incenso

Il mare blu e le frastagliate coste dell’isola di Ponza faranno da cornice ad 
una serie di laboratori ed escursioni che porteranno i ragazzi a conoscere 
l’ecosistema marino nel suo massimo splendore. Tale viaggio sarà 
costellato da un emozionante giro dell’isola e la visita alla vicina Palmarola 
o in alternativa a Zannone con l’incontro dei mufloni.

Programma di massima / 3 giorni e 2 notti + giorno opzionale
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‣La quota a partecipante si basa su un gruppo di minimo 40 studenti.

‣P.C. in camere multiple in residence per gli alunni

‣P.C. in camere singole in residence per i docenti

‣Gratuità per docenti

‣Guida ogni 20-25 studenti a disposizione H24

‣Biglietti aliscafo Terracina-Ponza A/R

‣Biglietti bus interni

‣Biglietti Giro dell’isola in barca (N.B. solo periodo maggio)

‣Biglietti Ponza-isola di Palmarola A/R  (N.B. solo periodo maggio)

La quota è di 170,00€/studente e comprende

‣ 8:00 Colazione.

‣ 9:00 Spiaggia del Frontone: osservazione della vegetazione mediterranea e 

dei suoi adattamenti peculiari all’ambiente e alle condizioni climatiche.
‣ 13:00 Pranzo con cestino fornito dall’albergo.

‣ 15:00 Cava di Bentonite: zona estrattiva, torre di guardia Saracena, 
laboratorio sulla fotografia del paesaggio.

‣ 18:30 Rientro in residence.

‣ 20:00 Cena e pernottamento.

Opzione 3gg e 2 notti

Opzione 4gg e 3 notti

La quota è di 215,00€/ studente e comprende
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Hot spot
(cosa vedremo)
•Parata Grande
•Cala Nave
•Villa Giulia
•Museo Archeologico

Un viaggio alla scoperta degli scorci e delle spiagge più suggestive delle 
isole laziali porterà gli studenti ad avvicinarsi agli aspetti legati alla natura e 
alla biologia marina che rende quest’isola unica ed importante dal punto  di 
vista della conservazione della biodiversità. Inoltre, si affronteranno temi 
legati al passato dell’isola, grazie alla visita di Villa Giulia e del museo 
archeologico.

Programma di massima / 3 giorni e 2 notti
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‣ 9:00 Partenza per il Porto di Formia ed imbarco per Ventotene.

‣ 12:30 Arrivo sull’isola, sistemazione in albergo e visita del centro 

storico.
‣ 13:00 Pranzo al sacco a carico del partecipante.

‣ 16:30 Parata Grande e Cala Rossano: inquadramento geologico, 
geografico e storico dell’Isola, analisi dell’ecosistema spiaggia, 
raccolta ed osservazione della fauna marina costiera.

‣ 18:30 Rientro in albergo.

‣ 20:00 Cena e pernottamento.

‣ 8:00 Colazione.

‣ 9:00 "Punta dell’arco": analisi della macchia mediterranea, 
raccolta di campioni vegetali e realizzazione di un erbario 
naturalistico.

‣ 13:00 Pranzo in albergo.

‣ 15:00 Cala Nave e Cala battaglia: raccolta di rocce e analisi della 
malacofauna presente.

‣ 20:00 Cena.

‣ 8:00 Colazione.

‣ 9:30 Villa Giulia e museo archeologico: visita guidata storico-
paesaggistica.

‣ 13:00 Pranzo in albergo.

‣ 16:30 Imbarco per Formia e rientro a scuola.

http://www.coopclimax.com
http://www.coopclimax.com
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‣La quota a partecipante si basa su un gruppo di minimo 40 studenti.

‣P.C. in camere multiple in albergo 3 stelle per gli alunni

‣P.C. in camere singole in albergo 3 stelle per i docenti

‣Gratuità per docenti

‣Guida ogni 20-25 studenti a disposizione H24

‣Biglietti traghetto Formia-Ventotene A/R

‣Biglietti ingresso  Museo archeologico di Villa Giulia

La quota è di 165,00€/studente e comprende
Opzione 3gg e 2 notti
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‣ 8:30 Partenza per Camporotondo (AQ).

‣ 10:30 Sorgenti del Fiume  Liri:  raccolta  ed osservazione di invertebrati 
acquatici e dei nidi dei maestosi grifoni su pareti calcaree.

‣ 13:00 Arrivo in albergo e sistemazione nelle camere.

‣ 13:30 Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

‣ 15:00 Boschi di aceri secolari: osservazione  delle  tracce  lasciate  dagli 
animali, analisi, raccolta e determinazione dell’entomofauna.

‣ 17:30 Rientro in albergo.

‣ 18:00 Laboratorio con il materiale raccolto, realizzazione  di un 
reportage fotografico naturalistico e redazione di un diario di bordo.

‣ 20:00 Cena ed escursione  notturna alla  ricerca di gufi e  civette 
sfruttando il metodo del playback.

‣ 8:30 Colazione.

‣ 9:00  Laghetto di Pratalata: raccolta  della fauna  acquatica alla ricerca 
del Tritone crestato e delle libellule, attività di birdwatching dei grandi 
rapaci e incontro con i cavalli.

‣ 13:00 Pranzo caldo all’aperto fornito dall’albergo.

‣ 17:00 Rientro in albergo ed osservazione al microscopio dei campioni 
animali e vegetali raccolti.

‣ 20:00 Cena e serata Musicale.

www.coopclimax.com
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Altipiani sconfinati ed alberi secolari faranno da sfondo ad un viaggio alla 
scoperta della montagna selvaggia e delle emergenze ecologiche. Laghi, 
splendide fioriture di orchidee, antiche faggete, laboratori sul campo, 
permetteranno  agli studenti di vivere tre giorni immersi in un luogo 
incantevole dove il tempo sembra si sia fermato.

Programma di massima / 3 giorni e 2 notti
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Hot spot
(cosa vedremo)
•Lago Pratalata
•Sorgenti del Liri
•Alpaca
•Cascate Villa Gregoriana

http://www.coopclimax.com
http://www.coopclimax.com


18

��
%
('
*'
,'
&�
'

‣La quota a partecipante si basa su un gruppo di minimo 40 studenti.

‣P.C. in camere multiple in albergo 3 stelle per gli alunni

‣P.C. in camere singole in albergo 3 stelle per i docenti

‣Gratuità per docenti

‣Guida ogni 20-25 studenti a disposizione H24

‣Biglietti Cascate Villa Gregoriana a Tivoli

‣Laboratorio gastronomico

‣Visita agli Alpaca

La quota è di 130,00€/studente e comprende

‣ 8:30 Colazione.

‣ 9:00 Laboratorio gastronomico di educazione alimentare, con la 

preparazione di biscotti e pane secondo le ricette tradizionali del luogo.
‣ 11:30 Incontro con i pony e gli alpaca (mammiferi erbivori del Sud-America) 

all’interno di un’area faunistica nei pressi dell’albergo.
‣ 13:00 Rientro in albergo e pranzo.

‣ 14:00 Tivoli: Cascata di Villa Gregoriana.

‣ 16:30 Partenza per il rientro a scuola.

Opzione 3gg e 2 notti
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‣ 9:00 Partenza da scuola per Arcidosso (GR).

‣ 13:30 Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

‣ 15.30 Monte Labbro: Torre Giurisdavidica di David Lazzaretti, asini 
amiatini allo stato brado, osservazione fioriture spontanee e rapaci 
diurni.

‣ 18:30 Rientro in albergo.

‣ 20:00 Cena ed Escursione notturna alla ricerca di gufi e civette 
sfruttando il metodo del playback.

‣ 8:00 Colazione.

‣ 9:00 Parco Faunistico del Monte Amiata: osservazione cervi, daini, 
lupi, mufloni e asini amiatini.

‣ 13:00 Pranzo in albergo.

‣ 16:00 Museo delle Miniere di Abbadia San Salvatore: le sale dei 
minerali, strumenti e utensili di lavoro per l’estrazione del Cinabro e 
del Mercurio e la vecchia miniera.

‣ 19:00 Rientro in albergo.

‣ 20:00 Cena e serata musicale.

‣ 8:00 Colazione.

‣ 10:00 Saturnia: fenomeni vulcanici secondari e terme naturali 
all’aperto (cascatelle).

‣ 13:00 Pranzo con cestino fornito dall’albergo.

‣ 14.30 Saturnia: Antica via Clodia e Porta Romana, passeggiata 
nel centro storico.

www.coopclimax.com
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Alle pendici di un antico vulcano tra boschi secolari e castelli, il luogo offrirà 
agli studenti la possibilità di intraprendere un viaggio all’interno della 
storia e della natura selvaggia che caratterizza l’area. Il lupo, i cervi, i daini 
sono solo alcuni degli abitanti del parco faunistico che, insieme ai 
laboratori nel bosco, ai paesaggi mozzafiato e alla possibilità di immergersi 
nelle acque termali di Saturnia, offriranno agli studenti innumerevoli spunti 
per conoscere la natura e la storia della zona.

Programma di massima / 3 giorni e 2 notti + giorno opzionale
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Hot spot
(cosa vedremo)
•Torre Giurisdavidica
•Terme di Saturnia
•Museo delle Miniere
•Parco Faunistico
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‣La quota a partecipante si basa su un gruppo di minimo 40 studenti.

‣ 8:00 Colazione.

‣ 9:00 Vetta del Monte Amiata: punto panoramico, faggeta secolare, fioriture 

del sottobosco e attività sugli alberi.
‣ 13:00 Pranzo in albergo.

‣ 15:00 visita alla Rocca Aldobrandesca di Piancastagnaio.
‣ 16:00 Centrale Geotermica: visita guidata e lezione sulle fasi di gestione e 

produzione dell’energia elettrica.
‣ 18:30 Rientro in albergo.

‣ 20:00 Cena e pernottamento.
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‣P.C. in camere multiple in albergo 4 stelle per gli alunni

‣P.C. in camere singole in albergo 4 stelle per i docenti

‣Gratuità per docenti

‣Guida ogni 20-25 studenti a disposizione H24

‣Biglietti ingresso  Parco Faunistico del Monte Amiata

‣Biglietti ingresso Museo delle Miniere di Abbadia San Salvatore

La quota è di 135,00€/studente e comprende
Opzione 3gg e 2 notti

Opzione 4gg e 3 notti

La quota è di 180,00€/studente e comprende

‣Biglietti ingresso Rocca Aldobrandesca e Centrale Geotermica
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‣ 8:30 Partenza da scuola per Norcia.

‣ 10:30 Cascate delle Marmore: escursione lungo il sentiero natura, 
attività  naturalistiche con osservazione  dei principali aspetti geologici e 
vegetazionali.

‣ 13:00 Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

‣ 15:30 Arrivo e sistemazione in albergo.

‣ 16:00 Area umida “Le Marcite”: mulini ad acqua benedettini e raccolta  di 
insetti acquatici.

‣ 19:00 Rientro in albergo.

‣ 20:00 Cena ed escursione notturna alla ricerca del gufo, assiolo e civetta.

‣ 8:00 Colazione.

‣ 9:30   Lago di Piediluco: giro sul battello, avifauna acquatica, geologia  e la 
storia della diga.

‣ 13:30 Pranzo al sacco a carico della struttura.

‣ 15:30 Cioccolateria di Norcia: lezione sul ciclo del cacao con 
degustazione. Tempo libero per l’acquisto di prodotti tipici (salumi, 
formaggi e lenticchie) nella città di Norcia.

‣ 18:30 Rientro in albergo.

‣ 20:00 Cena e serata musicale.

‣ 8:00 Colazione.

‣ 9:30  Piana di Castelluccio di Norcia: Fosso dei Mergani (la casa del 
tritone), carsismo e geografia del territorio, laboratorio di fotografia  sul 
campo.

‣ 13:30 Pranzo in albergo.

‣ 15:30 Partenza per il rientro a scuola.

www.coopclimax.com
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Hot spot
(cosa vedremo)
•Castelluccio di Norcia
•Cascate delle Marmore
•Lago di Piediluco
•Cioccolateria
•Mulini

Un viaggio nella patria dei Monaci Benedettini permetterà agli studenti di 
scoprire le  tradizioni e la natura dei Sibillini. Laboratori, escursioni, visite 
gastronomiche, saranno solo una parte dell’offerta didattica che permetterà 
ai ragazzi di vivere un’esperienza unica ed irripetibile in una delle regioni più 
ricche di storia e di ambienti naturali incontaminati. 

Programma di massima / 3 giorni e 2 notti + giorno opzionale
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‣La quota a partecipante si basa su un gruppo di minimo 40 studenti.

‣P.C. in camere multiple in albergo 3 stelle per gli alunni

‣P.C. in camere singole in albergo 3 stelle per i docenti

‣Gratuità per docenti

‣Guida ogni 20-25 studenti a disposizione H24

‣Biglietti ingresso Cascate delle Marmore

‣Biglietti battello Piediluco

La quota è di 135,00€/studente e comprende

‣ 8:00 Colazione.

‣ 9:30 Cascia:  Monastero e la Basilica di Santa Rita, passeggiata lungo le strade 

dell’antico borgo medievale tra i caratteristici negozi.
‣ 13:30 Pranzo in albergo.

‣ 15:30 Visita guidata al Museo Archeologico della Castellina e al 
Criptoportico romano, Basilica di San Benedetto.

‣ 18:30 Rientro in albergo.

‣ 20:00 Cena e pernottamento.

Opzione 3gg e 2 notti

Opzione 4gg e 3 notti

La quota è di 175,00/studente e comprende

‣Guida storica Museo Archeologico della Castellina e Criptoportico
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‣ 8:30 Partenza da scuola per Norcia.

‣ 11:30 Azienda agricola presso Amatrice: giro della fattoria 

rivolto alla conoscenza degli animali.
‣ 13:00 Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

‣ 14:00 Laboratorio sull’alimentazione: attività di raccolta delle 

uova e preparazione di piatti, dolciari, tipici della zona con 
degustazione finale.

‣ 18:00 Arrivo a Norcia e sistemazione in albergo.

‣ 20:00 Cena ed Escursione notturna alla ricerca di gufi e civette 

sfruttando il metodo del playback.

‣ 8:00 Colazione.

‣ 9:30 Azienda Agricola presso Norcia: visita presso un 
allevamento di maiali allo stato brado, degustazione di prodotti 
della norcineria locale.

‣ 13:00 Pranzo in albergo.

‣ 15:00 Piana di Castelluccio: passeggiata all’interno della 
piana dove vengono coltivate le famose Lenticchie di 
Castelluccio, prodotto IGP, famose in tutto  il mondo, 
osservazione delle fioriture presenti e cenni sul carsismo.

‣ 20:00 Cena in albergo e serata musicale.

www.coopclimax.com
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Un viaggio nell’Italia centrale porterà gli studenti alla  scoperta dei sapori di due 
parchi Nazionali quello dei Monti Sibillini e quello dei Monti della  Laga. Aziende 
agricole, fattorie  didattiche, momenti di degustazioni ed allevamenti tradizionali 
saranno solo una parte dell’offerta  che  permetterà ai ragazzi di vivere un’esperienza 
unica ed irripetibile in una delle zona più ricche di storia enogastronomica d’Italia.

Programma di massima / 3 giorni e 2 notti
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Hot spot
(cosa vedremo)
•Azienda agricola
•Allevamento maiali
•Piana Castelluccio
•Cioccolateria

http://www.coopclimax.com
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‣La quota a partecipante si basa su un gruppo di minimo 40 studenti.

‣P.C. in camere multiple in albergo 3 stelle per gli alunni

‣P.C. in camere singole in albergo 3 stelle per i docenti

‣Gratuità per docenti

‣Guida ogni 20-25 studenti a disposizione H24

‣Ingresso Azienda Agricola e laboratorio sull’alimentazione

‣Ingresso Allevamento maiali allo stato brado

La quota è di 135,00/studente e comprende

‣ 8:00 Colazione.

‣ 9:30 Cioccolateria di Norcia: lezione sul ciclo del cacao con degustazione. 

Tempo libero per  lo shopping e acquisto di prodotti locali quali salumi, 
formaggi e tartufi.

‣ 13:30 Pranzo in albergo.

‣ 15:30 Partenza per il rientro a scuola.

Opzione 3gg e 2 notti
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‣ 8:30 Partenza da scuola per Cupra Marittima (AP).

‣ 11:30 Riserva Naturale della Sentina: raccolta ed osservazione degli 
organismi marini spiaggiati, studio  della flora e  fauna  dell’ecosistema 
duna.

‣ 13:00 Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

‣ 14:00 Azienda Agricola: laboratorio sulla lavorazione della frutta 
presente  nella  Valle  dell' ’Aso, zona particolarmente  votata  alla 
coltivazione di alberi di pesche e mele. 

‣ 18:00 Sistemazione in albergo.

‣ 20:00 Cena e pernottamento.

‣ 8:00 Colazione.

‣ 9:00  Lago di Fiastra: passeggiata lungo le  rive in direzione  della  diga 
artificiale, attività  di fotografia del paesaggio e  analisi delle  piante e degli 
insetti tipici delle aree umide.

‣ 13:00 Pranzo con cestino fornito dall’albergo.

‣ 16:30 Museo di Malacologia di Cupra Marittima: osservazione  delle sale 
dei molluschi, coralli, pesci e fossili marini.

‣ 18:00 Rientro in albergo.

‣ 20:00 Cena e pernottamento.

‣ 8:00 Colazione.

‣ 9:30  Azienda Alimentare: Laboratorio sulla preparazione semi-
artigianale  dei prodotti derivati dalla lavorazione delle  carni, in particolar 
modo la produzione della  salsiccia e del ciauscolo I.G.P. Al laboratorio, 
seguirà un gustoso assaggio delle  prelibatezze  tipiche del luogo quali 
salamini, bocconcini tartufati e piccanti, salsicce etc.

‣ 13:30 Pranzo in albergo.

‣ 15:30 Partenza per il rientro a scuola.

www.coopclimax.com
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Un viaggio didattico-gastronomico porterà gli studenti alla scoperta  dei prodotti tipici 
della  zona dell’ascolano, dal ciauscolo, famoso salume  IGP, fino alla tipica 
produzione di prodotti legati al mondo della  frutta della Valle  dell’Aso. Tale percorso 
sarà  immerso in una rigogliosa ed incontaminata  natura  che farà  di questo campo 
un’occasione unica per scoprire a 360° ciò che rende la  zona  una  delle  più belle  del 
Centro-Italia.

Programma di massima / 3 giorni e 2 notti
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Hot spot
(cosa vedremo)
•Riserva della Sentina
•Lago Fiastra
•Museo Malacologia
•Aziende Alimentari

http://www.coopclimax.com
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‣La quota a partecipante si basa su un gruppo di minimo 40 studenti.

‣P.C. in camere multiple in albergo 3 stelle per gli alunni

‣P.C. in camere singole in albergo 3 stelle per i docenti

‣Gratuità per docenti

‣Guida ogni 20-25 studenti a disposizione H24

‣Biglietto Azienza Agricola Valle dell’Aso

‣Biglietto Azienda Alimentare

‣Biglietto Museo di Malacologia

La quota è di 135,00€/studente e comprende

Opzione 3gg e 2 notti
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Un viaggio tra luoghi affascinanti, patria dei Monaci Benedettini, tra 
cascate imponenti e paesaggi mozzafiato, porterà gli studenti alla 
scoperta delle tradizioni e della natura all’interno del Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini. I ragazzi avranno  modo  di divertirsi attraverso attività di 
rafting, escursioni e assaggio dei prodotti tipici di Norcia.

Programma di massima / 3 giorni e 2 notti
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Hot spot
(cosa vedremo)
•Castelluccio
•Rafting
•Marmore
•Parco Avventura
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‣ 8:30 Partenza per Terni.

‣ 11:00 Cascate delle Marmore: attività di trekking lungo  i sentieri 
natura; osservazione della flora e analisi della geologia e dei 
fenomeni carsici che interessano l’area.

‣ 13:00 Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.
‣ 14:30 Parco avventura: percorsi sospesi sul fiume e teleferiche 

(loc. Biselli).
‣ 18:30 Arrivo e sistemazione in albergo.
‣ 20:00 Cena ed Escursione notturna alla ricerca di gufi e civette 

‣ 8:00 Colazione.

‣ 9:30 Rafting lungo il fiume Corno a bordo  di comodi gommoni e in 
compagnia di un istruttore.

‣ 13:00 Pranzo in albergo.

‣ 15:00 Piana di  Castelluccio alle pendici  del  Monte Vettore: 
attività di trekking, cenni sull’orienteering, sulla lettura di una carta 

e sulla sentieristica.
‣ 20:00 Cena in albergo e serata musicale.

‣ 8:00 Colazione.

‣ 9:30 Cioccolateria di Norcia: lezione sul ciclo del cacao con 

degustazione. Tempo libero per l’acquisto di prodotti tipici nella 
città di Norcia.

‣ 13:30 Pranzo in albergo.

‣ 15:00 Partenza per il rientro a scuola.
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‣La quota a partecipante si basa su un gruppo di minimo 40 studenti.

‣P.C. in camere multiple in albergo 3 stelle per gli alunni

‣P.C. in camere singole in albergo 3 stelle per i docenti

‣Gratuità per docenti

‣Guida ogni 20-25 studenti a disposizione H24

‣Biglietti ingresso Cascate delle Marmore 

‣Biglietti ingresso Parco Avventura

‣Biglietti ingresso Rafting

La quota è di 138,00€/studente e comprende

Opzione 3gg e 2 notti
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‣ 9:00 Partenza da scuola per Arcidosso (GR).

‣ 10:30 Complesso Energetico di Montalto di Castro “Alessandro 
Volta”: è uno dei  maggiori impianti di produzione di energia  del Centro-
Italia. Gestita dall’ENEL, offre  la  possibilità di  visitare  la  centrale 
termoelettrica, al fine di capire le fasi di gestione e produzione 
dell’energia elettrica.  Inoltre sarà possibile visitare un campo 
fotovoltaico, esempio di produzione virtuosa che sfrutta le energie 
rinnovabili, come il sole.

‣ 13:30 Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

‣ 18:30 Arrivo in albergo.

‣ 20:00 Cena  ed Escursione notturna alla ricerca  di gufi e civette sfruttando 
il metodo del playback.

‣ 8:00 Colazione.

‣ 9:00  Museo minerario di Abbadia San Salvatore: importante  centro 
minerario nell’estrazione del Cinabro, dove i ragazzi ripercorreranno le 
fasi dell’estrazione del Mercurio, anche tramite l’accesso ad un tratto 
della vecchia Miniera.

‣ 13:00 Pranzo in albergo.

‣ 15:00 Rocca Aldobrandesca di Piancastagnaio:  visita delle sale interne 
del maschio, fino a godere dello splendido panorama dalla cima del 
torrione centrale.

‣ 16:00 Centrale Geotermica: visita  guidata e  lezione  sulle fasi di gestione 
e produzione dell’energia  ricavata  dal calore provenente dalla  terra.  Si 
visiteranno le sali controlli e la sala delle turbine. Inoltre verrà  mostrato il 
getto di vapore derivante dal sottosuolo.

‣ 19:00 Rientro in albergo.

‣ 20:00 Cena e serata musicale.

www.coopclimax.com
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Hot spot
(cosa vedremo)
•Centrale Montalto
•Parco fotovolatico
•Museo Minerario
•Centrale Geotermica
•Saturnia

Un viaggio alla scoperta delle principali fonti energetiche che  hanno permesso lo 
sviluppo tecnologico e culturale dell’uomo passando dalle centrali tradizionali fino 
ai nuovi impianti che  sfruttano energie rinnovabili come il sole  e la geotermia. Non 
mancherà una visita al museo delle  miniere e  alla Rocca  Aldobrandesca di 
Piancastagnaio.

Programma di massima / 3 giorni e 2 notti
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http://www.coopclimax.com
http://www.coopclimax.com
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‣La quota a partecipante si basa su un gruppo di minimo 40 studenti.

‣P.C. in camere multiple in albergo 4 stelle per gli alunni

‣P.C. in camere multiple in albergo 4 stelle per i docenti

‣Gratuità per docenti

‣Guida ogni 20-25 studenti a disposizione H24

‣Biglietti ingresso Rocca Aldobrandesca

‣Biglietti ingresso Museo delle Miniere di Abbadia San Salvatore

‣Ingressi Centrale ENEL

La quota è di 135,00€/studente e comprende

Opzione 3gg e 2 notti
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‣ 8:00 Colazione.

‣ 10:00 Saturnia:i ragazzi potranno apprezzare in prima persona i 
fenomeni vulcanici secondari, grazie alle terme naturali all’aperto 
(cascatelle), dove ci sarà la possibilità di immergersi.*

‣ 13:00 Pranzo con cestino fornito dall’albergo.

‣ 14.30 Saturnia: Antica via Clodia e Porta Romana. 

‣ 15.00 Partenza per il rientro a scuola.�
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*In alternativa si potrà visitare Parco Faunistico del Monte Amiata (2,5€  in più se 
riechiesto): osservazione  cervi, daini, lupi, mufloni e asini amiatini allo stato di 
semilibertà, breve lezione  sui progetti di conservazione  della fauna selvatica a  livello 
locale ed europeo.
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Chi siamo
La cooperativa Climax si costituisce nel 1999 dalla volontà dei soci aderenti di promuovere e 
valorizzare il patrimonio naturalistico del Lazio.Tra le finalità statutarie della Climax, hanno 
importanza primaria:

• la gestione del patrimonio ambientale;

• lo sviluppo di programmi di educazione ambientale rivolti al mondo della scuola;
• la realizzazione di corsi di formazione e divulgazione naturalistica;

• la produzione di pubblicazioni scientifiche;
• l’organizzazione di attività escursionistiche e turistico-ricreative compatibili con la salvaguardia ambientale;

• lo svolgimento di ricerche ed indagini sul campo.

 La cooperativa è composta da personale qualificato e competente nelle discipline delle scienze 
naturali, della comunicazione e delle nuove tecnologie e con esperienza nella conservazione 
dell’ambiente.

Condizioni Contrattuali
‣Prenotazione
L’istituto scolastico deve confermare la richiesta di partecipazione al campo scuola almeno 60 gg.  prima 

della partenza. All’atto della prenotazione gli studenti dovranno versare una quota pari al 40% delle spese 

complessive del campo scuola. Qualora uno studente dovesse rinunciare al campo scuola la quota di 

anticipo non verrà restituita salvo gravi condizioni di malattia documentate da certificato medico.

‣Costi

I costi sono indicativi poiché dipendono:

‣dal numero di partecipanti all’atto della richiesta;

‣dal numero delle classi dello stesso istituto coinvolte; 

‣da eventuali variazioni di programma e prezzo dei trasporti (pullman, traghetti, aliscafi) e strutture museali.

Nei pacchetti da noi offerti la quota del campo non comprende il costo del Pullman GT per transfer e tour. 
Qualora fosse necessario, la Cooperativa Climax può fornire all’istituto le proprie quotazioni.

‣Personale

La Cooperativa Climax garantisce la presenza degli operatori H24 per tutto lo svolgimento del campo.

‣Cauzione

Al momento dell’arrivo presso la struttura alberghiera il docente provvederà alla consegna di una cauzione 
pari a 10,00€/partecipante.

‣Fatturazione

La Climax presenterà la fattura dell’anticipo del campo che dovrà essere saldata dalla scuola almeno 30gg 
prima della partenza. Il saldo dovrà avvenire entro e non oltre 30gg riportati in calce.

‣Assicurazione

La cooperativa Climax dispone di una R.C.T. da 1.000.000 €
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cell. 329.08.22.160/339.57.93.993

tel. 06.98.93.26.33

fax. 178.22.79.125

mail: info@coopclimax   

web: www.coopclimax.com
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