AVVISO CAMPO SCUOLA
DAL 31 MARZO AL 1 APRILE PER TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE E’ STATO
PROGRAMMATO IL CAMPO SCUOLA INTITOLATO “CAMPO SCUOLA SPORT, NATURA E STORIA NEL
CUORE VERDE DELL’ITALIA IN UMBRIA DI 2 GIORNI
IL PROGETTO E’ STATO PENSATO PER FAVORIRE L’INTEGRAZIONE , LA CONOSCENZA E LO “ STARE BENE
INSIEME”.

PERCORSI DIDATTICI - Monti Sibillini e la Valnerina, con i grandiosi paesaggi montani, valli profonde,
boschi, altopiani e fiumi, sono i luoghi ideali per le nostre escursioni didattiche, impostate sui principi
dell’educazione ambientale e condotte in assoluta sicurezza da guide abilitate, che si pongono come
potenziatori dei numerosi stimoli offerti. Alla scoperta di itinerari soliti e insoliti, per respirare con pienezza
l’atmosfera della montagna e del fiume.

1° GIORNO: MONTEROTONDO / LAGO DI PIEDILUCO / NORCIA / CASCIA
In mattinata incontro dei partecipanti al viaggio presso l’Istituto, sistemazione in pullman e partenza per il
Lago di Piediluco. Arrivo, incontro un esperto ceramista ed inizio di corso didattico di decorazione
artistica in maiolica e modellazione plastica in argilla, che prevede nel primo giorno di ogni visita una
parte teorica e una pratica con la realizzazione di manufatti dipinti a mano; il secondo giorno la cottura e la
consegna degli oggetti realizzati ad ognuno dei partecipanti. In serata trasferimento in hotel a Cascia e
sistemazione nelle camere riservate. Incontro con lo chef dell’hotel ed inizio di un mini-corso didattico di
cucina dove i ragazzi verranno affiancati dai cuochi dell’hotel, nella preparazione di un dolce tipico umbro,
che verrà poi mangiato dal gruppo nel dopo cena. Cena e pernottamento. Discoteca nel dopo cena.
2° GIORNO: CASCIA / NORCIA / MONTEROTONDO
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per il centro rafting: arrivo ed
incontro con gli operatori specializzati ed inizio attività di Orienteering (per questa attività si richiede
l’elenco degli alunni divisi per coppie): chi partecipa ad una prova di orientamento, utilizza una carta
topografica realizzata appositamente per questo sport, con segni convenzionali unificati in tutto il mondo. Si
gareggia individualmente o in squadra, transitando dai diversi punti di controllo posti sul territorio. Raggiunto
il punto di controllo si dovrà registrare il passaggio sul proprio testimone di gara. Vince chi impiega il tempo
minore; in questo sport non vince sempre il più veloce, ma colui che è in grado di orientarsi più rapidamente
e di fare le scelte di percorso migliori. L'attività viene condotta da guide esperte e svolta in aree
opportunamente studiate in base all'età dei ragazzi al fine di ottenere il massimo risultato in assenza di
rischi. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio attività presso il centro rafting nel percorso avventura. Al termine
sistemazione in pullman e partenza per Monterotondo con arrivo previsto in serata.

Costo intero campo scuola 145,00 euro

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•

Pullman GT per l’intera durata del viaggio per visite ed escursioni come da programma;
POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DI STRUTTURE ALBERGHIERE PRIVE DI BARRIERE
ARCHITETTONICHE E DI PULLMAN IDONEI AL TRASPORTO DI STUDENTI DIVERSAMENTE
ABILI;

•
•
•
•

•

Sistemazione in hotel 3 stelle in camere 3/4 letti per gli studenti, singole per i professori, tutte con
servizi privati;
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 2° giorno come indicato nel
programma (1 cena, 1 pranzo in hotel e 1 prima colazione);
¼ acqua minerale ai pasti
POSSIBILITA’ DI PREVEDERE PASTI SOSTITUTIVI PER ALUNNI O ACCOMPAGNATORI CON
INTOLLERANZE ALIMENTARI, VEGETARIANI O CHE ABBIANO LIMITAZIONI ALIMENTARI
DI TIPO RELIGIOSO;
Corso didattico di decorazione artistica in maiolica e modellazione plastica in argilla con
esperto ceramista il 1° giorno;

Primatour Italia s.r.l.
•
Mini-corso didattico di cucina tipica umbra con i cuochi dell’hotel il 1° giorno;
•
Attività di Orienteering con guida escursionistica regionale il 2° giorno con premio finale;
•
Attività di percorso avventura con gli operatori specializzati il 2° giorno;
•
Assistenza di personale qualificato direttamente in loco;
•
Istruttore competente sempre al seguito del gruppo durante le attività di campus;
•
Discoteca nel dopo cena;
•
Assistenza telefonica dell’agenzia 24h24;
•
Assicurazione
•
COSTO DELL’INTERA USCITA CHE COMPRENDE VIAGGIO SOGGIORNO E ATTIVITA’ CON ISTRUTTORI
ESPERTI E’ DI EURO 145,00. TALE QUOTA POTRA’ ESSERE RATEIZZATA DIVIDENDO LA QUOTA IN DUE
RATE:
75,00 EURO DA PAGARE ENTRO IL 27 FEBBRAIO
70,00 EURO DA PAGARE ENTRO IL 25 MARZO
L’ADESIONE ENTRO IL 18 FEBBRAIO
SI

NO

