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Il castello noto ai nostri tempi con il nome di “Castello di Murat” fu eretto nella

Località: Pizzo
Durata della visita: mezza giornata
Livello consigliato: elementari/medie/superiori

I Castelli

seconda metà del XV secolo, nel 1480, da Ferdinando I d’Aragona, duca di Calabria,
a difesa del regno.Verso la fine del XV secolo la “terra di Pizzo”, e quindi il suo
castello, per la cui costruzione ci vollero oltre quattro anni ed il contributo dei centri
vicini, passò dalla casa d’Aragona a quella dei Sanseverino. Successivamente
Ferdinando II il Cattolico lo cedette a Diego Demendozza, generale delle Galee.
Negli anni successivi il castello, oggetto di numerose dispute, fu occupato dal
Governo, che lo adibì a caserma e prigione, per poi essere definitivamente ceduto dal
Governo Italiano al comune di Pizzo.

Visita al castello “Ruffo” di Scilla
Arroccato su una rupe granitica che si protende verso il mare, il castello dei Ruffo di
Scilla domina le due baie di Marina Grande e Chianalea. Sullo sperone roccioso, che
per la sua posizione strategica fu fortificato fin dal V secolo a.C., vennero edificati,
probabilmente tra il IX e l'XI secolo d.C., il monastero e la chiesa dei padri basiliani,
consacrati a S. Pancrazio; passo' poi sotto il controllo degli Svevi, degli Angioini,
quindi degli Aragonesi. Il castello, passato dal 1533 sotto il controllo di Paolo Ruffo,
fu ampliato e ulteriormente fortificato. Imponente e ben conservato il maniero
affascina per la straordinaria bellezza della scala e del corridoio d'ingresso, e per le
intricate segrete, recentemente restaurate.

Opzione aggiuntiva: Visita alla cittadina di Scilla

Località: Scilla
Durata della visita: mezza giornata
Livello consigliato: elementari/medie

Area Storico - Artistica

Visita al castello “Murat” di
Pizzo Calabro
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Il castello di Squillace, detto Stridula, fu costruito da Guglielmo D'Altavilla nel
1044, sfruttando i muri della fortezza bizantina, la quale, a sua volta, era stata
costruita sui resti di un monastero. Fu più volte rimaneggiato, in epoca sveva e
angioina; con la venuta degli aragonesi il castello fu sottoposto a un rilevante
rifacimento; l'intervento aragonese è testimoniato dallo stemma marmoreo della
famiglia Borgia, imparentata con il Papa Alessandro VI, a cui si deve il periodo
di maggiore splendore del fortilizio. L'imponente castello presenta oggi gli avanzi
delle mura, della piazza d'armi e di due torri, una poligonale e l'altra cilindrica.

Opzione aggiuntiva:
· Parco Archeologico “Scolacium” :Visita alla vasta area forense,il teatro,la
necropoli, la Basilica S Maria della Roccella ed infine il museo che ospita opere
romane di grande importanza.
· Borgo di Squillace e le botteghe artigiane: rinomato centro di produzione della
ceramica e visita della splendida Cattedrale (1798).Visita delle botteghe
artigiane nelle suggestive stradine del paese dove si potrà ammirare la
realizzazione di splendidi manufatti lavorati a “Graffito”

I Castelli

Area Storico - Artistica

Visita al castello di Squillace
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Località: Squillace
Durata della visita: mezza giornata
Livello consigliato: medie / superiori

Località: Crotone
Durata della visita: mezza giornata
Livello consigliato: elementari/medie/superiori

I Castelli

Castello di Crotone, comunemente chiamato Castello di Carlo V°, nasce come una
rudimentale fortezza sull'antica Acropoli greca, per difendere il territorio dalle
invasioni straniere. Nel corso degli anni, successive dominazioni apportarono
modifiche per migliorarne la difesa, ma la costruzione attuale è opera degli Spagnoli
con il Vicerè Don Pedro di Toledo e con l'architetto Gian Giacomo dell'Acaia, che ne
fecero una delle più possenti fortezze militari d'Italia.

Visita al castello di S.Severina
L'austero e possente castello domina dall'alto la cittadina. La fortificazione di questo
alto sperone roccioso risale a molti secoli fa. Il borgo, grazie alla posizione
strategica e alla sua fortezza divenne il centro di tutte le lotte di potere che
sconvolsero la zona: dapprima Aragonesi e Angioini, per poi passare tra le mani di
grandi feudatari: Carafa, Ruffo, Grutter. Verso la fine del XIX secolo il castello
venne abbandonato sino al 1905, quando passò in proprietà al Comune che lo adibì a
sede municipale. Il castello è stato completamente restaurato ed aperto al pubblico
nel 1998.

Opzione aggiuntiva:
·

Museo Diocesano con archivio e Biblioteca Arcivescovile

·

Piazza,Cattedrale e Battistero

·

Centro espositivo dell’Artigianato Artistico e Tradizionale.

Località: Santa Severina
Durata della visita: mezza giornata
Livello consigliato: elementari/medie/superiori

Area Storico - Artistica

Visita al castello di Crotone
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I Castelli

Area Storico - Artistica

Visita al castello Ducale di
Corigliano

8

Esso fu fatto costruire da Roberto il Guiscardo attorno al 1073. Si tramanda
che qui nacque Carlo d'Angiò il quale col nome di Carlo III diventerà, in
seguito, re di Napoli. Nel 1806 subì l'ultimo assedio ad opera delle truppe
napoleoniche. Nel 1828 il castello venne acquistato dai Compagna che ne
abbellirono l'aspetto con numerosi decorazioni e affreschi. Nei primi anni del
1970 i Compagna lo vendettero alla Mensa vescovile di Rossano. Infine il
castello è stato acquistato dall'amministrazione comunale di Corigliano, la
quale, intesa l'importanza di tale costruzione, lo ha recentemente restaurato,
forse anche troppo.

Località: Corigliano
Durata della visita: mezza giornata
Livello consigliato: elementari/medie/superiori

Visita al castello Aragonese
“Le Castella”
La fortificazione di questo castello è su di uno scoglio di Punta delle Castella presso
Isola Capo Rizzuto. Lo scoglio era alle origini la sede di un piccolo borgo marinaro.
Della fortificazione del periodo aragonese l'unica parte superstite è l'alta torre
cilindrica nel cortile, inglobata in uno dei bastioni cinquecenteschi. Negli anni
Settanta è stata realizzata una scogliera di massi naturali tutt'intorno alla fortezza,
per difendere il complesso dall'erosione marina. Nel 1982 furono effettuati restauri
alla torre cilindrica e lavori di consolidamento alla cinta esterna. Le strutture in
elevato sono state parzialmente restaurate con cortine laterizie.

Località: Isola Capo Rizzuto
Durata della visita: mezza giornata
Livello consigliato: elementari/medie/superiori

Visita alle Cedriere della Riviera dei Cedri. Le antiche coltivazioni di cedro vengono
raccontate, viste e assaporate. Si inizia con l’osservazione delle piante del cedro 1 per
illustrarne poi gli aspetti agronomici e colturali 2. Ampio spazio sarà dato alla
definizione dell’aspetto religioso che ne fa un “frutto” sacro nella religione ebraica.
La visita prosegue presso un’azienda specializzata nella lavorazione e trasformazione
del cedro. Dopo la prima fase di salamoiatura e sbuzzatura il cedro viene candito: ora
è pronto per essere utilizzato nella preparazione di dolci e sciroppi e liquori.
·

·

La fioritura avviene 3 volte all’anno marzo-maggio, giugno e settembre,
mentre la raccolta avviene tra settembre e ottobre (ebrei) e n ovembre
(industriale). Ancora a marzo è comunque possibile vedere in sieme ai fiori
alcuni frutti dell’anno precedente.
A seconda della disponibilità delle aziende s aranno date spiegazioni anche
delle altre varietà vegetali presenti in azienda

SUPPORTO DIDATTICO IN OMAGGIO PER OGNI CLASSE: 1 LIBRO SUL CEDRO

*Opzione aggiuntiva: Visita al Parco Archeologico di Laos a Marcellina. Una breve
introduzione illustrerà ai ragazzi il momento storico in cui ci troviamo focalizzando l’attenzione
sulle origini arcaiche dell’area alto-tirrenica, tra Greci, Brutii e Lucani.Verrà illustrato in che modo
nacque la città nel IV sec a.C. , dalle mura ai tracciati delle antiche abitazioni disposte lungo la
strada principale. Con l’aiuto della planimetria realizzata dagli archeologi si ripercorrono le strade
ed gli ambienti di una ricca dimora. Nel Piccolo Museo le bacheche ed i pannelli esplicativi
aiuteranno a commentare i fatti, seguire la linea del tempo ed osservare le foto dei reperti ritrovati.
Il reperto più importante è la ricca Tomba a Camera che ci dirà in che modo vestivano gli antichi
guerrieri lucani.

Località: Santa Maria del Cedro
Durata della visita: intera giornata
Livello consigliato: elementari/medie/superiori

Area Aziendale

Visita alla scoperta delle Cedriere
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Area Aziendale

Visita all’Accademia e al museo
del Peperoncino

Introduzione all’Accademia del Peperoncino, una realtà presente sul territorio da più
di dieci anni che è stato in grado di trasformare la semplice spezia dei poveri in un
imponente strumento di marketing. Sarà interessante scoprire il segreto di tanto
successo per poi passare alla visita di un vivaio specializzato nella produzione di
piante di peperoncino. Dalla messa a dimora delle piccole piantine fino alla raccolta e
lavorazione, il processo produttivo sarà illustrato in ogni sua parte.Quindi visita al
Museo del Peperoncino, dove apprendere tutto circa la storia della piccola spezia
venuta dalle Americhe; saranno illustrate curiosità ed impieghi gastronomici nonché
una originale galleria di oggetti ed espressioni artistiche ispirate al peperoncino.
*Opzione aggiuntiva: Passeggiata tra i Murales di Diamante: affreschi realizzati da
artisti di tutto il mondo a partire dagli anni ‘80. La storia e le contraddizioni del sud,
il passato glorioso e le problematiche del presente sono i temi trattati dalla più bella
galleria all’aperto d’Italia.
AD OGNI CLASSE 1 DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE “CLASSE PEPERINA” RILASCIATO
DALL’ACCADEMIA DEL PEPERONCINO DI DIAMANTE, 1 LIBRO IN OMAGGIO, PUBBLICAZIONI SUL
PEPERONCINO A TUTTI I PARTECIPANTI, DE GUSTAZIONE DI PRODOTTI PICCANTI.

Località: Diamante - Maierà
Durata della visita: intera giornata
Livello consigliato: elementari/medie/superiori

Visita al consorzio del
Bergamotto

Visita guidata per conoscere le varie fasi di lavorazione del bergamotto, la cui
essenza ha costituito, per oltre cinquant'anni, fino ai nostri giorni, un raro momento di
imprenditorialità agricola di respiro internazionale per la Calabria. Con i suoi 350
componenti chimici, l'olio essenziale di bergamotto è indispensabile nell'industria
profumiera internazionale. Oltre che nella vasta gamma di acqua da toilette, profumi,
deodoranti, l'essenza di Bergamotto viene impiegata nell'industria farmaceutica ed
infine usata nell'industria alimentare e dolciaria come aromatizzante di liquori, thè,
caramelle, canditi, gelati e bibite.
La visita è consigliata da Dicembr e a Febbraio quando avvien e la raccolta dei frutti e
la relativa lavorazione.
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Località: Reggio Calabria
Durata della visita: mezza giornata
Livello consigliato: elementari/medie

Visita alla soffieria artistica del vetro che si occupa di produzione artigianale di
autentici capolavori in vetro soffiato a bocca. L'arte della lavorazione del
vetro soffiato è una tradizione diventata con il tempo un'importante produzione a
carattere artigianale e anche una non trascurabile attività economica.

Località: Soveria Simeri
Durata della visita: mezza giornata
Livello consigliato:elementari/medie

Il Giornale
Un’interessante visita alla scoperta delle diverse fasi di realizzazione di un giornale.
Un giornalista spiegherà ai ragazzi come dal lavoro iniziale di redazione, dove le
notizie vengono apprese dalle agenzie, si passa alla vera e propria stesura
dell’articolo ed impaginazione, quindi le due ultime fasi di prestampa e stampa.
Proprio in quest’ultima fase gli alunni verranno a contatto con i macchinari preposti e
con i luoghi di produzione materiale del giornale.
Località: Marcellinara
Durata della visita: mezza giornata
Livello consigliato: elementari/medie

Area Aziendale

Visita alle Soffierie artistiche
del Vetro
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Area Aziendale

Visita alla fabbrica
ed al museo della Liquirizia

Visita al museo della liquirizia.
Questa interessante visita offre l’opportunità di conoscere un peculiare aspetto della
storia economica e culturale della nostra regione.
Il progetto propone l’acquisizione di alcuni contenuti storici dell’economia del
Mezzogiorno illustrati nel museo, nonché l’apprendimento diretto dei metodi di
produzione e lavorazione con un percorso negli impianti produttivi. La giornata
all’interno della fabbrica si articolerà nelle seguenti fasi: visita del museo, visita
dell’antico “concio” e dello stabilimento di produzione, degustazione gratuita nello
shop annesso al museo.
Località: Rossano
Durata della visita: mezza giornata
Livello consigliato:elementari/medie/ superiori

Visita all’industria Dolciaria

Visita presso l’azienda con degustazione dei prodotti (mostaccioli al miele, biscotti
di mandorle, anicini, piparelli, susumelle, torroncini di noci e "sorianesina"). Le
tecniche ed i metodi di produzione tradizionali, tramandati da padre in
figlio,vengono affidate alle mani esperte degli artigiani locali che, grazie all’uso di
materie prime selezionate, quali farine, miele locale, mandorle, offrono
gustosissimi prodotti.
Da Novembre a dicembre: produzione torroni

Da Aprile: produzione uova di Pasqua

Località: Soriano Calabro
Durata della visita: mezza giornata
Livello consigliato: elementari/medie
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La visita si articolerà in due fasi. La prima consisterà nell’accoglienza da parte di uno
dei responsabili che si occuperà di spiegare agli studenti tutte le attività dell’azienda,
dall’acquisto della materia prima presso i paesi di origine fino alle lavorazioni di
pulitura, tostatura, insillaggio e confezionamento prima della distribuzione sul mercato.
La seconda parte consisterà nel riscontro pratico che gli studenti potranno avere
con ciò che è stato loro spiegato,osservando le varie fasi di lavorazione.

Località: Copanello di Stalettì
Durata della visita: mezza giornata
Livello consigliato: elementari/medie

Visita all’industria delle Caramelle
La caramella è da sempre oggetto dei desideri di tutti i bambini.
Ma cosa c’è dietro questo alimento che da sempre stimola la fantasia dei più piccoli?
Ebbene, gli alunni avranno l’opportunità finalmente di conoscere e vedere le varie fasi
che compongono la produzione delle caramelle, dalla creazione della ricetta,
alla cottura degli ingredienti, fino ad arrivare alla realizzazione vera e propria della
caramella ed al relativo confezionamento.

Località: Lamezia Terme
Durata della visita: mezza giornata
Livello consigliato: elementari/medie

Area Aziendale

Visita all’industria del Caffè
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Area Aziendale

Visita all’industria del Pane
Giornata dedicata alla visita dell’industria del pane.
Gli alunni attraverso un contatto diretto con macchinari e personale preposti alla
produzione avranno la possibilità di conoscere e vedere tutte le fasi di
realizzazione di questo alimento fondamentale per la vita. I partecipanti saranno
accompagnati durante la visita all’interno della struttura da un responsabile che
illustrerà l’evoluzione delle tecniche di produzione di questo prodotto alimentare
millenario.
La visita prevede un’analisi di tutte le fasi di realizzazione del prodotto,dall’impasto
fino al confezionamento ed alla distribuzione.

Località: Germaneto
Durata della visita: mezza giornata
Livello consigliato: elementari/medie

Visita alle cantine del Vino

Seguiti durante il percorso direttamente da un enologo, la visita avrà inizio nella zona
riservata alle tenute ottimamente esposte ai raggi solari e dove il terreno
particolarmente ricco di potassio concorre alla formazione di uve ricche di elementi
che conferiranno poi ai vini caratteristiche organolettiche elevate. Dopo la visita ai
vigneti si proseguirà per le cantine dove gli alunni assisteranno al ciclo produttivo:
dai luoghi in cui arriva l’uva nel periodo della vendemmia, alle fasi di fermentazione e
macerazione, quindi l’intero processo di vinificazione con le varie lavorazioni
enologiche. Infine l’imbottigliamento completamente automatizzato. Nella taverna si
potrà passeggiare accanto a bottiglie pregiate, a vecchi attrezzi del mestiere come il
“torchio” e le “carracchie” (piccole botti).

Località: Lamezia Terme
Durata della visita: mezza giornata
Livello consigliato: elementari/medie
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Itinerari

Itinerari consigliati
Itinerario n. 9
· Visita alla cittadina di Stilo Stilo + LOCRI O + GERACE

Itinerario n. 10
· Alla scoperta dell’Area Marina Protetta di Isola Capo Rizzuto (Isola Capo Rizzuto) Visita al Castello Aragonese di “Le Castella” (Isola Capo Rizzuto) –
Visita all’AquariumCEAM – Centro Educazione Ambientale Marino
(Isola Capo Rizzuto)

Itinerario n. 11
· Visita al Castello di Crotone (Crotone) - Visita al Museo Archeologico
Nazionale di Crotone (Crotone) - Visita al Planetarium dell’Istituto Tecnico
Nautico di Crotone (Crotone).

Itinerario n. 12

Speciale

· Su richiesta escursione alle Isole Eolie: Lipari, Vulcano, Stromboli

34

Rafting sul fiume
Lao

Spe
cia
le

Un’eccitante discesa in gommone di uno dei corsi d’acqua più integri e di
maggior significato ecologico di tutta l’Italia meridionale, nel Parco Nazionale
del Pollino. Una guida vi accompagnerà alla scoperta dei segreti del fiume e
di come navigarlo, immersi in una natura che saprà
regalarvi grandi emozioni.
Località: Scalea/Laino
Durata della visita: intera giornata
Livello consigliato: medie/superiori

Le quote individuali di partecipazione saranno
calcolate in base all’itinerario scelto ed ai servizi richiesti

Itinerari consigliati
I seguenti itinerari sono consigliati sulla base di alcuni criteri importanti per la
buona riuscita del viaggio:
Qualità dei servizi, ,interesse, tempi di percorrenza tra una località ed un’altra,
semplicità di spostamento e accessibilità.

Itinerario n. 1
· Visita alla cittadina di Taverna (Taverna) - Vista al Parco Nazionale della Sila
(Villaggio Mancuso).

· Visita alla fabbrica del Caffè (Copanello) - Visita al castello di Squillace
(Squillace) - Visita al parco Archeologico “Scolacium” (Squillace)

Itinerario n. 3
· Visita al Comando Provinciale dei Vigili Del Fuoco (Catanzaro) - Visita alla
città di Catanzaro (Catanzaro)

Itinerario n. 4
· Visita alla fabbrica ed al museo della Liquirizia (Rossano) - Visita al Museo
Archeologico Nazionale della Sibaritide (Sibari) - Visita al Parco
Archeologico di Sibari (Sibari) - Visita al Castello Ducale di Corigliano
(Corigliano)

Itinerario n. 5
· Visita al Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide (Sibari) - Visita al
Parco Archeologico di Sibari (Sibari) - Visita alla cittadina di Altomonte
(Altomonte)

Itinerario n. 6
· Visita al Museo Civico di Rende (Rende) – Città di Cosenza – Università
della Calabria (Rende)

Itinerari

Itinerario n. 2

Itinerario n. 7
· Visita al Museo della Scienza e della Tecnica (Tropea) - Visita al Museo
degli antichi mestieri di Calabria (Tropea) - Visita al Castello “Murat” di
Pizzo Calabro (Pizzo Calabro)

Itinerario n. 8
· Visita al Planetarium e all’Osservatorio Astronomico (Reggio Calabria) Visita al Museo “Magna Grecia” Di Reggio Calabria (Reggio Calabria) Visita al Castello Ruffo di Scilla (Scilla)

33

Viaggi D’Istruzione
32

Roma

1° giorno:
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Roma. Sosta a Caserta, per una breve visita alla rinomata
Reggia e per consumare il pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Proseguimento per Cassino, visita
dell'Abbazia in serata arrivo a Roma, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento
2° giorno:
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Roma: Colosseo, Fori Imperiali,
Altare della Patria, Campidoglio, Quirinale, Piazza di Spagna. Nel pomeriggio: S.Giovanni in
Laterano, S. Pietro. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno:
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita di Villa d'Este e Villa Adriana a Tivoli.
Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

Puglia
1° giorno:
Partenza in pullman gran turismo, arrivo in mattinata a Matera. Visita della città e dei suoi famosi
"Sassi di Matera”. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio proseguimento per
Castellana, sistemazione nell'hotel riservato, cena e pernottamento.
2° giorno
Prima colazione in hotel; in mattinata escursione ad Alberobello, caratteristica cittadina famosa per
le sue costruzioni a forma di Trullo. Rientro per il pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato alta visita
delle celeberrime grotte di Castellana. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno:
Prima colazione in hotel e in mattinata escursione allo Zoo Safari di Fasano. Rientro in hotel per il
pranzo o a scelta pranzo con cestino da viaggio fornito dall'hotel. Al termine proseguimento per la
sede con arrivo in serata.

1° giorno:
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt, brevi soste lungo il viaggio, colazione al sacco a
cura dei partecipanti. In serata arrivo a Bastia Umbra o dintorni sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
2° giorno:
Pensione completa in hotel. In mattinata visita della città di Perugia e dei suoi principali
monumenti: il centro storico, la cattedrale ricca di opere d'arte, la fontana maggiore, il palazzo
comunale. Nel pomeriggio escursione a Gubbio cittadina caratteristica molto bella per la sua
struttura medioevale.
3° giorno:
Pensione completa in hotel e mattinata dedicata all'escursione a Todi, rinomata località ricca di arte
e storia, da ammirare la bellissima piazza del popolo con i due splendidi palazzi del popolo e del
capitano. Al termine proseguimento per Deruta, con breve visita di qualche
esposizione delle famose Maioliche. Pomeriggio gran divertimento nel parco
della Città della Domenica.
4° giorno:
Prima colazione in hotel e partenza per Orvieto, visita della città. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita alle cascate delle Marmore, in serata
rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno:
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro, sosta a Tivoli per la
visita della bellissima villa d'Este. Pranzo con cestino da viaggio fornito
dall'hotel, al termine proseguimento per il ritorno previsto per la tarda serata.

Toscana

1° giorno:
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT, brevi soste lungo il viaggio, colazione al sacco a
cura dei partecipanti, arrivo nella serata a Montecatini sistemazione in hotel nelle camere riservate,
cena e pernottamento.
2° giorno:
Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Firenze: Duomo, Campanile
di Giotto, Galleria degli Uffizi, Palazzo Vecchio ecc.. Pranzo in ristorante. Nella serata rientro in
hotel, cena e pernottamento.
3° giorno:
Prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita guidata della città di Siena: Piazza del
Campo, Palazzo Pubblico, Torre del Mangia, Duomo, Battistero. Pranzo con cestino da viaggio e
nel pomeriggio proseguimento per San Gimignano e visita del suo centro storico. Al termine rientro
in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno:
Prima colazione in hotel, in mattinata visita guidata di Pisa:
Duomo, Battistero, Campo dei Miracoli, Torre pendente, Camposanto.
Pranzo in hotel. Pomeriggio partenza per Lucca e visita della città:
Centro storico, Casa natale di Puccini, Cattedrale, Museo,
Villa Guinigi. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno:
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Brevi soste lungo
il viaggio. Arrivo in sede in tarda serata.
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Emilia Romagna

1° giorno:
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per Rimini, sosta lungo il tragitto per consumare la
colazione al sacco a cura dei partecipanti. Arrivo in serata a Rimini sistemazione in hotel nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno:
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata ala visita di San Marino: Palazzo Pubblico, museo di
San Francesco, Prima e Seconda torre. Pranzo in hotel e pomeriggio dedicato alla visita di Urbino e
dei suoi principali monumenti. In serata al termine della visita rientro in hotel.Cena e
pernottamento.
3° giorno:
Prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita di Ravenna e dei suoi principali monumenti.
Trasferimento a Mirabilandia e resto della giornata da trascorrere all’interno del parco di
divertimenti. Pranzo con cestino da viaggio, in serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno:
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita di
Rimini. Pranzo in hotel e pomeriggio visita dell'Italia in
miniatura e Fiabilandia. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno:
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede.
Sosta lungo il tragitto per consumare il pranzo con cestino
da viaggio fornito dall'hotel. Arrivo in sede in tarda serata.

Veneto

1° giorno:
Raduno dei partecipanti c/o la sede stabilita e partenza in autobus GT per lido di Jesolo, brevi soste
lungo il tragitto. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. In serata arrivo a lido di Jesolo,
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno:
Prima colazione in hotel e partenza per l'escursione di una intera giornata a Venezia. Incontro con la
guida e mattinata dedicata alla visita della città. Pranzo libero, pomeriggio incontro con
ns. assistente a piazza San Marco, imbarco sul battello e giro delle isole di Murano, Durano e
Torcello. In serata al termine della visita rientro in hotel cena e pernottamento.
3° giorno:
Prima colazione in hotel, intera giornata da trascorrere all'interno del parco divertimenti di
Gardaland. Pranzo in ristorante self/service all'interno del parco. In serata rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
4° giorno:
Prima colazione in hotel e partenza per Vicenza, in mattinata incontro con la guida e visita della
città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Padova, incontro con la guida e visita
della città: Palazzo della Ragione, Università, Duomo e Battistero, Basilica del Santo, Prato della
Valle, S.Giustina, cappella degli Scrovegni. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno:
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede, sosta lungo il tragitto
per consumare il pranzo con cestino da viaggio fornito dall'hotel. Arrivo in
tarda serata.

1° giorno
Ritrovo dei partecipanti nel luogo concordato e partenza in pullman gt, giornata in viaggio, sosta
per il pranzo al sacco a cura dei partecipanti. In serata arrivo a Torino o dintorni, sistemazione in
hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno:
Prima colazione in hotel e partenza per Parigi. Soste lungo il tragitto, pranzo libero a cura dei
partecipanti, nel pomeriggio arrivo a Parigi sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3 ° giorno
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e mattina ta dedicata alla visita della citta': Notre
Dame, Arco Di Trionfo, Place De La Concorde ecc., pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per
attività individuali e/o shoppin g. In serata rientro in hote l, cena e pernottame nto.
4° giorno:
Prima colazione in hotel e partenza per Versailles, incontro con la guida visita degli appartamenti
reali e degli immensi e spettacolari giardini. Pranzo libero. In serata rientro a Parigi cena e
pernottamento in hotel.
5° giorno:
Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata al parco divertimenti di Eurodisney, pranzo
libero, in serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno:
Prima colazione in hotel incontro con la guida e mattinata dedicata al completamento della visita di
Parigi con partic olare riferimento al museo del Louvre. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione
per shopping. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno:
Prima colazione in hotel e partenza per l'Italia. Pranzo libero. In serata arrivo ad Aosta,
sistemazi one in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno
Prima colazione in hotel e partenza per la sede scolastica, brevi soste lungo il tragitto, pranzo libero
a cura dei partecipanti, arrivo in sede in tarda serata.

Praga

1° giorno:
Ritrovo dei pa rtecipanti, ne l piazzale a ntistante l'istituto, e p artenza
in pullman gt per Lido di Jesolo/Tarvisio. Arrivo in serata,
sistem azione in hotel. C ena e pernottamento.
2° giorno:
Prima colazione in hotel e partenza per Praga. Soste lungo il
percorso e arrivo nelpomeriggio.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno:
Prima colazione in hotel; incontro con la guida, intera giornata da dedicare alla visita della città:
Ponte Carlo, Città vecchia, Orologio astronomico, Torre delle Polveri, Piazza Venceslao. Pranzo
libero e nel pomeriggio visita guidata al quartiere ebraico. Al termine, rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4° giorno:
Prim a colazio ne in h otel, intera giorn ata ded icata alla visita g uidata della città: cittade lla Hradcany,
Castello, Cattedrale di San Vito, Mala Strana. Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.
5° giorno:
Prim a colazio ne in h otel, incon tro con la guida e visita al Ca stello di Ka rlenstein. P ome riggio (gita
facoltativa in battello su lla Mo ldava) in alternativa continuazione della visita guidata del centro
città, cena e pernottamento in hotel.
6° giorno:
Prima colazione in hotel e partenza per lido di Jesolo, soste lungo il percorso, pranzo in ristorante.
In serata arrivo e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno:
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Brevi soste lungo il percorso. Pranzo libero e
arrivo in sede in tarda serata.
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Budapest & Vienna
1° giorno:
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per Tarvisio. Soste lungo il tragitto. Pranzo con
colazione al sacco a cura dei partecipanti e arrivo a Tarvisio in serata. Sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.
2° giorno:
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Budapest. Arrivo in hotel incontro con
ns. assistente, sistemazione nelle camere assegnate, cena al ristorante dell'hotel. Dopo cena giro
panoramico di Budapest. Pernottamento.
3° giorno:
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida, mattinata dedicata alla visita guidata di
Budapest: quartiere della fortezza, centro di Pest, eventuale visita al parlamento. Pranzo libero
nella Vaci Utca. Nel pomeriggio continuazione della visita guidata. Al termine rientro in hotel, cena
e pernottamento.
4° giorno:
Prima colazione in hotel, incontro con la guida ed escursione a Szentendre (è possibile con un
supplemento raggiungere Szentendre in battello da Budapest, il ritorno avverrà in pullman). Pranzo
in ristorante tipico nella Puszta (facoltativo), rientro a Budapest e visita dell'isola Margherita e
principali monumenti, pomeriggio libero. In serata rientro in hotel cena e pernottamento.
5° giorno:
Prima colazione in hotel e partenza per Vienna con arrivo nella tarda mattinata. Pomeriggio
incontro con la guida e visita della città per un'idea generale delle bellezze storiche più importanti
di Vienna. Si seguirà la Ringstrasse (l'anello) con i suoi edifici sfarzosi come il Museo delle Arti
Applicate, l'opera, il museo delle belle arti, scienze naturali, il Parlamento, il Municipio, il
Burgtheater, monumento a Maria Teresa, visita al monumento a Johann Strauss nello Stadtpark,
visita alla Undertvaser-house. Rientro in hotel incontro con la guida per recarsi ad una taverna
tipica di Grinzing. Cena con tanta musica ed allegria. Pernottamento in hotel.
6° giorno:
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per una passeggiata attraverso il cuore di
Vienna, visita della Hofburg (palazzo imperiale), la residenza ufficiale di Sissi e Francesco
Giuseppe. Si stabiliranno con la guida le eventuali sale aperte da visitare ( a pagamento). Visita al
duomo di Santo Stefano (chiamato dai viennesi Steffl) per rivivere la più che millenaria storia della
città. Nella zona pedonale della Kartner Strasse e del Graben oltre al monumenti, quali la Pestsaule
e la Cupola della secessione ecc., si potrà fare shopping tra musica ed artisti di strada. Le pasticcerie
viennesi sono apprezzate in tutto il mondo: un mito, la torta sacher, basta approfittarne. Pranzo
libero. Pomeriggio visita guidata al castello di Schonbrunn e al Prater per un giro con la ruota
gigante o in alternativa tante altre attrattive. Rientro in hotel incontro con la guida per recarsi alla
Torre del Danubio dalla sua terrazza ad un’altezza di 150 metri dove si potrà ammirare una
panoramica stupenda della citta'. Cena nel ristorante della torre (facoltativa). Rientro in hotel con
eventuale sosta alla Bermudadreieck. Pernottamento in hotel.
7° giorno:
Prima colazione in hotel e partenza per Salisburgo, breve visita della città e nel pomeriggio
proseguimento per l'Italia. In serata arrivo a Jesolo e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8°giorno:
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede , brevi soste lungo il tragitto, arrivo
previsto in serata.

1° giorno:
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gran turismo. Brevi soste lungo il viaggio, pranzo
con colazione a sacco (a cura dei partecipanti), arrivo in serata nella riviera ligure, sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno:
Prima colazione in hotel; la giornata scorrera' piacevolmente, avrete modo di ammirare dei
panorami bellissimi attraversando la riviera ligure e la Costa Azzurra. Pranzo con cestino da viaggio
fornito dall' hotel, nel tardo pomeriggio arrivo in Spagna a Lloret De Mar, sistemazione in hotel.
cena e pernottamento.
3°giorno:
Prima colazione in hotel, escursione di una intera giornata a Barcellona, accompagnati da una guida
visita ai monumenti piu' importanti di questa grande citta', la cattedrale gotica, la chiesa della
Sagrada Familia etc. pranzo libero. Il pomeriggio sarà dedicato allo shopping. In serata rientro in
hotel cena e pernottamento.
4° giorno:
Pensione completa in hotel. In mattinata escursione guidata a Figueras, importante centro
commerciale e sede del museo del famoso pittore Salvador Dalì. Nel pomeriggio escursione guidata
sulla costa brava con visita di Blanes e Gerona.
5° giorno:
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Monserrat e Barcellona.
pranzo libero. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno:
Prima colazione in hotel. Partenza per l'Italia , brevi soste lungo il percorso, pranzo libero. In serata
arrivo a Diano marina e dintorni sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno;
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il rientro in sede , sosta lungo il viaggio. Pranzo a
self service c/o un ristorante autostradale della catena Autogrill. Arrivo in tarda serata.

Grecia

1° giorno:
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman super lusso per Brindisi; arrivo nel pomeriggio,
disbrigo delle formalita' d'imbarco e partenza in nave con compagnia Ellenic per Igoumenitsa.
Sistemazione nelle cabine. Notte in viaggio.
2° giorno:
Arrivo a Igoumenitsa, incontro con la ns. guida, proseguimento in pullman per Kalambaka,
pranzo in ristorante. Visita delle meteore sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3°giorno:
Prima colazione in hotel. Partenza per Delfi, mattinata dedicata alla visita delle meteore
accompagnati dalla ns. guida, pranzo in ristorante. Pomeriggio proseguimento per Delfi,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno:
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita di Delfi. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
proseguimento per Atene, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5°giorno:
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Atene, pranzo in hotel, pomeriggio a
disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
6°giorno:
Prima colazione in hotel, partenza per il tour dell'Argolide; pranzo in ristorante e proseguimento per
Patrasso, imbarco sulla nave e partenza, sistemazione nelle cabine. Cena a bordo, notte in viaggio.
7°giorno:
Mattinata in navigazione, arrivo a Brindisi nel pomeriggio, proseguimento per la sede scolastica,
con arrivo in serata.
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Visita al Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco

Area Sociale

Giornata dedicata ad un’eccitante visita all’interno del Comando Provinciale dei
Vigili Del Fuoco. Finalmente i ragazzi potranno venire a contatto e conoscere la vita
dei pompieri all’interno della caserma. Gli alunni verranno accompagnati durante
tutta la visita da responsabili del reparto operativo, i quali daranno spiegazioni
riguardo le attività di intervento ed illustreranno tutti i macchinari, i mezzi e le
attrezzature che quotidianamente vengono usate per risolvere situazioni difficili,
potranno vedere inoltre come si muove la sezione operativa
e come vengono organizzati gli interventi in caso di necessità.

Località: Catanzaro
Durata della visita: mezza giornata
Livello consigliato:elementari/medie

Visita al Comando Gruppo
Operativo dei Carabinieri

Una delle più belle esperienze che rientrano nel progetto Sicurezza e Legalità.
Giornata dedicata interamente alla visita del Comando Gruppo operativo dei Carabinieri.
Sarà interessante poter visitare tutte le sezioni che operano in questo comando, dalla
sezione cinofila a quella di pronto intervento. Durante la visita saranno le stesse forze
dell’ordine ad istruire e ad accompagnare i ragazzi, facendo vedere
loro tutti gli strumenti ed i mezzi del Comando Operativo.
Quello della legalità sarà quindi il teme dominante di questa
particolare ma intensa visita.

Località: Vibo Valentia
Durata della visita: mezza/intera giornata
Livello consigliato:elementari/medie
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Visita all’Università della Calabria
Visita all’Università della Calabria , un'istituzione pubblica dotata di un apposito
Centro Residenziale, oltre che di alloggi e di mense anche di impianti per attività
culturali, sportive e ricreative. 6 facoltà, 42 lauree di primo livello e 36 specialistiche,
23 dipartimenti, 13 centri dipartimentali, 3 centri di servizi comuni, 170 aule, il
museo di storia naturale della Calabria e l’Orto Botanico, il centro linguistico
d'ateneo, il più grande sistema bibliotecario del mezzogiorno con 400.000 volumi,
postazioni di lavoro e molti accessi telematici, fanno dell’Unical il più grande (oltre
che -cronologicamente - il primo) campus universitario italiano.

Località: Cosenza
Durata della visita: mezza/giornata
Livello consigliato:medie/superiori

Aquarium
Visita all’Aquarium CEAM. I ragazzi potranno osservare ben 22 vasche ed ammirare
tutte le specie endemiche nel nostro mare.
Le vasche hanno una capienza d’acqua che va da 500 sino a 20.000 litri, e sono
dotate di pannelli esplicativi e foto rappresentative della zona ed inoltre un
laboratorio, una sala multimediale ed una guida preposta accompagneranno gli alunni
verso un’esperienza indimenticabile a contatto con le specie marine.
Località: Isola Capo Rizzuto
Durata della visita: mezza giornata
Livello consigliato: materne/elementari/medie/superiori
Progetto Di Educazione Ambientale
Offerta Unità didattica dell’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto”
Lezioni a tema tenute da guide biologiche e docenti, con l’obiettivo di fornire
Insegnamenti legati alle tematiche ambientali ed in particolare allo specchio
di mare della riserva.
Scuola Materna:
“Ho preso un granchio nel mare”
“Esplorando il mondo acquatico”
“Tante conchiglie e stelline nel mare”

Scuola Media:
“Identipesce”
“Echinodermi”
“Ho visto una coda”

Scuola Elementare:
“Una lattina sulla spiaggia”
“I quartieri marini”
“La Sabbia”

Scuola Superiore
“Fitoplancton”
“Zooplancton”
“Simbiosi”

Durata di circa 2 ore
N. massimo partecipanti: 25

Museo della Scienza
e della Tecnica
Nel Museo della Scienza e della Tecnica sono selezionati più di trenta argomenti di
grande interesse per l'uomo che vive nella civiltà tecnologica del terzo millennio
I contenuti culturali che sono illustrati vengono espressi attraverso l'animazione.
Il Museo è stato concepito principalmente con lo scopo di mettere al servizio della
scuola un'importante sussidio didattico per studenti, sia per la scuola dell'obbligo
che delle medie superiori. Il Museo della Scienza e della Tecnica è il terzo in Italia
dopo quello di Milano e di Napoli. Gli studenti o i gruppi organizzati potranno
assistere alle spiegazioni della guida.
Opzione aggiuntiva: Museo degli antichi mestieri di Calabria: In questo
incredibile museo potrete ammirare o ltre 85 statue animate, tra uomini e donne come potevano essere
nei primi anni del '900, intenti al proprio lavoro. Esse raffigurano gli umili mestieri quasi scomparsi
della regione Calabria.

Località: Tropea
Durata della visita: mezza giornata
Livello consigliato: elementari/medie/superiori

Area Scientifica

CEAM - Centro Educazione Ambientale Marino
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Area Scientifica

Planetarium e
Osservatorio Astronomico

24

Visita guidata al planetario provinciale Pitagora. Una fantastica esperienza per
gli alunni che potranno ammirare le stelle al Planetario, la bellezza del cielo
notturno ed i movimenti principali della volta celeste, accompagnati da
un’eccellente guida astronomica. Al termine osservazione delle macchie e delle
protuberanze solari.
Opzione 2 giorni : Visita serale all’osservatorio
Astronomico “Righi” e Osservazione notturna
dei crateri lunari, dei pianeti e dei principali
oggetti celesti.

Località: Reggio Calabria
Durata della visita: mezza giornata/ 2 giorni
Livello consigliato: elementari/medie/superiori

Planetario dell’Istituto Nautico
Il planetario è un simula tore di cielo. C iò che si vedere non è reale, ma ric ostruito.
E' una struttura costituita da una semicupola sulla quale, attraverso opportuni
proiettori, vengono rappresentati gli astri.
Aiutati dall'operatore è possibile riconoscere le principali costellazioni, apprendere
il nome delle stelle. E' possibile osservare il cielo come si presentava migliaia di
anni fa e come si presenterà nel futuro simulando il fenomeno noto come
precessione degli Equinozi
E' inoltre possibile osservare il cielo a latitudini diverse, come lo si vedrebbe
all'Equatore, al Polo Nord o addirittura nell'emisfero Sud. Si possono riprodurre i
fenomeni delle stagioni, le fasi della Luna, la posizione dei pianeti ed in alcuni
modelli più sofisticati anche le eclissi di Sole e di Luna.
Insomma il planetario è uno strumento potentemente
didattico che ci può far toccare con mano i fenomeni
del cielo e farceli comprendere. Non solo, è anche uno
strumento spettacolare perchè riesce a coinvolgere
gli osservatori facendo loro dimenticare di esser nel
chiuso di una stanza.

Località: Crotone
Durata della visita: mezza giornata
Livello consigliato: materne/elementari/medie/superiori

Alla scoperta dei fondali marini dell’Area Marina Protetta di Isola Capo Rizzuto a
bordo di “Ogigia”, un battello a visione sottomarina condotto da un comandante,
accompagnato da una guida. I ragazzi saranno immersi tra alghe brune e posidonie
grazie alla particolare chiglia che permetterà di stare seduti sotto il livello del mare
per ammirare i fondali.
L’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto si estende 36 km lungo la costa Ionica. Un
tratto di costa rocciosa conserva intatta la macchia mediterranea: nell’entroterra
domina una fitta pineta con lentischi, timo erba cristallina, mirto, capperi,
tamerice,ginestra e ginepro.
Località: Capo Rizzuto
Durata della visita: mezza giornata
Livello consigliato: elementari/medie/superiori

A bordo della “Galuda” lungo
la costa Ionica
La visita trascorrerà in navigazione costeggiando il golfo di Nausica, fino a Soverato
e osservando durante il tragitto “Le vasche di Copanello” , la “grotta di S.Gregorio”
e la bellissima baia di Caminia.
Con l’ausilio di una guida preposta gli studenti avranno modo di approfondire
nozioni di educazione ambientale a stretto contatto con l’ambiente marino. Il rispetto
per la natura e una buona dose di sano divertimento saranno le componenti principali
di questa esperienza assolutamente indimenticabile per i ragazzi.

· Da Maggio in poi
Località: Costa Ionica
Durata della visita: mezza giornata
Livello consigliato: elementari/medie/superiori

Area Ambientale

Area marina protetta di
Isola Capo Rizzuto
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Area Ambientale

L’agriturismo
L’agriturismo rappresenta un presidio attivo del territorio in cui opera, e può essere
considerato un’impresa multifunzione. Tra i suoi obiettivi, anche quello di avvicinare
gli studenti alla realtà rurale del nostro territorio per fargli conoscere ed apprezzare la
natura. Le attività spaziano dalla coltivazione dei campi con il metodo biologico
certificato, alla conservazione degli ecotipi autoctoni; dalla produzione in pieno
campo di ortaggi, di frutta, piante officinali e piccoli frutti (ribes, lamponi, more,
mirtilli, uva spina, fragole e fragoline) alla loro trasformazione (produzione di
confetture extra e di marmellate, di succhi, di sott’olio e di sott’aceto); dalla
coltivazione del bosco, all’irregimentazione delle acque superficiali per la
prevenzione di rischi idrogeologici; dalla raccolta differenziata dei rifiuti, alla
produzione di fertilizzante organico; dalla tutela del paesaggio, alla gestione
economica di un’impresa. Per questo proponiamo una serie di attività che facciano
scoprire le bellezze naturalistiche, storiche e religiose del luogo, di conoscere e di
apprezzare la buona e sana cucina tradizionale .
Località: Serra S.Bruno
Durata della visita: intera giornata
Livello consigliato: elementari/medie/superiori
Attività didattiche:
·
·

·

·

·

·

·

Educazione ambientale : la vita nei boschi: nell’ ambiente ver de e int egro del Parco , potrete ascoltar e la linfa che s corre n egli
alberi, verificare la limpidezza delle acque dei torrenti, osservare piccoli organismi e capire la loro funzione di indicatori biologici
Cultura & Artigianato: La Certosa ed il suo Museo, Santa Maria del Bosco: qui a Serra, San Brunone da Colon ia, intorno
all’anno 1090 fondò l’Ordine Certosino . Per far comprendere la vita di San Bruno, dei suoi successori e dei Certosini che ora la
abitano, l’O rdine Cert osino ha vol uto creare, all’int erno delle mura del Monas tero, il “ Museo della C ertosa”.
Le botteghe degli artigiani: andremo alla s coperta delle tante opere r ealizzate dei “Mast ri” . Vis iteremo le bot teghe rimaste,
quelle dove ancora oggi , con anti ca maestria, si lavor a il legno, il rame e altri mat eriali (a Br ognaturo – a tre km da Serra - è
possibile visitare il laborat orio della fa miglia Grenci dove si producono famose pipe,
Visita alla fabbrica dei funghi e dei prodotti tipici: E’ possibile visitare la fabbrica dei funghi e dei prodotti tipici con
spiegazione dell’intero ciclo di lavorazione, dalla materia prima al prodotto finito che si trova nei supermercati, per capire, partendo
dall’esempio part icolare ed arrivando a quello generale, cosa mangiamo, come viene prodotto, cosa viene rip ortato s ull’etichetta e
come si leggono le infor mazioni che possono interessarci.
Le carbonaie : vivono nelle Serre gli ultimi Carbonai d’Europa Da generazione in generazione, ogni padr e ha insegna to al figl io i
mille segreti di questa difficile e faticosa “arte”. Con una breve passeggiata (300 m circa) all’interno di un bosco, si raggiunge una
carbonaia dove avviene la visita guidata con tutte le spiegazioni.
Preistoria: i megaliti di Nardo di Pace: Queste cost ruzioni mega litiche, si ergono in cima ad un pianoro, vicino alla vetta più
elevata delle Serre. Sono appartenuti ad un’antica civiltà, databile tra l’età del bronzo e quella d el ferro, e il sito rappresent a,
considerata la quota, un luogo di culto.
Mongiana: Il Parco di Villa Vittoria e le Ferriere Borboniche: Questo iti nerario ci consente di abbinar e interess anti spunti
storici e di archeologia industriale ( ruderi delle Reg ie Ferriere Bor bonich e e Fabbrica d’armi), con un interessante percorso
attraverso la caratteristica vegetazione degli “Abeti Bianchi delle Serre”, dei suggestivi laghetti montani di Mongiana, oltre che
degli splendidi percorsi tematici realizzati dal Corpo Forestale dello Stato all’interno del parco di Villa Vittoria.

La Fattoria didattica
Visita guidata nella fattoria e laboratori didattici in cui i ragazzi potranno scoprire gli
straordinari segreti della natura partecipando in prima persona alle attività
dell’azienda. Il programma cerca di accostare le nuove generazioni alla scoperta dei
valori dell’agricoltura. Nell’azienda infatti vengono coltivati agrumi, olivi, ortaggi,
cereali, foraggere con metodo biologico.
Percorsi/Laboratori didattici:
Dalla pecora alla calza
Dal grano al pane
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Attività pomeridiane:
Oasi del Wwf del lago Angit ola,
Museo delle tradizioni lametine “Il Luogo della memoria”

Località: Lamezia Terme
Durata della visita: mezza giornata
Livello consigliato: elementari/medie/superiori

Visita nel cuore del Parco Nazionale del Pollino a diretto contatto con una natura
incontaminata. Le escursioni alla scoperta dei pini loricati e dei resti fossili degli
elefanti preistorici della Valle dei Mercuri. Durante i percorsi si potranno osservare
le fioriture della stagione, le tane e le tracce dei piccoli mammiferi
che vivono sugli altopiani montani, gheppi, picchi e covi
imperiali, i fenomeni del carsismo, i grandiosi boschi di faggio
e la possibilità di proseguire fino a 2000 metri tra i grandi
patriarchi sul monte Pollino (millenari pini loricati).
Località: Monte Pollino – Rotonda (PZ)
Durata della visita: 2/3 giorni
Livello consigliato: medie / superiori
Itinerari:
1.

Alla scoperta dei Pini Loricati: da Piano Ru ggio, gran de bosco
di faggi si arriva alla terrazza del Belvedere del Malvento, dove
si possono oss ervare i pini lori cati. Visita d el centro stor ico di Rotonda con percorso in salita verso la rupe e
osservazioni d egli ambienti e del paes aggio presenti nella valle d el Mercure, dove 500.000 anni fa vivevano
elefant i,ipp opotami e altr e paleofaune.

2.

Alla scop erta dell'uo mo nel "Pale olitico": Visita dell’ interessante Antiquarium e dell’area del Riparo dove sono
presenti campioni di sepolture a coppia risalenti al paleolitico e osserva zione dell’i ncisione pr esente su di un blocco di
roccia raffigurante il Bos primigenius risalente a 12.000 anni fa. Quindi visita della Grotta del Romito a Papasidero.
Lungo questo percorso si osservano oltre le classiche formazioni di stalattiti e stalagmiti,le aree di scavo oggetto dei
ritrovamenti di scheletri umani avvenuti in questi ultimi anni.
Civita e gole del Raganello: si prosegue per Civita comunità di etnia storica albanese situata a ridosso della gola del
torrente Raganello, un canyon natural e inciso in modo profond o.

3.

“Il valore naturale della diversità” : -Visita al Mus eo della bio diversità
del Parco Nazionale del Pollino in località Frascineto.
-Percorso Natur a con attività e ducative lun go il percorso a d anello di Timpone del Krivo nello scenario delle piccole
dolomiti de l Parco.
“Gli ambienti e la fauna del Parco”: Morano Calabro, lo straordina rio e sugg estivo Centro S torico e visita al Centro
Studi Naturalistici “Il Nibbio”, struttura didattico scientifica, che esp one un notevol e numero di speci e faunistiche,
collocate tutte in grandi “diorami” rappresentativi degli ambienti più
significativ i del Parco.

Altre attività
La risorsa acqua
Attività educative e di interpretazione naturalistico – ambientale sulla risorsa acqua, indirizzate ai ragazzi della scuola primaria e
secondaria di I° gra do. Si svolge in un ambi ente montano co n presenza di sorg enti , risorgive e inghiottito.-L'obiettivo è di fare
acquisire il concetto di acqua come risorsa primaria e il ruolo nei processi produttivi.
-Visita alla sorgente del fiume Mercure e alla centrale idroelettrica della Valle del Mercure realizzata nel 1927

Attività di Orienteering
L'attività si svolge nel centro stori co di Rotonda ed è condotta da esperti c ome momento di anima zione. Quest'attività stimola nei
ragazzi il gioco e la conoscenza. Durata complessiva dell'attività: mezza giornata.

Fattoria didattica
Attività: Esperienze educative attraverso laboratorio didattico delle trasformazioni agrarie; formazione sulla storia, gli aspetti di
gestione del ca vallo e sulle te cniche di base di equitazione all'aperto nel maneggio e nella sala didattica.
Modulo educativ o minimo: 25 alunni

Discesa in Gommone sul fiume Lao

Area Ambientale

Visita al Parco Nazionale
del Pollino

A diretto contatto con la natura nelle Gole del fiume Lao. Facile, interessante e divertente attività della durata complessiva di mezza
giornata. Al C entro Canoa e Rafting di La ino Borgo.

Di notte nel Bosco a sentire gli Allocchi
Interessant e ed emoziona nte esperie nza con attiv ità notturna nel Bosco, con tutti i s ensi attent i, per sentir e e per vedere ( si spera) tra
le ombre della notte gli a llocchi (rap aci notturn i). Attivit à possibile s olo nel m ese di Maggi o-Giugno
- dalle ore 21.00 alle ore 23.00
La scuola può liberamente
scegliere e combinare le visite
e le attività da effettuare.
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Lungo i sentieri delle
Valli Cupe
Giornata dedicata alla scoperta del territorio delle
Valli Cupe situato nella fascia mediterranea ionica
tra 300 e 500 metri sul livello del mare nel comune
di S ersa le. L e V alli C up e ris erva no all’e scu rsio nista
paesaggi stupendi nonostante la rigogliosa vegetazione,
dove la ricchezza di specie, indice di elevata biodiversità,
rende l’aria particolarmente interessante dal punto
di vi sta n atur alist ico. I caratteristici crepacci, le altissime
pareti di colore rossastro e ed il meraviglioso Canyon con
le sue cascate e le pareti tortuose creano un hab itat id eale
per le sp eci e an ima li e ve geta li pro tette e rar e.
P e r c o r s i:
1- Ca sc ate C am pan aro , G igan te Bu on o, Ce ntro St orico Se rsale
2 - C a s c a t e C a m p a n a r o , G o l e d e l C r o c ch i o , C e n t r o s to r i c o S e r s a l e
3- Ca ny on V alli Cu pe , Cas cat a C am pan aro

Località: Sersale
Durata della visita: intera giornata
Liv ello c on siglia to: elementari/med ie/superiori

Visita al Parco Nazionale della
Sila
Visita guidata nel Parco Nazionale della Sila. Gli studenti potranno immergersi nella
natura attraverso sentieri didattici, naturalistici. Il parco offre paesaggi particolari
come i giardini della cultura forestale, i vivai della biodiversità silvana ed i centri
ambientamento e diffusione per cervi,caprioli lupi, cinghiali, gufi reali. Ampi scenari
naturali, nei quali vengono sviluppati racconti tematici che evidenziano particolari
aspetti del parco.
Le foreste silane mostrano, ai giorni nostri, un aspetto assai diverso da quello
originario. Lo sviluppo del pascolo e dell'agricoltura, unito allo sfruttamento del
legname, le ha molto impoverite. Esse tuttavia si presentano estremamente
suggestive, sia che si tratti di maestose faggete, sia che si tratti di secolari foreste di
pino laricio.

Opzione aggiuntiva: Cittadina di Taverna
e Museo Civico (I Quadri di Mattia Preti)
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Località: Monaco (Sila Piccola)
Durata della visita: mezza giornata
Livello consigliato: elementari/medie/superiori

necropoli, la Basilica Santa Maria della Roccella ed il museo che ospita opere
romane di grande importanza riemerse dagli scavi archeologici. Il sito di Scolacium si
trova nel territorio della più interna Squillace e presenta una vasta serie di importanti
reperti. Tra essi vann o segnalati gli avanzi delle strade lastricate, degli acquedotti, dei
mausolei e di altri impianti sepolcrali, della basilica e di un impianto termale. Il teatro
si appoggia sul pendio naturale della collina. Gli scavi hanno restituito statue e ritratti,
epigrafi, ceramiche, monete, oggetti in bronzo, tutti reperti inediti appartenenti ai vari
edifici dell’area archeologica che sono ospitati dal Museo Archeologico del parco.
Opzioni aggiuntive:

Località: Roccelletta
Durata della visita: mezza giornata
Livello consigliato: elementari/medie/superiori

I Parchi

· Castello di Squillace: Il castello di Squillace, detto Stridula, fu costruito da Guglielmo
D'Altavilla nel 1044. L'imponente castello presenta oggi gli avanzi delle mura, della piazza
d'armi e di due torri, una poligonale e l'altra cilindrica.
· Botteghe artigiane: Rinomato centro di produzione della ceramica e visita della splendida
Cattedrale (1798).Visita delle botteghe artigiane nelle suggestive stradine del paese dove si potrà
ammirare la realizzazione di splendidi manufatti lavorati a “Graffito”.

Parco archeologico di Sibari
L'area archeologica del Parco Archeologico di Sibari si trova sulla riva sinistra del
fiume Crati. Gli scavi hanno finora messo in luce la fase romana della città più
superficiale e consistente, ma è stato ultimamente rinvenuto un intero quartiere
artigianale della Sybaris arcaica denominato Parco dei Tori.
Nella zona denominata Parco del Cavallo, è emersa una grande Plateia (strada) lunga
350 metri, sull'angolo è situato il teatro romano del I° d.C. già individuato, mentre
sugli altri angoli si trovano case private pavimentate a mosaico, con pozzo e cortile,
probabilmente risalenti alla fase Ateniese della città (V° a.C.).
Cinquecento metri più ad est del Parco del Cavallo, si trova la nuova zona di scavi,
interessata dal cosiddetto "scalo di alaggio", cioè uno scalo sul mare adibito alla
riparazione e manutenzione delle imbarcazioni. Sono em erse altresì resti del grande
muro in conglomerato con blocchi di reimpiego relativi al circuito difensivo della
città già in fase romana.

Opzioni aggiuntive:
· Esperienza didattica: La simulazione degli scavi
· Museo archeologico: Quì sono conservati ed esposti i principali
reperti d’epoca arcaica provenienti dai luoghi di culto del comprensorio sibaritico: terrecotte, rilievi,
materiali metallici provenienti da Sibari e da Francavilla Marittima.

·

Area Storico - Artistica

Parco archeologico “Scolacium”
di
Squillace
Visita del Parco Archeologico “Scolacium” con la vasta area forense, il teatro, la

Laghi di Sibari: Passeggiata panoramica ammirando questi stupendi scenari naturali.

Località: Sibari
Durata della visita: mezza giornata
Livello consigliato: elementari/medie/superiori
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Il Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide si trova ad Est dell’area
archeologica, verso la riva del Mar Ionio. Vi sono conservati ed esposti i principali
reperti d’epoca arcaica provenienti dai luoghi di culto del comprensorio sibaritico:
terrecotte, rilievi, materiali metallici provenienti da Sibari e da Francavilla
Marittima. Il museo, ultimato nel 1992, è destinato ad accogliere i documenti
archeologici del territorio della Sibaritide, dalla protostoria alla civiltà romana, già
noti o dei quali si prevede l'acquisizione. I reperti provengono dagli antichi
insediamenti (Sybaris, Thourioi e Copia) nella piana della colonia greca di
Sybaris. Sono esposti frammenti architettonici arcaici provenienti dall'area di
Parco del Cavallo e di Stombi (capitelli, fregi dorici e ionici, trabeazioni);
materiale votivo dal santuario di Athena del VI-IV sec. a. C. (statuette in bronzo e
ceramiche); corredi tombali dell'età del Ferro; ceramica locale e ceramica grecoorientale, rodia, di tipo miceneo e importata da Corinto, Atene, Ionia, Sparta e
isole egee; una statua di Aura in marmo del I sec. d. C. e statue-ritratto acefale di
età romana; collane d'ambra, iscrizioni e bronzetti d'uso domestico.

I Musei

Area Storico - Artistica

Museo Archeologico Nazionale
della Sibaritide
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Opzioni aggiuntive:
·

Esperienza didattica: La simulazione degli scavi.

·

Parco archeologico di Sibari: il parco, attrezzato con punti sosta e pannelli didattici,
mostra i resti delle tre citta' sovrapposte di Sybaris, Thurii e Copia (dal 720 a.c. al vi
secolo d.c.). L'area archeologica si estende per 5 ettari, da segnalare il grande emiciclo
teatro di eta' romana e l'impianto viario basolato risalente all'epoca di Thurii, iv secolo
a.c.

·

Laghi di Sibari: passeggiata panoramica ammirando questi stupendi scenari naturali.

Località: Sibari
Durata della visita: mezza giornata
Livello consigliato: elementari/medie/superiori

Località: Rende
Durata della visita: mezza giornata
Livello consigliato: elementari/medie/superiori

I Musei

Tra il 1980 e il 1985 nasce a Rende il Museo Civico. Composto da due sezioni, quella
folklorica e la pinacoteca. La sezione folklorica dedicata all'illustre demologo
calabrese Raffaele Lombardi Satriani (1873-1966) documenta con una collezione di
circa 3000 oggetti la cultura delle classi subalterne della Calabria centrosettentrionale.
L'artigianato è rappresentato dalle ceramiche dei maestri "pignatari", dalla bottega
dell'orafo con gli annessi strumenti e dal deschetto del calzolaio. La sezione
pinacoteca, invece, dedicata al pittore rendese Achille Capizzano (1907-1951), offre
un panorama piuttosto vasto dell'arte moderna e contemporanea. Di notevole
importanza, oltre alle opere di artisti minori, sono i dipinti di Mattia Preti e
Solimena. Il Museo di Rende, offre la possibilità di conoscere o
approfondire i temi più importanti legati alle arti
maggiori e minori tenendo contatti con le diverse
culture legate alla nostra poliedrica regione.

Museo degli antichi mestieri
di Calabria
Ci si trova di fronte ad un museo ricco di grandi meraviglie per assistere ad uno
straordinario spettacolo culturale. Oltre 85 statue animate, tra uomini e donne come
potevano essere nei primi anni del '900, intenti al proprio lavoro.
Esse raffigurano gli umili mestieri quasi scomparsi della regione Calabria.
I personaggi esprimono tutto il fascino di un'antica civiltà contadina, ovvero, la
storia, il costume, le tradizioni ed il folklore di un popolo laborioso. Attraverso le
numerose statue animate si è voluto rivivere il fascino dei ricordi della vita intorno
agli anni quaranta.
Il museo comprende i seguenti settori:
Lavorazione del legno - Lavorazione dei campi - Lavorazione dell'olio d'oliva Lavorazione delle castagne - Lavorazione della lana - Lavorazione del latte Vinificazione - Mulino - Allevamento e macellazione - Calzolaio - Ombrellaio
- Fabbro e maniscalco - Stagnaro e affilatori
- Importanti artigiani (vasaio, calzolaio, scalpellino ecc.) La fiumara e i suoi personaggi
Località: Tropea
Durata della visita: mezza giornata
Livello consigliato: elementari/medie/superiori

Area Storico - Artistica

Museo civico di Rende
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Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria o Museo Nazionale della
Magna Grecia è considerato dopo quello di Berlino, il più grande e importante
museo che conserva i reperti della Magna Grecia. La vastissima documentazione
archeologica ospita i reperti ritrovati in Calabria in oltre 160 anni di ricerche: dagli
scavi di Locri del duca di Luyries (1830), fino a quelli di Paolo Orsi (1889) e della
Soprintendenza Archeologica della Calabria .La sezione di archeologia subacquea,
ospita i famosi Bronzi di Riace e la splendida testa di Filosofo da Porticello. Al
pian terreno è disposta la collezione preistorica protostorica e locrese. Al primo
piano oltre ai materiali provenienti dalle colonie e sub-colonie del territorio
calabrese trovano spazio anche la collezione numismatica e una scelta di epigrafi
greche e romane. Al secondo piano si trova la sezione d'arte medievale e moderna
che attende ancora un'adeguata sistemazione: tra le altre opere, degne di menzione
sono due tavolette di Antonello da Messina (“S. Girolamo penitente” e “I tre
angeli”, 1460 ca.) e “II ritorno del figliol prodigo” di Mattia Preti (1656-60).

I Musei

Area Storico - Artistica

Museo”Magna Grecia”
di Reggio Calabria
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Opzioni aggiuntive: Visita del Duomo
Località: Reggio Calabria
Durata della visita: mezza giornata
Livello consigliato: elementari/medie/superiori

Museo archeologico Nazionale
di Crotone
Il museo è un autentico gioiello in quanto a ricchezza di contenuti e modalità di
esposizione: moderno e attrezzato, si snoda attraverso sale espositive che raccontano,
con coerenza e dovizia di informazioni, l’illustre storia ellenica dell’antica Kroton.
Ellenismo ma non solo: dalla preistoria al medioevo, le teche espongono pezzi pregiati
che dall’anno di fondazione del museo (1910), sono stati raccolti e classificati con
attenzione.
Molto interessanti sono le notizie risalenti alla fondazione della città e alla scuola
pitagorica. Il museo è composto di tre sale espositive che si trovano tutti al piano terra:
la prima sala ha carattere storico documentario, la seconda sala sviluppa l’interesse
della documentazione storica della città attraverso riproduzioni di vecchie foto, infine
la terza sala costituisce la sezione araldica e armeria del museo.

Opzioni aggiuntive:
·
·
·

la colonna del tempio di Hera Lacinia
Chiesa dell’Immacolata e Cattedrale
Scavi di Capocolonna

Località: Crotone
Durata della visita: mezza giornata
Livello consigliato: elementari/medie/superiori

Opzione aggiuntiva: visita al Museo enologico
e bottega del vasaio

Località: Altomonte
Durata della visita: mezza/intera giornata
Livello consigliato: elementari/medie/superiori

Le Città

Visita dell’incantevole centro medievale incastonato ai piedi del Pollino.L’abitato è
dominato dall’imponente Castello Feudale di origine normanna costruito nel XII
secolo. Nella parte del borgo si trova la chiesa angioina di S.Maria della
Consolazione che custodisce, in un pregevole monumento funebre, le spoglie del
conte di Sangineto. Nel XV sec. Altomonte conobbe una notevole crescita artistica e
culturale con l’arrivo dei Domenicani nel cui convento, oggi sede del Museo Civico,
soggiornò Tommaso Campanella. Si può ammirare la torre dei Pallotta, eretta dai
Normanni nel 1050; proseguendo si incontra la chiesa di San Francesco di Paola con
annesso il Convento,oggi sede del Municipio.

Area Storico - Artistica

Visita di Altomonte
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Area StoricoLe- Città
Artistica

Visita di Taverna

L'odierna cittadina di Taverna è situata alle pendici della Sila Piccola nella
provincia di Catanzaro. Le sue origini si perdono nella leggenda e ritrovano
riscontro nella Chronica Trium Tabernarum, secondo cui la stessa città, durante il
dominio bizantino, era situata sulla costa ed era nota come Trischene, che in
greco significa "tre taverne".
A Taverna, antico borgo, nacque il pittore Mattia Preti, maggior esponente del
barocco meridionale. Nel museo Civico, nelle chiese di San Domenico e di
S.Barbara,vengono custodite le sue tele e altre pregevoli opere di maestri e artisti
dei secoli XVII e XVIII. Visita della monumentale chiesa San Domenico, fondata
nel XV secolo; subì gravi danni con il terremoto del 1662
ma venne ricostruita subito dopo.

Località: Taverna
Durata della visita: mezza giornata
Livello consigliato: elementari/medie/superiori

Visita di Tiriolo

Tiriolo è senza dubbio uno dei centri più suggestivi della Calabria, interessante per la
storia, la cultura, l'arte, l'artigianato, l'archeologia e la gastronomia. E’ l'unico centro
d'Italia da dove la vista può abbracciare contemporaneamente il Mar Ionio e il Mar
Tirreno. Nel cuore del centro storico chiese e palazzi gentilizi, sembrano apparire
all'improvviso tra le viuzze. Tappa importante è il Museo del Costume Tradizionale
Calabrese, all'interno dei quale è possibile ammirare i diversi costumi tiriolesi e i
tipici costumi Calabresi.
Si distingue infatti, per la sua particolarità il costume della "PACCHIANA",
impreziosito da pizzi e merletti al tombolo, ancora oggi lavorati e venduti nelle
botteghe artigiane tirolesi.

Opzione aggiuntiva: Visita delle botteghe artigiane tiriolesi
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· "Multy Art" dedita alla creazione di oggetti d'arte.
· "Legno Art” bottega artigiana della liuteria e tessile,
· "La Maschera", specializzata nella lavorazione
e nella decorazione delle terrecotte.
· "La mia Arte" rivolta alla realizzazione delle
bamboline in costume tiriolese.

Località: Tiriolo
Durata della visita: intera giornata
Livello consigliato: elementari/medie/superiori

Tour classico nelle cittadine di Locri, Gerace .
A Locri si visiterà il parco archeologico, il teatro greco - romano, gli scavi di
Centocamere e della Necropoli, immagini misteriose di una mitica civiltà emergono
prepotentemente dal passato. Proseguimento per Gerace dove si potrà ammirare il
castello circondato da uno stupendo paesaggio, la cattedrale romanica e la cripta
sottostante.
Passeggiata per il centro storico, che riserva ancora particolari architettonici di
notevole interesse come le “volte a gistuni”.
Opzione aggiuntiva:
Visita alla bottega artigiana del vasaio, la cui caratteristica è l’uso del
tornio a pedale, antica tradizione ormai scomparsa ai giorni nostri.

Località: Locri,Gerace
Durata della visita: intera giornata
Livello consigliato: elementari/medie/superiori

Visita di Stilo

Le Città

·

Passando per la Riviera dei Gelsomini si giunge a Stilo, paese custodito dalle pendici
del Monte Consolino in un verde lussureggiante, impreziosito di testimonianze
storiche e culturali. Stilo è una delle città d’arte della Calabria, bella e interessante;
appartiene come borgo alla nostra “Isola Bizantina”. E' conosciuta anche per aver
dato i natali a Tommaso Campanella, noto filosofo. Arroccata sopra un pendio,
ancora oggi molto vicina all'originario aspetto del X secolo, quando la città era il
principale centro bizantino della Calabria; la sua posizione è di grande spettacolo.In
quel periodo, Stilo accolse eremiti e monaci basiliani che abitarono le grotte alla
pareti del Monte Consolino e costruirono quel capolavoro che è la Cattolica, ancora
intatta, che si può considerare il vero vanto della cittadina nonché gioiello
architettonico bizantino di notevole importanza.
Opzioni aggiuntive:
·
·

Visita all’Ecovillage di Riace superiore dove si trovano le botteghe
artigianali ed il museo etnografico.
Visita a Caulonia superiore dove vi è l’unico allevamento del baco da
seta. Si potrà assistere al processo di produzione, dalla nascita del baco,
alla realizzazione della seta grezza.

Località: Stilo
Durata della visita: mezza giornata
Livello consigliato: elementari/medie/superiori

Area Storico - Artistica

Visita di Locri e Gerace
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Visita alla scoperta del vivace e animato capoluogo della regione. Il centro
storico ricco di viuzze strette, palazzi e piazzette antiche presenta ancora oggi
un impianto urbanistico medioevale.
Una guida accompagnerà gli studenti al monumentale complesso del S.Giovanni.
Si proseguirà verso il Teatro Politeama progettato da Paolo Portoghesi, uno dei
maggiori esponenti dell’architettura italiana. Attraverso un piccolo viale si
giungerà a Villa Trieste, parco pubblico realizzato nel 1878 tra aiuole fiorite e
alberi secolari e sito il Museo Archeologico Provinciale istituito nel 1879 con un
primo nucleo di monete greche e romane e vari ritrovamenti archeologici.
Località: Catanzaro
Durata della visita: mezza giornata
Livello consigliato: elementari/medie/superiori

Le Città

Area Storico - Artistica

Visita di Catanzaro

12

Visita di Cosenza
Visita alla città di Cosenza, collocata all'inizio della valle del Crati, tra la Sila e la
catena costiera. Cosenza conserva resti antichi e altomedioevali; di maggiore
consistenza sono quelli di epoche successive, i quali coincidono cronologicamente
con il ruolo politico egemone che la città acquisì all'interno della Calabria
settentrionale: la cattedrale e la chiesa di San Francesco, prevalentemente
duecentesche. Oggetto della visita saranno: teatro “A.Rendano”, la catterdrale
duecentesca che contiene il famoso monumento funebre dedicato a Isabella
d’Aragona, e la cappella barocca della Madonna del Pilerio, la chiesa di S.Domenico
e Palazzo Arnone con Pinacoteca.
Località: Cosenza
Durata della visita: mezza/intera giornata
Livello consigliato: elementari/medie/superiori

Note Generali
Numero minimo di partecipanti: Tutte le quote saranno calcolate sulla base del numero di partecipanti.
Le quote singole di partecipazione saranno comunicate all’Istituto Scolastico.

Gratuità per i docenti: Le gratuità per i docenti saranno comunicate in base ai servizi che L’istituto Scolastico
confermerà ed al n. di partecipanti.

Assistente: Il nostro Assistente è obbligatorio per ogni singola visita. L’obiettivo è quello di garantire la massima
efficienza dei servizi e la buona riuscita di ogni attività. Per questo motivo è indispensabile avere un responsabile diretto
della nostra Agenzia che accompagni ed indirizzi i gruppi di partecipanti durante tutta la durata del viaggio. I Docenti
avranno quindi un punto di riferimento costante per ogni aspetto che riguardi l’organizzazione.

Penali in caso di recesso del viaggio: Qualora un partecipante decida di recedere dal viaggio le penali
applicate saranno le seguenti:
· 0% nel caso in cui il recesso avvenga prima della stipulazione del contratto tra l’Agenzia e l’Istituto scolastico
· 50% nel caso in cui il recesso avvenga dopo la stipulazione del contratto tra l’Agenzia e L’Istituto scolastico, ma
prima della data fissata per il viaggio
· 100% nel caso in cui il partecipante non prenda parte al viaggio senza comunque dare anticipatamente preavviso.

Modifiche o Annullamento del viaggio: Nel caso in cui l’organizzatore si troverà nell’impossibilità di fornire i
servizi già prenotati o di effettuare il viaggio, per cause esterne, comunicherà soluzioni alternative, che l’Istituto
scolastico avrà facoltà di accettare o rifiutare.

Supplemento Bus: Nel caso in cui l’Istituto partecipante dovesse essere ubicato in un comune diverso o
relativamente distante dal comune di Catanzaro, potrebbe essere applicato un “supplemento bus” che sarà comunicato
tempestivamente dalla ns. Agenzia.

Su specifica richiesta degli Istituti scolastici
· La data di realizzazione è da concordare con il soggetto organizzatore in relazione alle
disponibilità dei servizi offerti nel programma
· Gli itinerari possono essere modificati e personalizzati
· Possono essere creati nuovi itinerari – visite - escursioni.

Per informazioni e prenotazioni

Tel: 0961 760673 - Fax: 0961 33317
Partner tecnico

