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[4-11]

[12-13]

[14-15]Scuola Primaria e Secondaria

La quota NON comprende:

La quota comprende:
1. La Quota a partire da Euro *  (specificata per ciascun itine-

rario), è intesa per un minimo di 42 e max 48 alunni
paganti, a pullman. Per un numero inferiore e/o
superiore al minimo riferito, la quota individuale
sarà riproporzionata.

2. Sistemazione Hotel cat. 3-4 stelle.  - Alunni in
camere da 2 a 4 posti letto con servizi igienici pri-
vati.

3. Pensione completa (come da programma) inclusa ½ lt.
di acqua minerale a pasto. * Pasti sostitutivi per in-
tolleranze alimentari, vegetariani o limitazioni re-
ligiose.

4. Polizza RC e Infortuni Filo Diretto School Experi-
ence per Alunni e Docenti (in culpa vigilando).

5. Diritti di prenotazione. 

6. Visite guidate, Laboratori didattici e visite
teatrali in costume d’epoca.

7. Ove previsto, Dispensa integrativa per i Docenti
e schede didattiche (1 copia a classe).

8. 2 operatori didattici/a-nimatori dalla partenza al
rientro.

9. Animazione serale in sala riservata e attrezzata.

10. 3 Docenti gratuiti (incluso supplemento sin-
gola); aperitivo di benvenuto x i Docenti.

11. Ove previsto, pranzo Ristorante, Pizzeria,
Masseria e in esclusiva cena medievale con Fede-
rico da Montefeltro.

12. IVA.

1. Ticket ingresso (ove previsto).
2. Extra e quanto non indicato alla voce “La quota comprende”
3. Deposito cauzionale in Hotel € 10,00 a studente.
4. Trasporto in Pulman GT

NB. tutti gli itinerari NON sono idonei per alunni NON DEAMBULANTI
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Eg%egio Dirigente scolastico,
l’Associazione C.E.P.S., informa sui Campi Scuola e le Visite Guidate
per l’anno scolastico in corso: proposte innovative incentrate su metodologie 
alternative che mirano alla conoscenza e all’integrazione profonda con il territorio.

Nello specifico: Campi Scuola in varie regioni d’Italia; uscite giornaliere di interesse
storico-artistico e naturalistico; visite guidate teatralizzate a Roma e laboratori didat-
tici presso la sede scolastica. 

Tali “percorsi”, frutto di attenti studi e considerazioni, 
desiderano trasmettere ai ragazzi il ricordo attivo e la storia dei luoghi visitati, 
facendo scuola fuori dalle aule scolastiche e attraverso una didattica 
che si avvale di visite guidate teatralizzate, inconsueto strumento divulgativo 
per dar corpo e voce ai personaggi più importanti del nostro passato.

È con tale spirito che, nel Campo Scuola delle Marche
- in collaborazione col Comune e la Pro Loco e in esclusiva 

per CEPS - nella suggestiva cornice del 
Castello di Monte Cerignone, parteciperemo 

ad un vero e proprio banchetto medievale.
La dettagliata ricostruzione storica di soggetti e arredi, 

trasformerà i ragazzi in perfetti commensali dell’epoca
intenti a gustare cibi e pietanze secondo le antiche ricette. 

Passeggiate guidate e teatralizzate proporranno ai ragazzi un nuovo e coinvolgente
modo di vivere Roma: immersi nella storia, incuriositi per il territorio in cui risiedono
e  educati al gusto e al bello di cui la Capitale Eterna è un variegato contenitore.

Le Visite sono soprattutto percorsi narrativi che grazie alla presenza simultanea delle
performance teatrali aiuteranno i ragazzi ad aprire la porta del Tempo e a conoscere
da vicino i protagonisti dell’arte italiana: pittori, scultori e architetti che, in abiti d’epoca,
racconteranno se stessi, le opere, le glorie e i fasti della città.
E’ nostro intento offrire delle esperienze uniche - culturali e relazionali -
e rendere i ragazzi stessi protagonisti della storia.
Fiduciosi di essere presto da Lei contattati e ringraziandoLa per l’at-
tenzione finora dedicata, Le auguriamo un sereno anno scolastico
e La invitiamo a distribuire il nostro catalogo ai Docenti referenti.

Do3.sa Marilena Bonacci



1° giorno LIDO di JESOLO
Arrivo e incontro con la
guida in hotel. 
Sistemazione nelle camere
riservate. Cena. 
Illustrazione del percorso
didattico giornaliero con
slide power point. Pernot-
tamento.

2° giorno VENEZIA
1ª colazione in hotel.
❉ Venezia 
da Venezia-Tronchetto
si raggiunge Piazzale Roma.
Visita guidata:
Chiesa di Santa Maria Glo-
riosa dei Frari, Campo San
Polo, Ponte di Rialto, il
Mercato Storico, il Fon-
tego dei Tedeschi, il Pa-
lazzo dei Camerlenghi. 
Compilazione Schede Di-
dattiche. Pranzo in Risto-
rante.

❉ Venezia Le antiche tra-
dizioni della Serenissima:
lo Squero - curiosità e sto-
ria del mezzo di trasporto
simbolo di Venezia. 
Laboratorio didattico di-
mostrativo: storia e anti-
che tecniche di costruzio-
ne della tipica imbarcazio-
ne veneziana, la Gondola.
Imbarco in motonave pri-
vata per Venezia-Tronchet-
to - Rientro in hotel. Cena.
Animazione. Pernottamen-
to.

3° giorno VENEZIA
1ª colazione in hotel. Da
Venezia-Tronchetto imbar-
co in motonave privata per
Riva degli Schiavoni.
Visita guidata Piazza San
Marco: la Basilica (interno),
le Procuratie, la Torre del-
l’Orologio, il Campanile, Pa-

lazzo Ducale (esterno).
Compilazione delle Sche-
de Didattiche. Pranzo in Ri-
storante.
❉ Venezia Visita guidata
Teatro La Fenice. 
Rientro in hotel.
- Cena. Attività di Anima-
zione. Pernottamento.

4° giorno 
MURANO - BURANO
1ª colazione in hotel. 

❉ Punta Sabbioni, imbarco
in motonave privata e na-
vigazione in laguna. 

❉ Murano: Le Antiche Tra-
dizioni della Serenissima -
La Fornace storica: l’arte
millenaria del vetro.
Laboratorio didattico 
dimostrativo: un Maestro
Vetraio illustra le antiche
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un labirinto d’acqua tra Arte, Cultura e Tradizioni

290€
* a partire da

Venezia - Murano - Burano

Sc
uo

la
secondaria 1° grado

La quota comprende:
-> vedi schema a pag. 2

La quota non comprende:
Trasporto   
Ticket d’ingresso 
* Santa Maria Gloriosa dei Frari 

* Ticket People Mover 
* Teatro La Fenice 

* A richiesta, Pranzo Ristorante
a Murano Euro 15,00.



 Se dovessi cercare una
parola che sostituisce mu-
sica potrei pensare soltanto
a Venezia.

(Friedrich Nietzsche)

 Venezia! Esiste una città
più ammirata, più celebrata,
più cantata dai poeti, più
desiderata dagli innamorati,
più visitata e più illustre?
Venezia! Esiste un nome
nelle lingue umane che
abbia fatto sognare più di
questo?

(Guy de Maupassant)

 Sul fare del giorno le stelle sbiadi-
scono d’invidia vedendo emergere dalla
nebbia gli incanti di Venezia.

 E quando lasciamo Venezia sco-
priamo che i nostri orologi hanno pro-
blemi a tornare di nuovo al tempo reale.

(Mieczys⌅aw Koz⌅owski)

  Venezia bella, fabbricata sul mare; chi
non la vede non la può stimare.

(Proverbio)

 Grazie a Dio sono qui! 
È il paradiso delle città, 
e una luna sufficiente a fare impazzire
metà dei savi della terra batte con i suoi
puri sprazzi di luce sull’acqua grigia da-
vanti alla finestra; e io sono più felice di
quanto sia mai stato in questi cinque
anni - felice davvero - felice come in
tutta probabilità non sarò mai più in vita
mia. Mi sento fresco e giovane quando
il mio piede posa su queste calli, e i con-
torni di San Marco mi entusiasmano (….) 
Grazie a Dio sono qui!

(John Ruskin)

tecniche lavorative del-
l’arte vetraia - Pranzo con
cestino fornito dall’hotel.

❉ Burano
Visita guidata alla sco-
perta delle pittoresche ca-
se colorate, con la strada 
delle merlettaie. Compila-
zione delle Schede Didat-
tiche. 

Rientro in hotel. 
Cena. Animazione. 
Pernottamento.

5° giorno
1ª colazione in hotel 
e rientro presso 
la Sede Scolastica. 
Pranzo con cestino 
fornito dall’hotel.   ❑
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1°giorno  TORINO
Arrivo e incontro con la
guida in hotel. Sistema-
zione nelle camere riser-
vate. Cena. Animazione. 
Pernottamento.

2° Giorno TORINO
1ª colazione in Hotel.
❉ Parco del Valentino.
Visita guidata agli edifici
piemontesi e valdostani, e
al borgo medievale, acco-
stati a costituire un nucleo
abitato animato dalle bot-
teghe artigiane. Dalla fon-
tana  alla tettoia del forno
per il pane, dal laboratorio
del maniscalco all’Ospizio
per accogliere i pellegrini. 
- Pranzo in Ristorante.

❉ Superga. Visita guidata
alla Basilica, gioiello archi-
tettonico del ‘700. Viaggio
nel tempo per scoprire cu-
riosità, leggende e aned-
doti dei Reali di Casa Savo-
ia. Rientro in hotel. Cena.
Animazione. 
Pernottamento.

3° Giorno 
VENARIA REALE TORINO
1ª colazione in Hotel.
❉ Venaria Reale.
Visita guidata.
Una delle maggiori resi-
denze sabaude: la Reggia
Reale e i suoi giardini. 
Pranzo con cestino fornito
dall’hotel.

❉ Museo Nazionale 
dell’Automobile
Visita teatrale in costume
d’epoca Guide/Attori ac-
compagneranno i ragazzi in
un continuo intreccio sto-
rico tra l’automobile e il
secolo che l’ha vista prota-
gonista, il ‘900; 
un approccio diretto e non
didascalico per riproporne
alla memoria oggetti, 
luoghi e personaggi. Rien-
tro in hotel. Cena. Ani-
mazione. Pernottamento.
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Sc
uo

la
secondaria 1° grado

Torino
dalla Corte Sabauda all’Unità d’Italia

La quota comprende:
-> vedi schema a pag. 2

La quota non comprende:
Trasporto 
Ticket d’ingresso 
e diritti di prenotazione: 
*Museo dell’Automobile, 
*Museo del Cinema,
*Museo Egizio, 
* Parco del Valentino
* Venaria

290€
* a partire da



4° Giorno TORINO
1ª colazione in hotel.
❉ La Mole Antonelliana,
simbolo eterno della città
e il Museo Nazionale del
Cinema, dove rivivere tutta
la storia del maxi-schermo,
dalle origini fino ad oggi, e
scoprire un luogo speciale
e unico nel suo genere.
- Pranzo in Ristorante. 

❉ Museo Egizio. Visita gui-
data arte e cultura del-
l’Antico Egitto. Nel 1824
Carlo Felice, unendo la col-
lezione di un egittologo pa-
dovano e reperti antichi di
Casa Savoia, diede vita al
Museo, considerato, dopo
quello de Il Cairo, il più
importante del mondo, 
tanto che Jean-François
Champollion, archeologo

ed egittologo francese,
traduttore della Stele di
Rosetta, disse: «La strada
per Menfi e Tebe passa da
Torino». Rientro in hotel. 
Cena. Animazione. Pernot-
tamento.

5° Giorno TORINO
1ª colazione in hotel. 
Partenza e rientro presso la
Sede Scolastica.
Sosta lungo il percorso per

la consumazione del pran-
zo con cestino fornito dal-
l’hotel. ❑

La strada  per Menfi e Tebe passa da Torino
Jean-François Champollion
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1° giorno CARPEGNA 
Appuntamento in hotel.
❉ Carpegna
l’antica stamperia - esperienze
in Bottega - Laboratorio didat-
tico interattivo Sperimentiamo
le antiche tecniche di stampa
riscoprendo il valore delle la-
vorazioni artigianali.

Introduzione storica e realizza-
zione di un elaborato in tes-
suto che rimarrà alla classe
come ricordo dell’esperienza
vissuta.
Rientro in Hotel. Cena.
L’allegria del giullare
per la Tombola Medievale:
estrazione dopo estrazione,
raccontati con storielle e fila-
strocche, scopriremo i perso-
naggi del medioevo; per i più
fortunati ricchi premi a sorpre-
sa! Pernottamento.

2° giorno  
SAN MARINO - GRADARA
1ª colazione in hotel. 
❉ San Marino, Repubblica Me-

dievale di fascino e tradizioni.
Visita guidata ad una città-sta-
to, testimonianza eccezionale
dell’istituzione di una demo-
crazia rappresentativa fondata
sull’autonomia civica e l’auto-
governo, avendo esercitato
con una continuità unica e
senza interruzione il ruolo di
capitale di una Repubblica in-
dipendente dal XIII secolo. 
Rientro in hotel. Pranzo.

❉ Gradara
– Visita guidata teatrale interat-
tiva in costume d’Epoca. 
Dante Alighieri ci aiuterà a sco-
prire il Borgo e la Rocca, muti
testimoni dell’amore tra Paolo
e Francesca. 
Rientro in hotel. Cena. Anima-
zione. Pernottamento.

3° giorno URBINO - PESARO
❉ Urbino Visita guidata tea-
trale in Costume d’Epoca 
A casa di Raffaello delle terre di
Urbino, in un insolito viaggio
nel tempo, una voce narrante
condurrà alla scoperta della

vita del celebre pittore narran-
done i momenti trascorsi a bot-
tega da suo padre Giovanni
Santi fino a raggiungere Roma
grazie a Bramante di Casteldu-
rante. Pranzo con cestino for-
nito dall’hotel. 

❉ Pesaro - Visita guidata alla
città e alla casa Rossini.
Rientro in hotel. Cena. Anima-
zione. Pernottamento.

4° giorno  CARPEGNA PARK
- MONTE CERIGNONE
1ª colazione in hotel. 
❉ Carpegna Park
attività ludico-formativa, a con-
tatto con la natura. Superando
una serie di percorsi di abilità,
i ragazzi resteranno sospesi tra
gli alberi, cammineranno su
passerelle di legno, ponti tibe-
tani e tronchi sospesi fino a lan-
ciarsi da tirolienne mozzafiato
e sperimentare così coraggio,
fiducia in sé stessi, solidarietà
con gli altri, divertimento e ri-
spetto delle regole.
Il tutto in assoluta sicurezza e
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Carpegna - San Marino - Gradara - Carpegna Park
Pesaro - Monte Cerignone - Recanati

Sc
uo

la

secondaria 1° grado

La quota comprende:
-> vedi schema a pag. 2

* Cena Medioevale al Ca-
stello di Monte Cerignone
La quota non comprende:
Trasporto
Ticket d’ingresso 
e diritti di prenotazione: 
Stamperia, Carpegna Park,
e Casa Raffaello-Urbino.

305€
* a partire daLa successione del dominio tra Malatesta e Montefeltro



nel totale rispetto della natura.
Rientro in hotel. Pranzo .
❉ Monte Cerignone
1. Visita alla torrefazione Pa-
scucci, eccellenza di qualità
nella produzione di caffè. E’ il
dopoguerra quando Dino Pa-
scucci apre il proprio caffe’ a
Monte Cerignone ed installa la
prima macchina per caffè
espresso; nel cuore della fab-
brica, gusteremo i segreti del
caffè: dai chicchi selezionati,

alla confezione nei barattoli.

2. Rievocazione storica di una
giornata medievale 
[vedi pergamena qui sotto]: 
l'antica dimora rivive lo splen-
dore e la vita quotidiana del-
l'epoca antica con giochi e
folklore medievale. 
A cena con Federico da Mon-
tefeltro nel suggestivo castello
del borgo medievale. Rientro
in Hotel. Pernottamento.

5° giorno RECANATI 
1ª colazione in hotel.
❉ Recanati
visita guidata ai luoghi leopar-
diani e pranzo con cestino for-
nito dall‘hotel. Partenza e
rientro presso la Sede Scola-
stica.  ❑
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Come una libellula intrappolata da
secoli nell’ombra, Monte Cerignone
appare cristallizzato nella fascinosa
età di mezzo, dove le pietre sussur-
rano di tempi andati e ancor oggi
fanno udir il clangor di spade... 
❉ La splendida cornice del Castello
permeata dal carismatico condot-
tiero e fine stratega Federico di
Montefeltro...
❉ il Nobile del Castello e la sua
dama, la cena dal menu tipicamente
medioevale...
❉ sbandieratori, tamburini, abiti
d’epoca, danze e musiche originali...
ci immergeranno in atmosfere e
profumi medievali...
❉ il giullare di corte e i nobili con le
loro dame accoglieranno i giovani
fanciulli e le leggiadre dame al
suono dei tamburi...
una parte dei nuovi giunti,  sarà ad-

destrata come Cavalieri che
pronunciato il loro giura-
mento da Feobaldo, signore del
luogo ne riceveranno l’investitura, 
e assieme al Mastro artigiano An-
drea dal Monchino, costruirà in
legno armi medievali, ed alcuni altri
a far prove di forza, abilità, inge-
gno... le dolci fanciulle, invece, a co-
struir monili...   

con tiro alla fune, tiro con l’arco, lan-
cio della palla di pezza a colpir il
campanaccio e il battagliar di cu-
scini.

Giungerà infine l’ora del meritato
desinare - allietati dal giullare, gio-
chi e musica -  con la corte del Duca
Federico da Montefeltro.

Al mercato medievale del Castello
sarà possibile acquistar squisitezze
per il palato e unguenti vari per il
benvivere del corpo. ❑

in esclusiva per
 Ceps 

al castello di ... monte cerignone



1° giorno CASERTA 
Incontro con la guida a Ca-
serta. Pranzo al sacco a carico
dei partecipanti. ❉ Reggia di
Caserta - visita guidata e labo-
ratorio didattico interattivo -
Storie, leggende e intrighi…
alla scoperta di una delle Reg-
ge più belle d’Europa. Con-
clusa la visita guidata, divisi per
classe, ci si potrà aggiudicare il
libro didattico sulla storia e i
misteri di Napoli, rispondendo
ad un curioso quiz di corte.
Proseguimento per l’hotel. 
Sistemazione in camere riser-
vate. Cena. Animazione. Per-
nottamento. 

2° giorno NAPOLI
1ª colazione in hotel.
❉ Napoli esoterica. Itinerario
nei luoghi più suggestivi della
città, alla scoperta dei misteri
più profondi e delle sue an-

tiche leggende. I ragazzi visi-
teranno i luoghi storici della
Città di Napoli: il mistero del
miracolo di S. Gennaro, l’Alchi-
mista della Cappella Sanseve-
ro, il fantasma di Maria d’Avalos,
O’ Munaciell a Santa Chiara.
Pranzo in una delle pizzerie più
caratteristiche della città.

❉ Napoli - Castelli e Castellane
Nel 1487 alcuni baroni com-
plottarono alle spalle di Re Fer-
rante d’Aragona per ripristina-
re la precedente dinastia degli
Angioini. Il Re, avvisato da una
spia, punì i traditori... Scoprilo
anche Tu: un testimone ce ne
racconterà le trame! Visita a
Castel dell’Ovo con le storie di
Partenope e la leggenda del-
l’uovo e del Maschio Angioino.
Rientro in hotel. Cena. Anima-
zione. Pernottamento.

3° giorno POMPEI
1ª colazione in hotel. 
❉ Pompei - Visita guidata inte-
rattiva - immersi nel tempo...
per ammirare la bellezza di una
città rimasta ferma al 79 d.C.  
Conclesa la visita, suddivisi per
classe, rispondendo a compli-
cate domande, potranno con-
quistare un meritato premio! 
Pranzo con cestino fornito dal-
l’hotel. Partenza e rientro
presso la Sede Scolastica. ❑10

La terrazza sulla Storia: arte, 
sogno e incanto tra Medioevo e Rinascimento

Le terre di Federico II 
e i magici luoghi del Patrimonio Unesco

Caserta - Napoli - Pompei

La quota comprende:
-> vedi schema a pag. 2

La quota non comprende:
Trasporto Ticket d’ingresso 
! Reggia di Caserta !Castel
dell’Ovo ! Maschio Angio-
ino ! Pompei.

245€
* a partire da

❉ su richiesta: Capri o Costiera amafitana:

percorso estendibile a 4 gg con mini-crociera. 

Alberobello - Matera - Altamura - Castellana - Fasano - Putignano

1° giorno ALBEROBELLO
Incontro con la guida ad Albe-
robello. Pranzo a sacco a carico
dei partecipanti.  Arrivo in ho-
tel e sistemazione nelle ca-
mere riservate. Alberobello,
visita guidata nell’incantevole
Valle dei Trulli. Cena. Anima-
zione. Pernottamento.

2° giorno 
MATERA- ALTAMURA
1ª colazione in hotel.
❉ Matera - Visita guidata.
La Città dei Sassi, capitale Eu-
ropea della cultura: Chiesa Ru-

pestre dello Spirito Santo, il
Sasso Caveoso, la Casa Grotta
tipicamente arredata. 
❉Altamura Pranzo in Masseria,
con degustazione di pietanze
medioevali servite su piatti di
creta. Laboratorio didattico tea-
tralizzato “In cucina con la Mas-
saia”. La Massaia ci aiuterà a
realizzare il famoso pane di Al-
tamura, utilizzando materie
prime della propria masseria,
seguendo quella che è oggi la
famosa filiera corta in Agricol-
tura. Rientro in hotel. Cena.
Animazione. Pernottamento.

3° giorno 
CASTELLANA - FASANO
1ª colazione in hotel. ❉ Grotte
di Castellana. Visita guidata tra
stalattiti e stalagmiti: l’affasci-
nante complesso carsico.
Pranzo in hotel.

❉ Fasano - Visita guidata
Zoo Safari - guide zoologiche
ci accompagneranno alla sco-
perta dei segreti e delle curio-
sità degli animali che abitano
quest’area.  Rientro in hotel.
Cena. Animazione. Pernotta-
mento.

Sc
uo

la
secondaria 1° grado
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Il Salento, un intreccio di Storia e Tradizioni

4° giorno PUTIGNANO
1ª colazione in hotel. 
Le tradizioni artigianali: labora-
torio didattico dedicato allo sti-
molo di abilità creative, artisti
-co-manuali, e incentivare la
conoscenza di una delle più
antiche tradizioni storico-cultu-
rali di tutta la Puglia: 
il Carnevale di Putignano e le
maschere di cartapesta.

Visita al Museo della Cartape-
sta e alle Case dei Carri, i ca-
pannoni dove maestri carta-
pestai assemblano, di volta in
volta, i grandi carri allegorici
pronti alle sfilate o ai cortei.
Partenza e rientro presso la
Sede Scolastica. Sosta lungo il
percorso per la consumazione
del pranzo con cestino fornito
dall’hotel. ❑

La quota comprende: 
-> vedi schema a pag. 2

La quota non comprende: Trasporto;
ticket d’ingresso e diritti di preno-
tazione  * Casa Grotta-Matera *
Grotte di Castellana * Putignano -
Fasano.

280€
* a partire da

Sc
uo

la

secondaria 1° grado

Lecce - Otranto - Gallipoli
S. Maria di Leuca - Polignano

1° giorno 
S. MARIA di LEUCA
Incontro con la guida a Santa
Maria di Leuca. Pranzo a sacco
a carico dei partecipanti. Ar-
rivo in hotel. Sistemazione
nelle camere riservate. Cena.
Animazione. Pernottamento.

2° giorno 
CAPRARICA di LECCE - LECCE
1ª colazione in hotel.
❉ Caprarica di Lecce. Archeo-
dromo Kalòs - Visita guidata in
costume d’epoca. Un giorno
nella storia: viaggio nel tempo
alla scoperta del passato.
Guide/attori faranno rivivere
la vita quotidiana dall’età mes-
sapica all’età medievale. 
Il fantastico viaggio si snoderà
in diverse tappe storiche per
osservare usi e costumi delle
Civiltà del passato. Pranzo con
cestino fornito dall’hotel. 
❉ Lecce l’arte del Barocco.
Visita guidata: Piazza Duomo
con la Cattedrale, la Basilica di
S. Croce, la via delle botteghe
artigianali. Rientro in hotel.
Cena. Animazione. Pernotta-
mento.
3° giorno OTRANTO 
- S. MARIA di LEUCA

1ª colazione in hotel.
❉ Otranto - visita guidata il
Borgo Antico, la Cattedrale ro-
manico-bizantina e il mosaico
di Pantaleone, la Cappella dei
Martiri, il Castello aragonese. -
Pranzo in hotel.

❉ S. Maria di Leuca - visita gui-
data teatrale ed interattiva in
costume d’epoca: 
la Baronessa Finimondo, in
abiti d’epoca illustrerà, in una
passeggiata raccontata, Villa La
Meridiana dimora gentilizia di
fine ‘800; i ragazzi toccheranno
con mano gli splendidi mosai-
ci pavimentati, l’antica cucina
economica, la terrazza circo-
lare, l’orologio solare e le scu-
derie. Rientro in hotel. 
Cena. Animazione. Pernotta-
mento.

4° giorno GALLIPOLI - LECCE
1ª colazione in hotel.
❉ Lecce Museo Ferroviario.  
Visita guidata teatrale ed inte-
rattiva, in costume d’e-poca:
Guide/attori in abiti d’epoca,
interpreteranno vari perso-
naggi che, a sorpresa, faranno
conoscere ai ragazzi locomo-

tive a vapore e rivivere il tempo
dei rotabili e vagoni storici.
Pranzo in Ristorante.

❉ Gallipoli. Visita guidata: il
Porto Antico, il Castello An-
gioino con il Rivellino, le Case a
Corte, il Frantoio ipogeo, il Mu-
seo del Mare. Rientro in hotel.
Cena. Animazione. Pernotta-
mento.

5° giorno POLIGNANO A
MARE  1ª colazione in hotel.
❉ Polignano a Mare 
A passeggio sulle strade di Po-
lignano La perla dell’Adriatico.
Partenza e rientro presso la
Sede Scolastica; pranzo con
cestino fornito dall’hotel. ❑

La quota comprende: 
-> vedi schema a pag. 2

La quota non comprende: 
Trasporto. Ticket d’ingresso e diritti
di prenotazione; Archeodromo
Kalòs a Caprarica di Lecce; Museo
Ferroviario di Lecce.

295€
* a partire da
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1° giorno CASERTA
Incontro con la guida a Caserta.
Pranzo al sacco a carico dei par-
tecipanti in area attrezzata. 

❉ Reggia di Caserta - Visita gui-
data e laboratorio didattico inte-
rattivo: storie, leggende e
intrighi… alla scoperta di una
delle Regge più belle d’Euro-
pa. Conclusa la visita, i ragazzi,
divisi per classe, si aggiudiche-
ranno il libro didattico sulla sto-
ria e i misteri di Napoli, rispon-
dendo ad un curioso quiz di
corte. Raggiunto l’hotel, siste-
mazione nelle camere riservate
e cena. Animazione e pernotta-
mento.

2° giorno ERCOLANO,
MAV e PIETRARSA
1ª colazione in hotel.
❉ Ercolano. Visita guidata
l’Area Archeologica. Caccia al
tesoro di Tizio e Caio, ricchi li-
berti di Ercolano che durante
l’eruzione nascosto il loro te-
soro, lasciando una pergamena
con su scritto solo i ragazzi, il te-
soro potran trovare�ma romani
dovran essere o almen sembrare!
Vestiti a tema vivremo una gior-
nata da antichi romani alla ri-
cerca del tesoro.

❉ Ercolano - MAV - Visita gui-
data al Museo Archeologico Vir-
tuale. Un tuffo nella storia... per
un’esperienza multisensoriale e
multimediale; un viaggio didat-
tico per conoscere Ercolano pri-
ma dell’eruzione vesuviana del
79 d.C.
Visione film in 3D che ripro-
pone l’eruzione del Vesuvio.
Pranzo in una delle pizzerie più
caratteristiche della città.

❉ Pietrarsa - Quiz in carrozza.
All’interno della carrozza di un
antico treno, divisi a squadre e
accompa- gnati da una guida,  i
ragazzi risponderanno ad un di-
vertente quiz: un percorso tra
storia, archeologia e tecnologia
che condurrà sulle tracce della
più antica ferrovia italiana.
A conclusione, ogni classe rice-
verà il libro didattico Tre scu-
gnizzi in una notte. Visione del
Film in 3D sulla nascita dei treni
e di Pietrarsa. Rientro in hotel.
Cena. Pernottamento.

3° giorno CITTA’ della SCIENZA
1ª colazione in hotel. 
❉ Citta della scienza. Visita gui-
data al primo museo scientifico
interattivo italiano. 

Laboratorio didattico
a scelta tra: • FabLab dei piccoli
- attività di robotica. I ragazzi
saranno guidati al con- cetto
di algoritmo al fine di pro-
grammare e sperimentare il
funzionamento del robot. 
Attraverso un Kit di elementi di
base, potranno assemblare e
programmare un robot a svol-
gere determinate azioni.

• Viaggio nell’apparato dige-
rente. Seguiremo il viaggio del
cibo lungo il tubo digerente,
dalla masticazione fino all’assor-
bimento nell’intestino. Appren-
deremo l’importanza dell’appa-
rato digerente e le numerose
reazioni chimiche della digesti-
one... con simulazione degli en-
zimi coinvolti... acidità e basicità
di alcuni siti e la funzione degli
organi annessi al tubo digeren-
te. Pranzo con cestino fornito
dall’hotel. Partenza e rientro
presso la Sede Scolastica.  ❑

�scuola �primaria

€
* a partire da

Caserta - Ercolano - Pietrarsa - Citta’ della Scienza
La quota comprende: 
-> vedi schema a pag. 2

La quota non comprende:  Trasporto. Ticket
d’ingresso e diritti di prenotazione; Reg-
gia di Caserta; Scavi di Ercolano; MAV,
città della scienza e Pietrarsa

1° giorno  ALBEROBELLO
Incontro con la guida ad Al-
berobello. Sosta per il pranzo
al sacco a carico dei parteci-
panti. Arrivo in hotel. Sistema-
zione nelle camere riservate.
❉ Alberobello. Visita guidata
nell’incantevole Valle dei Trul-
li. Cena. Animazione. Pernotta-
mento.

2° giorno 
CASTELLANA - FASANO
1ª colazione in hotel.
❉ Grotte di Castellana - Visita
guidata tra stalattiti e stalag-
miti, l’affascinante complesso
carsico. Pranzo in hotel. 
❉ Fasano - Visita guidata Zoo
Safari. Guide zoologiche ci ac-
compagneranno alla scoperta

dei segreti e delle curiosità
degli animali che abitano que-
st’area. Rientro in hotel. Cena.
Animazione. Pernottamento.

240

Alberobello - Castellana - Fasano - Putignano



13

3° GIORNO PUTIGNANO
1ª colazione in hotel.
❉ Terlizzi - le tradizioni artigia-
nali e le tecniche di lavora-
zione della ceramica.  
Laboratorio didattico interat-
tivo giocare con l’arte - i mae-
stri ceramisti insegneranno gli
elementi base delle tecniche
ceramiche. I ragazzi realizze-

ranno un piccolo manufatto
con l’argilla da portare a casa
in ricordo della giornata tra-
scorsa insieme. - Partenza e
rientro presso la Sede Scola-
stica. Sosta lungo il percorso
per la consumazione del
pranzo con cestino fornito
dall’hotel. 

❑

La quota comprende: 
-> vedi schema a pag. 2

La quota non comprende: 
Trasporto.. Ticket ingresso:
* Grotte di Castellana; * Fa-
sano [zoo] Putignano
[museo];

230€
* a partire da

1° giorno URBINO
Incontro con la guida ad Ur-
bino. Pranzo al sacco a carico
dei partecipanti, in area attrez-
zata.   ❉ Urbino - visita guidata
teatrale in costume d’epoca:
Raffaello, il Divin Pittore, illu-
strando la sua dimora mo-
strerà il vivere in una casa
d’artista nel ‘400. Prosegui-
mento per Carpegna. Arrivo in
hotel. Sistemazione nelle ca-
mere riservate. Cena. Anima-
zione. Pernottamento.

2° giorno RIMINI - MONTE
CERIGNONE 1ª colazione in
hotel.
❉ Rimini Italia in Miniatura:
meraviglie architettoniche e
paesaggistiche italiane, minu-
ziosamente riprodotte in scala, 
per imparare divertendosi. 
Laboratorio didattico Scuola
gui- da interattiva: a bordo di
speciali automobili parlanti, i
ragazzi sperimenteranno la
guida in un circuito in minia-
tura, simulante un percorso cit-

tadino. Pranzo con cestino  for-
nito dall’hotel.

❉ CARPEGNA Antica stampe-
ria: esperienze in Bottega 
Laboratorio didattico interat-
tivo. Sperimentiamo le antiche
tecniche di stampa risco-
prendo il valore delle lavora-
zioni artigianali.  Introduzione
storica e realizzazione di un
elaborato in tessuto che ri-
marrà alla classe come ricordo
dell’esperienza vissuta.

❉ Monte Cerignone
Cena medievale con Federico
da Montefeltro: vestiti a tema
e accolti dal Duca, i ragazzi
siederanno commensali con
lui nel suggestivo castello del
borgo medievale. Lo scalco
servirà piatti tipici della cucina
dell’epoca. La musica e l’ironia
dei giullari allieteranno gli os-
piti in questa splendida cor-
nice del castrum medievale.
Rientro in hotel. Pernottamen-
to.

3° giorno  CARPEGNA PARK
1ª colazione in hotel.
❉ CARPEGNA PARK -  attività
ludico-formativa, a contatto
con la natura. Superando una
serie di percorsi di abilità, i ra-
gazzi resteranno sospesi tra gli
alberi, cammineranno su pas-
serelle di legno, ponti tibetani
e tronchi sospesi fino a lan-
ciarsi da tirolienne mozzafiato
e sperimentare così coraggio,
fiducia in sé stessi, solidarietà
con gli altri, divertimento e ri-
spetto delle regole. Il tutto in
assoluta sicurezza e nel totale
rispetto della natura.
Pranzo in hotel. Partenza e rien-
tro presso la Sede Scolastica.

❑

La successione del dominio tra Malatesta e Montefeltro

La quota comprende: 
-> vedi schema a pag. 2

La quota non comprende: 
Trasporto. Ticket ingresso: 
* Casa di Raffaello; Urbino; Italia
in Miniatura Ω Carpegna Park;
Stamperia.

220€
* a partire daUrbino - Rimini - Carpegna Park 

Monte Cerignone



alla SCOPERTA ...

’iniziativa nasce dalla voglia 
di avvicinare i più giovani                     
alla conoscenza del loro 

territorio e educarli al gusto del
Bello in tutte le sue forme, materiali ed
immateriali:  

Romolo ed Ersilia, l’imperatore
Massenzio, Cecilia Metella, il Bernini e
il Borromini, e gli architetti Coppedè e
Piacentini con percorsi narrativi e per-
formance teatrali, aiuteranno a rivivere
le glorie dell’arte, della scultura, dell’ar-
chitettura e della storia... catapultati in
un nuovo ed avvincente percorso sto-
rico e artistico.

Non solo i libri... ma anche l’ap-
proccio diretto a personaggi e luoghi
considerati capolavoro del genio crea-
tivo, testimonianza unica ed eccezio-
nale di grandi epoche storiche.

Tentare di riassumerne il fascino
delle linee del “segno” dipinto e di
quello architettonico, sarebbe un’im-
presa degna del più grande degli scrit-
tori e resterebbe, in ogni caso, incom-
pleta. Per questo lasciamo ai diretti in-
teressati il gusto di scoprire e di provare
quella emozione che per secoli ha col-
pito, e colpisce, ancora oggi, innumere-
voli viaggiatori.

L

Percorsi didattici per la Scuola 
Primaria e Secondaria 
di 1° e 2° grado

“…un modo per scompaginare la routine ed arric-
chirla con il senso del bello tramandatoci da monu-
menti, chiese,  giardini, palazzi, strade della Città
Eterna: una bellezza dalla quale siamo piacevol-
mente circondati, un’occasione per Roma come una
grande aula a cielo aperto”

in Costume d’Epoca: 
vivere il passato da protagonisti 

Visite Teatralizzate
e  Guidatein

costume d’epoca

della CITTA’ ETERNA

14

a richiesta itinerari didattici personalizzati su Roma e Lazio



1. FONDAZIONE DI ROMA MITO E STORIA
Nell’uscita teatralizzata,  Romolo e la moglie Er-
silia narreranno le mitiche origini di una città
destinata a diventare il centro del mondo. Fonti
archeologiche e letterarie, illustreranno le ve-
rità storiche della nascita e del potere di Roma.
Museo dell’Ara Pacis, l’altare di Ottaviano Au-
gusto nel 9 a. C., divinità e i monumenti ... aiu-
teranno a capire e vivere da vicino l’antico
mondo romano. ❑

2. TARDA  ANTICHITÀ E MEDIOEVO
Appia Antica, Circo di Massenzio, Tomba di Ce-
cilia Metella. L’antica Regina Viarum progettata
nel 312 a. C. e gli edifici monumentali della
tarda età repubblicana e imperiale; un luogo
ricco di fascino e di interesse storico artistico: il
Palazzo, il Circo, il Mausoleo dinastico, e lo
stesso imperatore Massenzio... ne racconte-
ranno la vita ricca di storie e aneddoti. Il Castrum
Caetani, la Chiesa di San Nicola e il palazzo si-
gnorile, e la Tomba di Cecilia Metella. ❑

3. ROMA MEDIOEVALE
San Giovanni in Laterano e il Celio, i più antichi
luoghi di culto cristiani. La Chiesa-fortezza dei
Santi Quattro Coronati e la Chiesa di Santo Ste-
fano Rotondo... tra le più suggestive ed emo-
zionanti del colle, affascinanti ... per le peculiari
forme dai molteplici significati, simbolici e reli-
giosi. ❑

4. ROMA BAROCCA: BERNINI E BORROMINI.
Fasto,  Artificio e Genialità nel 1600
La Chiesa di Sant’Ignazio, gli affreschi e la cap-
pella di Andrea del Pozzo, Piazza Navona... fa-

ranno gustare creatività e fasto caratterizzanti
la Roma del ‘600, che dopo il Concilio di Trento
è meta di tutti gli artisti e dei due geni del
tempo, il Bernini e il Borromini figli di una riva-
lità più romanzata che reale... ❑ 

5. IL QUARTIERE COPPEDÈ
1871. Roma è eletta capitale del nuovo Regno
d’Italia. Nuove soluzioni urbanistiche e architet-
toniche coniugano arte e artigianato, antico e
moderno: il quartiere Coppedè, che deve il
nome al suo architetto e ideatore; uno dei luo-
ghi più eccentrici, dove citazioni letterarie, sto-
riche e naturalistiche,  stupore e misteri...
sembrano infiniti nel tempo. ❑

6. L’EUR: 
dal FASCISMO alle OLIMPIADI 1960
Progettato negli anni Trenta, il quartiere EUR è
uno dei luoghi più caratteristici della Roma
contemporanea. Interrrotto per lo scon-
tro bellico, il progetto originario viene
ultimato, con diverse soluzione urba-
nistiche; tradizione e innovazione si
mescolano senza soluzione di con-
tinuità, facendo dell’EUR un
museo a cielo aperto.  ❑

15

* La quota partecipativa per ognuno dei
6 perscorsi e visite teatralizzate descritti
qui sopra  è di € 15.oo.

* Minimo partecipanti n. 40 (con numero
inferiore, la quota sarà riproporzionata).

* Nel contributo non è compreso  il Tra-
sporto (Preventivo a richiesta).
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€ 15,oo
escluso trasporto




