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Chi Siamo

Il  Sentiero opera nel settore della 
valorizzazione territoriale, 
con particolare riguardo al patrimonio 
ambientale, storico, culturale 
ed enogastronomico.

Riunisce nel suo organigramma 
professionalità esperte nei diversi settori 
del turismo, del marketing territoriale, 
dell’educazione ambientale e della 
tutela del territorio.

Il Sentiero realizza pacchetti e itinerari 
turistici rivolti a tour-operator, scuole, 
privati, associazioni e propone servizi per 
Enti e Amministrazioni, nella ricerca di 
soluzioni e strategie capaci di valorizzare 
e tutelare le ricchezze del territorio.

Impegnato nel favorire relazioni positive 
tra le comunità locali e il territorio, 
il Sentiero crede fortemente nel valore 
di “fare rete” e per questa ragione 
collabora attivamente con il mondo 
della scuola, degli enti locali e delle 
associazioni, al fine di accrescere nei 
ragazzi una maggiore consapevolezza 
verso i principi della sostenibilità, 
proprio attraverso l’implementazione 
di attività e progetti educativi mirati.
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La Provincia di Latina, partendo da 
Minturno e Gaeta e attraversando 
l’Agro Pontino, si collega a Roma lungo 
l’Appia, Regina Viarum. All’ombra 
del leggendario Circeo si estendono 
fertili pianure, incastonate tra i Monti 
dei Volsci e la Riviera di Ulisse, ricche 
di ambienti pregevoli: mare, isole e 
ampie spiagge, corsi d’acqua, dune e 
laghi costieri, macchie e foreste.

Numerosi sono anche i luoghi di 
pregevole valore artistico, storico, 
archeologico e paesaggistico:  le ville 
imperiali di Domiziano al Circeo e quella 
di Tiberio a Sperlonga, il centro storico di 
Terracina, l’abbazia gotico-cistercense 
di Fossanova, il borgo medioevale di 
Sermoneta, l’incantevole Giardino di 
Ninfa, le Città di Fondazione e i luoghi 
della bonifica integrale degli anni ‘30. 

OPPORTUNITà DI ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO
L’alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione 
di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto 
la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di 
apposite convenzioni con la Cooperativa IL SENTIERO.
Un percorso formativo che: potenzia l’autonomia sco-
lastica; qualifica l’offerta formativa; esalta la flessibilità; ri-
sponde ai bisogni diversi degli alunni; agisce per la forte 
valenza orientativa, come mezzo di contrasto alla disper-
sione scolastica.

Sentiero

Con l’obiettivo di sostenere 
la scuola nell’arricchimento 
di esperienze formative, 
proponiamo una vasta gamma 
di uscite rivolte alla conoscenza 
del territorio.

L’offerta interdisciplinare 
abbraccia tutte le aree del sapere scientifico ed 
umanistico, senza trascurare il benessere psicofisico 
con l’inclusione di attività ludico-motorie.

Diversi gli itinerari possibili e i relativi temi che si 
possono approfondire: ambiente-ecologia, il mito 
e la leggenda, la preistoria, il viaggio di Ulisse ed 
Enea, la storia romana, il medioevo dei monasteri e 
dei castelli, il cibo dall’antichità ad oggi, la bonifica 
e le città di Fondazione.

All’interno di ciascuna area tematica proponiamo 
diverse opzioni di escursioni didattiche, suddivise 
in schede monografiche con descrizione dei luoghi, 
attività, obiettivi.

Le proposte sono flessibili e modulabili sulla base 
delle esigenze didattiche. Si possono realizzare più 
attività nell’ambito della stessa area tematica o, 
ancor meglio, combinare le diverse proposte per 
elaborare visite guidate e attività formative ricche 
di contenuti.

Uscite didattiche
Una giornata a diretto contatto con il territorio, 
esplorando luoghi naturali, siti archeologici, 
aree museali, aziende agricole alla scoperta 
di valori culturali, usi, costumi e tradizioni. Le 
uscite didattiche possono essere integrate con 
un incontro in classe propedeutico alla visita.  

Viaggi d’istruzione
I viaggi d’istruzione, di due o più giorni, 
vengono realizzati attraverso itinerari tematici,  
con il supporto di esperte guide e qualificati 
interpreti naturalistici. 

Campi scuola
Il campo scuola rappresenta uno degli 
strumenti metodologici di maggior valore 
didattico. 
Queste attività trovano la loro durata ottimale 
in un periodo di almeno tre giorni, durante i 
quali alle escursioni si alternano momenti di 
animazione e laboratori didattici. Il gruppo, 
seguito costantemente, scopre attivamente 
il territorio per sviluppare “i saperi” e il “saper 
fare” in modo originale e stimolante.

Il nostro territorio

La nostra proposta

«Dovunque il guardo 
tu raccogli in questa 

Terra Latina, 
sorge un ricordo...»

A. AleArdi, 
Il monte Circello

Francesco Ciccone, Referente Area Scuola - tel. 345 07 94 416 - mail: info@sentiero.eu
I nostri esperti sono a disposizione per elaborare soluzioni alternative a quelle riportate nel presente catalogo, 
in funzione delle diverse esigenze didattiche. 

✓

✓

✓
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Sentieri Storici e Archeologici

Il sogno dell’Imperatore
Villa di Domiziano - Sabaudia

La dea dell’aurora
Il tempio di Mater Matuta - Satricum

Gli epici sfarzi di Tiberio
Villa di Tiberio - Sperlonga

Le mura dei ciclopi
Gli scavi archeologici dell’antica Norba - Norma

Le terre dei Caetani
Ninfa, Pantanello, Sermoneta, Valvisciolo

Il sogno di un cieco
La via Appia

All’interno di una delle riserve naturali più importanti del Parco Nazionale del 
Circeo, lungo le sponde del Lago di Paola, è possibile visitare i resti di un im-
portante sito di epoca romana: la Villa di Domiziano, un luogo ove la storia, 
l’archeologia e il paesaggio naturale si fondono in uno scenario suggestivo e 
di rara bellezza. 
Raggiungibile anche in battello o in canoa.

Attività: visita dell’area archeologica della Villa di Domiziano.
Obiettivi: scoprire il patrimonio archeologico per favorire il senso d’iden-
tità e appartenenza al territorio; sensibilizzare gli alunni alla tutela e alla 
valorizzazione del Patrimonio Archeologico.

Su di un’altura che fa da contrafforte naturale all’antica valle dell’Astura, in 
località Le Ferriere di Conca (LT), si conservano le rovine di uno dei siti archeo-
logici più importanti della Provincia: si tratta dell’antica città di Satricum che 
in epoca latina fu snodo strategico degli scambi commerciali tra i popoli del 
Mediterraneo. Nell’area archeologica è possibile visitare i resti del tempio della 
“Mater Matuta”, divinità femminile legata al culto dell’Aurora. 

Attività: visita di Satricum e del Museo Archeologico.
Obiettivi: scoprire il patrimonio archeologico al fine di favorire nelle nuove 
generazioni il senso d’identità e appartenenza al territorio; sensibilizzare 
gli alunni alla tutela e alla valorizzazione dei Beni Culturali.

L’imperatore Tiberio scelse l’antro di una grotta affacciata sul mare, nei 
pressi della splendida spiaggia di Sperlonga, quale portale d’ingresso della 
sua sfarzosa residenza estiva: una villa che al suo interno custodiva un com-
plesso scultoreo interamente dedicato all’epica saga dell’eroe omerico Ulisse.
Oggi è possibile visitare questo patrimonio artistico nel Museo Nazionale 
della Villa di Tiberio, sorto a seguito dei ritrovamenti collezionati durante gli 
scavi. 

Attività: visita del sito archeologico e del Museo Nazionale della Villa di Tiberio.
Obiettivi: scoprire il patrimonio archeologico al fine di favorire nelle nuo-
ve generazioni il senso d’identità e appartenenza al territorio; sensibilizza-
re gli alunni alla tutela e alla valorizzazione dei Beni Culturali.

Sulla sommità della falesia di Norma si trovano i resti della Città di Norba, roc-
caforte miltare del V Sec. a.C.. L’interessante sito archeologico, che affaccia su 
uno splendido terrazzo naturale, conserva ancora le mura in opera poligonale, 
il basolato stradale, le cisterne, i pozzi e gli ambulacri. Il Museo Civico completa 
il percorso di visita mediante l’esposizione dei reperti rinvenuti durante gli sca-
vi. Inoltre, supporti interattivi accompagnano il visitatore nella narrazione sto-
rica della cinta antica, distrutta negli anni dalla guerra civile tra Mario e Silla.

Attività: visita del sito archeologico e del Museo Civico.
Obiettivi: scoprire il patrimonio archeologico per favorire il senso d’identi-
tà e appartenenza al territorio e la valorizzazione dei Beni Culturali.

Ninfa si estende tra le antiche rovine di una città fantasma. Luogo incantato, 
lambito da numerosi corsi d’acqua limpida e colorato da un’infinità di piante, 
essenze e fiori provenienti da ogni parte del mondo.
Terminata la visita del Giardino di Ninfa si prosegue verso l’Oasi  di Pantanello, 
monumento naturale riconosciuto dalla Regione Lazio che ricrea l’ambiente 
della pre-bonifica. 
Il tour si conclude con la visita dell’Abbazia cistercense di Valvisciolo e dell’anti-
co borgo di Sermoneta, meravigliosa perla medievale del Centro Italia.

Attività: tour alla scoperta delle terre dei Caetani.
Obiettivi: lettura del paesaggio e del patrimonio storico, allo scopo di fa-
vorire il senso d’identità e appartenenza al territorio.

La Via Appia, il sogno di Appio Claudio il Cieco, fu realizzata nel 312 a.C. e am-
pliata nei secoli successivi per connettere Roma all’Oriente.
La strada, crocevia di incontri e culture, ospita sepolcri monumentali, mau-
solei e ville patrizie e ha visto, nel corso dei secoli legioni romane in marcia, 
mercanti e briganti, viaggi straordinari ed eventi quotidiani.
Nel territorio pontino sono presenti alcuni tratti magnificamente conservati 
all’interno del Parco dei Monti Aurunci, il comprensorio archeologico di Min-
turnae, i luoghi del pellegrinaggio di San Paolo (Tres tabernae, Foro Appio).

Attività: visita di un tratto dell’Appia Antica.
Obiettivi: scoprire il patrimonio archeologico per favorire il senso d’identi-
tà e appartenenza al territorio. 
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Uomini e manufatti litici
Rudimenti di paleontologia

A caccia di Geyser 
Il Vulcano Sabatino (Bracciano)

Il vulcano di Roma
Il Maschio dell’Artemisio (Velletri)

L’uomo di Neanderthal
I mutamenti climatici

All’interno dei locali della Mostra Homo Sapiens si può effettuare un laborato-
rio didattico di archeologia preistorica: gli studenti osserveranno e toccheran-
no veri manufatti litici (choppers, bifacciali, raschiatoi, lame ritoccate, ecc.) e, 
con la guida di un paleontologo, potranno scoprire come fanno gli archeologi 
a “raccontare” la Preistoria attraverso lo studio delle ossa fossilizzate e delle 
pietre scheggiate. 

Attività: visita della Mostra “Homo Sapiens e Habitat”; laboratorio di Ar-
cheologia Preistorica.
Obiettivi: esplorazione e applicazione diretta del metodo scientifico in 
modo ludico, stimolando le capacità cognitive degli alunni.

In un ambiente suggestivo nel cuore del Parco Regionale di Bracciano e Marti-
gnano, è possibile osservare fenomeni spettacolari di una tardiva attività vulca-
nica, come quello delle polle d’acqua gorgogliante, piccoli geyser in costante 
attività. Questo è certamente un luogo ostile, ove la vita ha dovuto riadattarsi a 
condizioni estreme per sopravvivere, dando origine però ad un territorio unico.

Attività: Escursione geonaturalistica; laboratorio di rocce e minerali; labo-
ratorio di analisi delle acque idrotermali.
Obiettivi: far comprendere  quali siano le forze che governano la dinamica 
della crosta terrestre; avvicinare i ragazzi alla cultura geologica; compren-
dere i meccanismi dell’adattamento degli organismi viventi all’ambiente.

I rilievi vulcanici dei Monti dell’Artemisio dominano il versante sud-orientale 
dell’intero complesso vulcanico dei Colli Albani: i Romani lo consideravano un 
punto strategico per proteggere il territorio dalle invasioni di popolazioni itali-
che confinanti, come gli Equi e i Volsci. 
Vista la sua posizione favorevole era possibile, infatti, controllare a perdita d’oc-
chio la campagna romana, i Monti Tuscolani, la piana pontina fino al Circeo.

Attività: osservare paesaggi, resti archeologici, rigogliosi boschi, rocce vul-
caniche e minerali; visita del “Museo Civico Geopaleontologico” di Velletri. 
Obiettivi: promuovere conoscenze geologiche di base; comprendere 
come l’uomo si è adattato alla natura del territorio nel corso dei millenni.

Un laboratorio sul tema dell’evoluzione e sul rapporto dell’uomo con i cam-
biamenti climatici. Seguirà la visita della mostra all’interno della Torre dei 
Templari, con l’ausilio di strumenti didattici e l’osservazione di reperti preisto-
rici autentici. L’era glaciale e la migrazione dell’uomo dall’Africa (Out of Africa) 
saranno i principali argomenti. Gli studenti realizzeranno il grafico della linea 
del tempo corredato da note e disegni.

Attività: visita della Mostra “Homo Sapiens e Habitat”  e laboratorio scien-
tifico sui mutamenti climatici e sull’evoluzione umana.
Obiettivi: comprendere i principi base dell’evoluzione, imparare a leggere 
il paesaggio naturale, acquisire competenze sulla sostenibilità ambientale.

1
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Il carsismo sui Lepini
Laghi del Vescovo - Gricilli (Pontinia)

I Sinkhole sono delle voragini createsi a causa dello sprofondamento delle roc-
ce calcaree interessate dal carsismo, fenomeno suggestivo che però, a causa 
della sua imprevedibilità, può rappresentare un serio pericolo per le infrastrut-
ture e le attività umane.   
Nella località Gricilli, area naturalistica situata lungo l’antica via pedemonta-
na, sono presenti alcuni laghi carsici, con acque diversamente colorate a cau-
sa di particolari aspetti geologici. 

Attività: Escursione naturalistica ai Laghi del Vescovo (località Gricilli).
Obiettivi: Sviluppare la cultura della geologia e comprendere l’importanza 
dei rischi geologici. 

1

Sentieri Preistorici nelle cavità del Circeo Sentieri Geologici 

Viaggio Nella Preistoria
badgbdfhahdfhdfhadhad
Viaggio nella preistoria
I misteri del Circeo

Strumento didattico di grande valore, la mostra permanente sull’Homo Sapiens 
merita certamente una menzione speciale. Istituita nel 1978 per volontà del 
prof. Marcello Zei e di altri eminenti studiosi, allo scopo di divulgare l’importan-
te patrimonio archeologico dell’area pontina. Il museo è un’importante esposi-
zione di manufatti e reperti, oltre ai quali va citato il famoso Cranio nel Circeo, 
ritrovato nella Grotta Guattari, oggi custodito al Museo Pigorini di Roma.

Attività: visita della Mostra Homo Sapiens e Habitat con lezione di Preisto-
ria a cura dei Paletnologi della Fondazione.
Obiettivi: approfondire la conoscenza della preistoria con particolare ri-
guardo alle tappe evolutive della nostra umanità. 

2
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La Francigena del Sud

«Trovare sollievo nelle strade, nei sentieri, nei boschi 
non ci esime dall’assumerci le responsabilità riguardo 
ai disordini del mondo, ma permette di riprendere fiato, 
di affinare i sensi e ravvivare la curiosità. In un’umani-
tà che trascorre la quasi totalità del tempo in auto o in 
ufficio, camminare sta diventando una forma nobile di 
resistenza e di ribellione alla produttività: un grido di li-
bertà.» 
David Le Breton, Il mondo a piedi

La Via Francigena è un progetto culturale della Co-
munità Europea, nato allo scopo di valorizzare il pa-
trimonio storico, sociale e ambientale: nel corso dei 
secoli s’intrecciano le storie dei pelligrinaggi  condotti 
da numerosi fedeli che, camminando per migliaia di 
chilometri allo scopo di raggiungere le mete simbolo 
della spiritualità cristiana (Santiago di Compostela, 

Roma e Gerusalemme), hanno certamente contribu-
ito allo scambio di culture e conoscenze tra le genti 
europee durante tutto il Medioevo. 

Attività: trekking sulla Via Francigena del Sud, alla 
scoperta delle aree pedemontane dei Monti Lepini 
quali l’Abbazia di Fossanova, Il Castello di San Mar-
tino, il Museo Archeologico di Priverno, l’Antica Città 
di Norba, i Giardini e le Rovine di Ninfa, l’Abbazia di 
Valvisciolo. 
Obiettivi: comprendere la dimensione europea del-
la nostra cultura e cogliere il senso della ricerca di se 
stessi nel rapporto con gli altri; cogliere le potenziali-
tà del territorio per un rilancio concreto della sua eco-
nomia; valorizzare il senso del viaggio quale mezzo di 
scoperta, condivisione e integrazione interculturale. La Regina Viarum

In cammino sull’Appia Antica

L’abbazia di San Tommaso
Da Priverno a Fossanova

La Pompei del medioevo
Da Norma a Ninfa

“La via Appia era costeggiata per modo da templi, da archi di trionfo, da mau-
solei, che la chiamavano ‘La regina delle vie’ .”
(J.W. Goethe, Viaggio in Italia)

Si raggiunge la città eterna mediante il suo ingresso più scenografico, attraver-
sando il Parco Regionale dell’Appia Antica.
In cammino sui basolati dell’arteria principale della Roma repubblicana e im-
periale, si lambiscono luoghi millenari come il Sepolcro degli Scipioni, la Tom-
ba di Cecilia Metella, la villa di Massenzio,  le Catacombe di San Callisto e San 
Sebastiano, le Mura Aureliane e le basiliche del Celio.

Lunghezza: circa 12 km

Si parte da Priverno, erede dell’antica Privenum, dove è possibile visitare il 
Museo Archeologico e le antiche chiese affrescate. Si percorre la via Franci-
gena lungo il fiume Amaseno le cui anse conducono all’Abbazia di Fossa-
nova, importante esempio di architettura cistercense, ove la luce dell’antica 
spiritualità si fonde con l’operosità del borgo medioevale.

Lunghezza: circa 8 km                                             Dislivello in discesa: 100 m

“Ecco Ninfa, le favolose rovine di una città con le sue mura, torri, chiese, chiostri 
e abitazioni per metà immerse nella palude e sepolte sotto una fitta edera.”
(Ferdinand Gregorovius, Passeggiate laziali) 
L’itinerario ha inizio da Norba, antico sito archeologico con mura poligona-
li, fondata da Ercole secondo la leggenda; dopo aver gustato l’emozionante 
veduta sulla pianura e sulle isole ponziane, si attraversa il centro storico della 
medievale Norma, proseguendo lungo una vecchia via che collegava la città 
agli uliveti sottostanti. 
Si raggiunge quindi Ninfa, definita da Gregorovius “La Pompei del Medioevo”, 
ove è possibile visitare l’incantato giardino botanico.

Lunghezza: circa 8 km                           Dislivello in discesa: 350 m
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Nella roccaforte dei Caetani
Da Sezze a Sermoneta

“Troverai più nei boschi che nei libri. gli alberi e le rocce ti insegneranno cose 
che nessun maestro ti dirà.” 
(Bernardo di Chiaravalle)
è un comodo percorso che parte dal centro storico di Sezze e in poco tempo 
giunge sull’Antignana, antico altopiano al centro di estesi pascoli. Proseguen-
do verso Sermoneta, si fa tappa presso il Convento di San Francesco, dove 
è possibile ammirare un leccio secolare, piantato nel 1495. Si giunge così al 
suggestivo borgo medievale, dalla cui sommità svetta l’imponente castello, 
emblema degli antichi fasti e delle lotte intestine tra le più  potenti famiglie 
del tempo.

Lunghezza: circa 12 km                                             Dislivello: 200 m

2

Sentieri della Spiritualità
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Vita di Foresta 
La scuola del maestro dei guitti

Ciclotour del Lago Costiero
Da Colle Parito a Fogliano

La Foresta Dimenticata 
Le Piscine della Verdesca

Ciclotour del Parco Nazionale
Da Cerasella a Cocuzza

La Selva di Circe, dichiarata “Riserva della biosfera” nel 1977 nell’ambito del 
programma M.A.B. (Uomo e biosfera) dall’Unesco, è un ambiente unico non 
solo per la sua natura, ma anche per la sua storia. Abitata dall’uomo da tempi 
remoti rappresenta, infatti, anche un luogo della memoria.  

Attività: visita dell’Opera Sanitaria e Scolastica delle Paludi Pontine all’in-
terno della selva di Lestra Cocuzza; visita del Centro Direzionale del Parco 
Nazionale del Circeo.
Obiettivi: illustrare la storia delle Paludi Pontine che, solo un secolo fa, vi-
vevano condizioni di arretratezza paragonabili a quelle di molti paesi con-
siderati oggi sottosviluppati.

Un percorso di rilevanza storico-naturalistica ed architettonica, da percorrere in 
bicicletta, per immergersi e godere con lentezza del paesaggio lacustre intorno 
al Borgo di Fogliano. è prevista una degustazione di prodotti biologici presso l’a-
zienda agricola Ganci.

Attività: escursione naturalistica in bicicletta tra vigneti, uliveti e zone 
umide; visita del Giardino storico dell’antico Borgo.
Obiettivi: approfondire la conoscenza del paesaggio, della flora, della fau-
na e dei valori storico-archeologici, praticando una divertente e salutare 
attività fisica, in armonia con l’ambiente.

Lunghezza: circa 14 km                                             Difficoltà: facile

Estesa per quasi 3.300 ha, quella del Parco Nazionale del Circeo è attualmente 
la più grande foresta di pianura italiana, ultimo residuo di un habitat unico 
nel suo genere, un tempo largamente diffuso su gran parte della penisola ed 
ormai quasi del tutto estinto a causa delle grandi bonifiche del ‘900. Tuttavia 
la foresta planiziaria di Sabaudia ancora conserva scampoli di habitat unici e 
peculiari, come le piscine naturali, i boschi mesofili e mediterranei.

Attività: esplorazione naturalistica della Foresta di Cerasella.
Obiettivi: scoprire la biodiversità del Parco e la ricchezza di habitat; ana-
lizzare il rapporto tra foresta e comunità antropologica, con un occhio di 
riguardo alla salvaguardia del pianeta dai mutamenti climatici.

La bicicletta è il mezzo ideale per muoversi silenziosamente in ambienti na-
turali e protetti:  accompagnati da una guida esperta, pedalando su sentieri 
segnati da querce secolari, è possibile visitare l’area faunistica di Cerasella, le 
piscine della Verdesca e il Centro di Documentazione Lestra Cocuzza.

Attività: escursione naturalistica in bicicletta negli ambienti più suggestivi 
della foresta planiziaria.
Obiettivi: approfondire la conoscenza del paesaggio, della flora, della fau-
na e dei valori storico-archeologici, praticando una divertente e salutare 
attività fisica, in armonia con l’ambiente.

Lunghezza: circa 14 km                                             Difficoltà: facile
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Tra Terra e Mare
La duna mediterranea

Terre d’Acqua
I Pantani d’Inferno

Molte delle attività umane si concentrano lungo l’area costiera, importante ri-
sorsa economica per i settori del turismo e della pesca. Tuttavia, questi habitat 
di confine tra la terra e il mare, sono tra i più delicati e mutevoli del pianeta: 
difatti le spiagge, le dune litoranee e le lagune costiere sono spesso oggetto di 
fruizione incontrollata, sottoponendo a grave rischio la conservazione di que-
sti vulnerabili ecosistemi.

Attività: esplorazione naturalistica, con attività di laboratorio.
Obiettivi: scoprire la biodiversità del connubio duna/spiaggia, compren-
dere le dinamiche che ne determinano la formazione, all’interno di un eco-
sistema che necessita la tutela e la salvaguardia del prezioso equilibrio.

I laghi costieri e i pantani costituiscono, nel loro insieme, l’unità ambientale del 
Parco Nazionale del Circeo. Habitat strategico per la conservazione della biodi-
versità, è inserito nell’elenco delle zone umide di valore internazionale secondo 
la convenzione di “Ramsar”: si tratta di una delle aree naturalisticamente più 
pregevoli del territorio per la ricchezza di specie ornitiche, le quali scelgono que-
ste zone quali luoghi ideali per la sosta o lo svernamento durante la migrazione. 

Attività: osservazione naturalistica e birdwatching.
Obiettivi: vivere un’esperienza emozionante, a contatto diretto con la na-
tura; capire il significato ecologico della conservazione dell’habitat; inter-
pretare il paesaggio per comprendere i cambiamenti prodotti dall’uomo.

3
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Sentieri Naturalistici del Parco Nazionale del Circeo
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Nel misterioso mondo delle api

Dalla vigna alla cantina

Golosa Tradizione
Museo del Cioccolato “Antica Norba”

Le preziose proprietà dell’extravergine

L’apicoltura occupa una nicchia importante nell’economia legata alla pro-
duzione di cibo e di prodotti naturali di altro genere: attraverso l’attività di 
impollinazione delle api, svolge un ruolo strategico per il sostentamento delle 
produzioni agrarie e degli ecosistemi naturali.

Attività: visita di un’azienda apistica e di un apiario.
Obiettivi: vivere un’esperienza emotiva alla scoperta del mondo delle api; 
stimolare gli alunni nello scoprire il complesso tema della produzione so-
stenibile di cibo; comprendere il valore ambientale e nutrizionale del miele.

Il territorio pontino, noto per la sua fertilità già al tempo dei romani, favori-
va la produzione di vini molto rinomati all’epoca, come il Cecubum e il Fun-
danum; ascoltando gli echi della storia, scopriremo come gli antichi saperi si 
sono trasformati nella cultura enologica contemporanea.

Attività: visita di un’azienda vinicola e di una cantina per conoscere le fasi 
della produzione delvino.
Obiettivi: cogliere la relazione che lega il cibo alle tradizioni locali, il paesag-
gio alle attività antropiche; comprendere il valore ambientale delle produ-
zioni tipiche di un territorio.

La tradizione dei maestri cioccolatieri di Norma si consolida nel territorio già 
dal 1977, portando la passione di questi artigiani alla nascita del primo Mu-
seo del Cioccolato d’Italia (1995). Alimento tra i più conosciuti e globalizzati al 
mondo, re indiscusso dell’industria dolciaria e dell’arte pasticcera, il cioccolato, 
oltre a rappresentare un’esperienza sensoriale gustosa e inebriante, racchiude 
in sé storie di viaggi, esplorazioni, misticismo e culture lontane.

Attività: visita al museo del cioccolato di Norma.
Obiettivi: condurre gli alunni in un viaggio ricco di contenuti storici e an-
tropologici, alla scoperta di culture lontane e antichi popoli dell’America 
Latina: gli Olmechi, gli Aztechi e i Maya; cogliere la relazione che lega il 
cibo alle tradizioni locali, alla cultura, all’uso delle risorse e alla tutela della 
biodiversità.

L’ulivo ha sempre occupato un ruolo chiave nella storia dei territori di numerosi 
comuni montani della Provincia di Latina producono olii extravergini di ele-
vata qualità, considerati addirittura tra i migliori in Italia. 
Attività: visita di un’azienda agricola e di un frantoio per seguire ogni fase 
della produzione dell’Olio Extravergine d’Oliva.
Obiettivi: cogliere la relazione che lega il cibo alle tradizioni locali, il pae-
saggio alle attività antropiche; comprendere il valore ambientale delle pro-
duzioni tipiche di un territorio.

I segreti dell’arte casearia Viva la campagna!
Una giornata in fattoriaLa mozzarella è una produzione di eccellenza per il settore agroalimentare 

del territorio Pontino, al punto di ricevere il marchio di mozzarella di bufala 
campana DOP. Prodotto di grande valore alimentare e culturale, la cui attivi-
tà zootecnica caratterizza fortemente il paesaggio dell’Agro Pontino.

Attività: visita di un’azienda zootecnica e di un caseificio per seguire ogni 
fase della produzione della mozzarella.
Obiettivi: cogliere la relazione che lega il cibo alle tradizioni locali, il pae-
saggio alle attività antropiche; comprendere il valore ambientale delle pro-
duzioni tipiche di un territorio.

“La fattoria didattica si fonda sul bisogno di agricoltura della nostra società, 
offre una risposta pratica, gradevole e culturalmente alta all’esigenza di ritro-
vare le nostre radici.“
(Carlo Hausmann) 

Esperienze formative in grado di creare legami fra mondo urbano e rurale, va-
lorizzando i mestieri arcaici e la manualità artigianale con l’approccio diretto.
Gli studenti entreranno in contatto con il mondo rurale, prendendosi cura de-
gli animali, apprendendo i cicli naturali delle piante, osservando i processi di 
lavorazione dei prodotti.
Ci sarà la possibilità di conoscere la vita delle api e l’importanza della loro pre-
senza sulla Terra, di scoprire materiali diversi (legno, paglia, ciottoli) attraver-
sando un percorso che coinvolgerà tutti i sensi.
Numerose saranno anche le attività laboratoriali, grazie alla trasformazione 
del grano in pane, pasta e biscotti, del latte in formaggio e yogurt, ecc.
Un’esperienza a contatto con un ambiente sconosciuto per coloro che proven-
gono dalla città! 

La visita può essere programmata in base alle esigenze - didattiche e non - dei 
singoli gruppi.

Attività: visita di una fattoria didattica e laboratori dedicati alla produzio-
ne e alla trasformazione del cibo.
Obiettivi: cogliere la relazione che lega il cibo alle tradizioni locali; com-
prendere il valore ambientale delle produzioni tipiche di un territorio; di-
scutere la relazione tra paesaggio e attività antropiche.

Sentieri Nutrizionali Fattorie Didattiche e Laboratori
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Echi dal passato
Museo storico Piana delle Orme (Latina)

Vento in poppa!
Escursioni in barca a vela

Il Governo dell’Acqua
L’impianto idrovoro di Mazzocchio (Pontinia)

Pedalando in libertà
Escursioni in bicicletta

Dedicato al Novecento, il complesso museale rappresenta un viaggio attraver-
so 50 anni di storia italiana, per raccontare le tradizioni e la cultura della civiltà 
contadina, le grandi opere di bonifica delle Paludi Pontine, la Seconda Guerra 
Mondiale, ma anche per mostrare i veicoli e i mezzi agli albori della grande in-
dustrializzazione e i giocattoli con i quali si divertivano i bambini di una volta. 

Attività: visita interattiva del Museo storico.
Obiettivi: esplorazione tematica nei padiglioni didattici, tra storia della 
bonifica, mezzi agricoli d’epoca, vita nei campi, mezzi bellici, fino alla ri-
costruzione scenografica dello sbarco di Anzio e della cruenta Battaglia di 
Montecassino.

“Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle 
che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Esplo-
rate. Sognate. Scoprite.” (Mark Twain)
Corsi giornalieri di vela, per ragazzi delle scuole elementari, medie e superio-
ri articolati in lezioni di 3 ore con preparazione delle imbarcazioni, uscita in 
mare.

Attività: corsi giornalieri di vela, guidati da esperti istruttori FIV.
Obiettivi: vivere un’esperienza nuova e originale a contatto con il mondo 
marino; acquisire maggiore consapevolezza di se stessi sperimentando il 
lavoro di squadra, al fine di favorire la cooperazione e il senso di solidarietà.  

Le bonifiche del ‘900 sono da considerarsi tra le opere più colossali mai re-
alizzate in Italia. La palude pontina fu oggetto di una radicale regimazione 
idraulica con la trasformazione di un’area di circa 134 mila ettari, attraverso 
la costruzione di 18 grandi idrovore, 16.165 chilometri di canali, 1.360 chilo-
metri di strade, 3.040 case coloniche; oltre all’avvio di tutte quelle attività in-
dispensabili per rendere l’Agro coltivabile e abitabile.

Attività: visita dell’impianto idrovoro di Mazzocchio e dell’area museale 
del Centro Studi di Ponte Maggiore.
Obiettivi: accompagnare i giovani alla scoperta di una pagina importante 
della propria storia al fine di favorire il senso d’appartenenza al territorio.

Il nostro territorio, in gran parte pianeggiante, rappresenta il luogo ideale per 
escursioni in bicicletta, costeggiando luoghi magici come laghi costieri, zone 
umide protette, suggestivi sentieri all’interno del Parco Nazionale del Circeo. 
Un’infinità di strade secondarie, ricche di tracce storiche e antropologiche, 
conducaono a meravigliose oasi naturali quali l’antico borgo di Fogliano e 
Colle Parito.

Attività: escursioni guidate con biciclette a noleggio.
Obiettivi: promuovere l’uso della bicicletta per esplorare luoghi altrimenti 
inaccessibili (se non a piedi); praticare una divertente e salutare attività fisica, 
dove il movimento del corpo in armonia con l’ambiente genera l’equilibrio .

Prospettive razionaliste
Le città di fondazione

Emozioni a filo d’acqua
Escursioni in canoa su fiume e lago

Latina, Sabaudia, Pontinia, Aprilia e Pomezia: città di fondazione sorte dalla 
colossale opera di bonifica delle terra pontina, un tempo palude. I nuclei urbani 
originari furono edificati nel rispetto di precisi canoni architettonici e urbanistici, 
espressione del razionalismo italiano e testimonianza architettonica del venten-
nio fascista. 

Attività: l’escursione prevede una passeggiata in città in un percorso che si 
snoda tra le vie del centro urbano. Visiteremo le piazze più rappresentative 
di Latina. 
Obiettivi: accompagnare i giovani alla scoperta di una pagina importante 
della propria storia, al fine di accrescere il senso d’appartenenza al territorio.

I corsi d’acqua navigabili offrono l’opportunità di trascorrere una giornata 
speciale, all’insegna dell’attività fisica e del divertimento. Un modo suggestivo 
per immergersi nella natura con mezzi alternativi e sostenibili: a bordo del-
le canoe è possibile visitare luoghi della cultura, paesaggi incontaminati, siti 
archeologici quali la Villa Imperiale di Domiziano e la Macchina dell’Acqua di 
Monticchio, probabilmente ispirata ad un progetto di Leonardo Da Vinci.

Attività: escursione in canoa sul Lago di Paola o sulle limpide acque del 
Fiume Cavata.  
Obiettivi: vivere un’esperienza nuova e originale a contatto con la natura; 
acquisire maggiore consapevolezza di se stessi sperimentando il lavoro di 
squadra, al fine di favorire la cooperazione e il senso di solidarietà. 

3 3
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Sentieri della Bonifica Sentieri dello Sport e dell’Avventura
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La Scuola dei Guitti 
3 giorni – 2 notti

Il Viaggio d’Ulisse
3 giorni – 2 notti

Un originale viaggio d’istruzione, in cui le guide/cantastorie fanno scoprire e vive-
re l’ambiente e il territorio in maniera interattiva, avvalendosi di diversi strumenti 
e tecniche per una scoperta giocosa e partecipata nel viaggio della “conoscenza” 
di sé e degli altri e di ciò che ci circonda. 

1° giorno - La strega della Palude
Escursione nella Foresta planiziaria “Selva di Circe” e arrivo a Lestra Cocuzza, 
dove è possibile visitare un piccolo museo dedicato a “Sanità ed istruzione 
nella Palude Pontina”.  Animazione teatrale con burattini e attori e visita del 
centro storico di San Felice Circeo.

2° Giorno - Alla ricerca dei racconti perduti
Ricerca de “I racconti perduti” nel mitico Promontorio dove Circe incontrò Ulis-
se. Visita del centro di Sabaudia e tour alla scoperta degli ambienti del Parco: 
la foresta e i suoi animali, la duna e le zone umide. Viaggio teatrale presso 
l’Abbazia di Fossanova.

3°Giorno -  “Tutto il mondo è palcoscenico...”
Visita del Borgo di Villa Fogliano, già antica proprietà della nobile famiglia Ca-
etani, del Giardino storico della Villa e dell’omonimo Lago, importante area 
umida del Parco Nazionale del Circeo.  Presentazione dell’animazione dei ra-
gazzi, costruita attraverso il laboratorio dei giorni precedenti.

Si tratta di un “Viaggio Teatrale” attraverso il particolare stimolo dell’arte della 
recitazione e dei burattini, imparando attraverso il gioco. Il gruppo, seguito co-
stantemente e professionalmente da diversi operatori, scopre il territorio, parteci-
pando al processo di conoscenza dell’ambiente.

1° giorno - “Fatti non foste a viver come bruti...”
Visita del Lago di Fogliano e dell’omonimo Borgo, già antica proprietà della 
nobile famiglia Caetani, del Giardino storico della Villa. Viaggio Teatrale “Av-
ventura di Ulisse”, alla scoperta dei luoghi dell’ispirazione letteraria del territo-
rio, guidati da un attore/cantastorie.
 
2° giorno - Dal Circeo all’Odissea di Marmo
Viaggio letterario nel mitico Promontorio dove Circe incontrò Ulisse. 
Passeggiata nel centro storico di Sperlonga. Ingresso nell’area archeologica 
della Villa e della Grotta dell’imperatore Tiberio e visita del Museo Nazionale, 
ove è custodita l’Odissea di Marmo. Trasferimento presso l’Abbazia di Fossa-
nova e costruzione del Viaggio Teatrale.

3° giorno - Il teatro viaggiante
Esplorazione di Torre Paola, del Canale neroniano e del Lago di Paola.  
In questa splendida cornice, i ragazzi verranno accompagnati a realizzare da 
protagonisti il proprio Viaggio; congedo e riflessioni.

Parco Letterario Culturale OmeroViaggio al centro della terra

Una sfida “esplosiva”
Vesuvio e Campi Flegrei (2 giorni – 1 notte)

Tra i monti dell’orso marsicano
Il Parco Nazionale d’Abruzzo (3 giorni – 2 notti)

Il complesso vulcanico Somma-Vesuvio è considerato il vulcano per eccellenza, 
simbolo di distruzione ma anche di prosperità, il quale ha segnato la storia dell’uo-
mo e delle genti che da secoli vivono alle sue pendici.
Toccheremo con mano le lave dell’ultima eruzione avvenuta nel 1944, visiteremo 
la sede storica del primo osservatorio vulcanologico del mondo, l’area archeolo-
gica di “Cuma” e la solfatara di Pozzuoli con le bellissime fumarole e i laghetti di 
fango ribollente.

1° giorno: Sulle orme di Plinio il Vecchio
Escursione geonaturalistica, camminando sulle pendici del Mt. Vesuvio e/o os-
servando i particolari paesaggi creati dalle recenti colate del 1944.
Visita alla sede storica dell’Osservatorio Vesuviano (il più antico osservatorio 
vulcanologico del mondo). 
Visita di Napoli Sotterranea e cena in “pizzeria geotermica”.

2° Giorno: Viaggio al centro della Terra
Visita del Super Vulcano dei Campi Flegrei (attività geotermica della Solfatara 
di Pozzuoli e/o visita del lago di Averno, un particolare lago vulcanico).
Visita di Pozzuoli, del Serapeo e degli stupendi resti archeologici della città di 
“Cuma”.
NOTA: Con l’aggiunta di 1 giornata, è possibile effettuare la visita dei resti archeologici di Pom-
pei e/o Ercolano; con l’aggiunta di 2 giornate, è possibile effettuare una visita, con escursione, 
nello stupendo contesto dell’isola vulcanica di Ischia.

La storia geologica del territorio di pertinenza del parco è la stessa di tutto l’Ap-
pennino centrale: da antichi ambienti marini, grazie alle forze terrestri, nell’arco di 
milioni di anni, è stata edificata un’imponente catena montuosa di rocce calcaree. 

1° giorno:  “Il cielo stellato sopra di me...”
Visita del paese di Civitella Alfedena, caratteristico borgo nel cuore del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Giochi di orienteering e natura, per cono-
scere geologia e ambienti del parco. Visita del museo del Lupo Appenninico e 
dell’area faunistica del lupo. Piccola escursione per ammirare il cielo stellato ed 
ascoltare i suoni del bosco.

2° giorno:  “Laudato si’ per sora acqua”
Escursione geonaturalistica nello stupendo contesto della Camosciara: studio 
dell’ambiente fiume, delle forme glaciali, attività di laboratorio su ambiente e 
rocce. Piccolo laboratorio di filatura della lana con artigiano del posto.

3° giorno:  Sulle sponde del lago
Breve escursione geonaturalistica da Civitella Alfedena sino al lago di Bar-
rea (lago artificiale per sfruttamento idroelettrico), per osservare l’ambien-
te lacustre e le sue forme.  Escursione in canoa, per immergersi pienamente 
nello splendido contesto paesaggistico del lago.  Giochi e attività sulla na-
tura e gli ecosistemi, verifica finale.
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Campo Scuola FrancigenaCampo Scuola nel Parco Nazionale del Circeo

Pellegrini si diventa!
La via Francigena del Sud (4 giorni – 3 notti)

“Mai ho tanto pensato, tanto vissuto, mai sono esistito e con tanta fedeltà a me 
stesso, quanto in quei viaggi che ho compiuto a piedi e in solitudine.”
Jean-Jacques Rousseau

Nell’anno del Giubileo indetto da Papa Francesco, anche “Il Sentiero” percorre 
le antiche vie di pellegrinaggio. La Via Francigena del Sud unisce l’Occidente 
all’Oriente, il cristianesimo al paganesimo, l’Età Antica al Medio Evo. Un itinera-
rio trasversale, tra basolati romani ed antichi tratturi, templi pagani, imponenti 
cattedrali e santuari cristiani, dolci panorami collinari e aspri passaggi montani.
Un cammino adatto a chi si vuole approcciare al mondo della peregrinazione, 
con la volontà di camminare e la pazienza di osservare, alla scoperta del libro-
paesaggio. Un affascinante viaggio per tutti gli appassionati di natura, storia, 
cultura, tradizioni e sapori.
In quattro giorni uniremo l’antica Abbazia di Fossanova con Roma, attraversan-
do paesi che conservano la polvere delle tradizioni e i sapori di una volta.

1° giorno: “Longo è lo cammino...”
Visita al borgo di Fossanova, all’Abbazia e alla cella in cui San Tommaso d’A-
quino trovò la morte nel 1274; risalita del fiume Amaseno alla volta di Priver-
no, borgo medievale nato sui resti di un insediamento volsco e poi romano. 
Dopo aver risalito le estremità meridionali dei Monti Lepini si raggiunge Sez-
ze, leggendaria città, che si affaccia sull’Agro Pontino.

2° giorno: Viandanti e santi pellegrini
Dopo aver visitato la Cattedrale di Santa Maria, si prosegue attraversando 
l’altopiano dell’Antignana e arrivando al convento di San Francesco, antica-
mente fortilizio dei Cavalieri del Tempio; nel 1495 fu donato ai Frati Minori 
per volere di Papa Alessandro VI, il quale volle celebrare l’evento piantando 
un leccio, oggi divenuto albero monumentale.
Si giunge così a Sermoneta, suggestiva città fortificata, perla medievale 
dell’Italia centrale, dalla cui sommità svetta l’imponente castello, emblema 
degli antichi fasti e delle lotte intestine tra le più potenti famiglie del tempo.

3° giorno: Il giardino romantico più bello del mondo
La giornata ha inizio presso l’Abbazia Cistercense di Valvisciolo, dove i vian-
danti potranno trovare ristoro godendo del silenzio secolare presso il Chio-
stro. Costeggiando i canali di bonifica, lungo l’Appia Pedemontana, si giunge 
all’Oasi di Ninfa, sorta sui resti dell’omonimo borgo medievale.
Percorrendo i sentieri del gusto, in cui l’ulivo si abbraccia alla vite, si arriva a 
Cori, ove si potrà trovare “aria fresca e balsamica, vino sublime e frutti così 
abbondanti che si possono acquistare fichi secchi per un baiocco”.

4° giorno: “...ma grande è la meta!”
Trasferimento in bus/treno fino alla Stazione ferroviaria di Torricola/San-
ta Maria delle Mole e ingresso scenografico a Roma, calpestando gli ultimi 
chilometri della regina viarum fino a Porta San Sebastiano (con l’Arcangelo 
Michele che guida il cammino), dove è possibile visitare l’incantevole Museo 
delle Mura Aureliane.

Un’avventura nel Parco
3 giorni – 2 notti

La Natura in una mano
2 giorni – 1 notte

Le attività proposte in questo campo scuola sono tutte incentrate sulla scoper-
ta del mondo naturale attraverso una metodologia di esperienze dirette e giochi 
esplorativi e di ruolo, all’avventurosa scoperta della natura, storia e leggenda del 
Parco Nazionale del Circeo.

1° giorno - L’avventura comincia
Attività di Dragon Boat / CANOE sul lago di Paola.
Esperienze di orientamento e gioco di scoperta del Territorio della città di Sa-
baudia. Attività serali di animazione.

2° Giorno - La Foresta e la terra di mezzo
Esplorazione e scoperta della Foresta del Parco Nazionale del Circeo. Intro- 
duzione al gioco di ruolo con la formazione delle squadre e inizio attività di 
scoperta del bosco e orienteering in Foresta (Arda - La Terra di Mezzo). Costru-
zione rifugi. Nel pomeriggio prove di problem solving su Fiducia, Collabora-
zione, Coraggio e Sintonia con la natura: in battaglia con Elrond. Attività serali 
di laboratorio ed animazione; verifica di fine giornata.

3°Giorno - Le dune e conclusione del gioco di ruolo
Alla scoperta delle dune e delle zone umide. Attività conclusiva del gioco di 
ruolo. Ricordi e riflessioni prima del congedo.

Il contatto con la natura rappresenta per ciascun alunno un’esperienza didatti- 
ca originale, perché consente di stimolare le abilità individuali, sperimentando 
capacità relazionali attraverso il lavoro di gruppo e l’aiuto dei compagni. I nostri 
operatori condurranno ogni fase del campo scuola accompagnando i ragazzi 
nei momenti di studio, gioco ed animazione. 

1°giorno -“Andai nei boschi...”
Esplorazione della Foresta “Selva di Circe”, delle Piscine Naturali e dell’area 
faunistica: la palude, gli organismi acquatici, i grandi mammiferi del Parco 
(Daini e Cinghiali), piante, foglie, frutti e cortecce degli alberi della foresta 
planiziaria più grande d’Italia.
Attività di laboratorio e momenti di gioco collettivo, raccogliendo materiali 
per costruire capanne e fare una piccola caccia al tesoro. Visita delle Zone 
Umide per attività di Birdwatching e interpretazione ambientale.

2° giorno - Musei a cielo aperto
Attività di esplorazione naturalistica della duna e dell’ecosistema costiero. 
Visita del museo didattico naturalistico all’interno del Centro Visitatori del 
Parco Nazionale del Circeo. Presso il Borgo di Fogliano, esplorazione delle 
sponde del Lago, osservando le bufale e visitando il centro faunistico gestito 
dall’Ufficio Territoriale per la Biodiversità.
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I nostri esperti sono a vostra disposizione per consigliare percorsi educativi più 
articolati: incontri tematici, laboratori ed attività di approfondimento attinenti 
al P.O.F. non incluse nel presente catalogo. Disponibilità a collaborare con istituti 
scolastici nei progetti di alternanza scuola-lavoro.

Francesco Ciccone, Referente Area Scuola
tel. 345 07 94 416 - mail: info@sentiero.eu

Ingressi a Musei, Aree Archeologiche e Naturalistiche
Museo dell’Homo Sapiens, Museo Geopaleontologico, Museo Archeologico Nazionale, 
Villa di Tiberio, Villa Domiziano, Satricum, Grotta delle Capre, Antica Città di Norba, Rovine e Giardini di Ninfa, 
Borgo di Fogliano, Borgo di Fossanova, Sermoneta, ecc.

Guide, Educatori ed Interpreti Ambientali
Le attività comprendono: progettare itinerari; organizzare i percorsi di visita; divulgare e realizzare programmi 
di educazione ambientale. 

Equipaggiamento, Mezzi e Materiali Didattici
Biciclette, Canoe, Battello, Cannocchiali, Caschi, Giubbini Salvagente, Schede didattiche e Materiale 
Multimediale.

Campo Scuola Vela I nostri servizi

Ma come fanno i marinai
Tra vela, natura e avventura (5 giorni – 4 notti)

“Chiamatemi Ismaele. Alcuni anni fa - non importa quanti esattamente - aven-
do pochi o punti denari in tasca e nulla di particolare che m’interessasse a ter-
ra, pensai di darmi alla navigazione e vedere la parte acquea del mondo. è un 
modo che ho io di cacciare la malinconia...”
(Hermann Melville, Moby Dick)

Il soggiorno prevede un corso di vela della durata di 4 lezioni e interessanti 
escursioni nelle aree del Parco Nazionale del Circeo, per visitare i luoghi più si-
gnificativi del territorio: la foresta, le aree costiere, i siti archeologici, il promon-
torio di Circe. Le Guide e gli Istruttori FIV (Federazione Italiana Vela) condur-
ranno il campo scuola, accompagnando i ragazzi nelle esperienze didattiche 
programmate.

1° giorno  
Arrivo, sistemazione in struttura ricettiva  e presentazione degli operatori e  del 
programma del campo-scuola. 
Corso di vela – Lezione teorica e pratica su imbarcazioni .

2° giorno
 Corso di vela -  Lezione teorica e pratica su imbarcazione. 
Escursione in bicicletta in località Fogliano, 
con visita all’azienda vinicola Ganci .
   
3° giorno
Corso di vela - Lezione teorica e pratica su imbarcazione.
Visita della mostra permanente Homo Sapiens e Habitat nella Torre dei Tem-
plari di San Felice Circeo. 

4° giorno
Corso di vela - Lezione teorica e pratica su imbarcazione.
Escursione in canoa sul Lago di Paola (Sabaudia).

5° giorno
Escursione a Cerasella nel Parco Nazionale del Circeo, per visitare uno dei pochi 
esempi di foresta planiziaria in Italia.

 L’offerta  comprende: 
- Sistemazione in Hotel, con trattamento di  Pensione completa,  in camere 
multiple per gli studenti Singole e/o  doppie per i docenti accompagnatori (tut-
te con servizi privati). 
- Corso di Vela ( Istruttori FIV)
- Escursioni in canoa e  bicicletta
- Guide Naturalistiche/Educatori Ambientali
- Animatore  del campo scuola  
- Materiali didattici per attività varie
- Assicurazione RC da Agenzia di Viaggi 
- Assicurazione Assistenza Medico e bagaglio
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