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CAMPI SCUOLA - VISITE GUIDATE
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A.L.I.C.E.

CHI SIAMO
Dal 1987 la Cooperativa Sociale A.L.I.C.E. è impegnata nel settore educativo,
didattico, culturale, con servizi rivolti a bambini, giovani e diversamente abili.
Nel campo della didattica opera con proposte di campi scuola, visite guidate e
laboratori didattici.

PERCHE’ PARTIRE CON A.L.I.C.E.
• Tutte le attività previste sono ideate e realizzate sulla base delle classi coinvolte e
dell’ itinerario scelto;
• si avvale di guide turistiche autorizzate o di storici dell’arte e archeologi, per le visite
naturalistiche collabora con guide ambientali autorizzate;
• organizza incontri con rappresentanti delle comunità locali, associazioni e proloco
per conoscere realtà e tradizioni locali;
• a richiesta si avvale di servizi di trasporto gestiti da ditte selezionate e specializzate
del settore;
• utilizza strutture alberghiere ed extralberghiere di ottimo livello;
• privilegia esperienze pratiche,osservazioni dirette e raccolta di dati su campo, la
creazione di diari di viaggio, momenti di condivisione e rielaborazione delle attività
svolte, che aiutino a documentare e trasmettere l’esperienza anche da un punto di
vista emotivo;
• organizza visite e laboratori didattici in luoghi ad alta valenza storico-artistica e
naturalistica

AVVALIMENTO ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA DI VIAGGI:
SUMMERLAND TRAVEL-ROMA

I NOSTRI SERVIZI
•
•
•
•
•
•

Pensione completa in hotel a 3/4 stelle o presso strutture extra alberghiere
Guide ed animatori esperti presenti per tutta la durata del campo scuola
Servizi prenotazione musei, monumenti, oasi, parchi
Assicurazione R.C.T. Allianz, AZ Multirischi
Pacchetto Assicurativo WI SCHOOL per gruppi scolastici
Incontro preliminare a scuola con docenti, famiglie e alunni

A RICHIESTA
• Elaborazione di campi scuola su itinerari proposti dagli Istituti.
• Preventivi di trasporto con pullman GT privato al seguito, treno o
traghetto.
• Le località segnalate per ogni itinerario sono da intendersi come
indicative, da definire successivamente nel dettaglio con gli Istituti,
secondo le specifiche esigenze didattiche e formative delle classi.

CONTATTI
Cooperativa Sociale A.L.I.C.E.
Sede amministrativa: Via Volturno, 40 - 00185 Roma
Telefoni: 064815678 - 0699701857
Mobile: 3355822433
Fax: 06/4740003
e-mail: coopaliceroma@fastwebnet.it; info_campi@coopaliceroma.it
Pec: coopaliceroma@pec.it

www.coopaliceroma.it

Cooperativa ALICE Roma
@CoopALICERoma1
COOPALICEROMA
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SCIENZA/INGEGNO

SCIENZA/INGEGNO

IL PICCOLO ALCHIMISTA

LA MENTE...CHE CAPOLAVORO!

Cosa c’è di più bello che studiare i
minerali e la scienza attraverso i racconti
e il laboratorio di un alchimista nella
splendida cornice del Castello di Santa
Severa? O trasformare una passeggiata
nella ricerca di una bacchetta magica?
Poter finalmente raccontare la propria
leggenda
personale
nella
cornice
incredibile del Giardino dei Tarocchi!
Previste
prove
di
laboratorio
ed
esperimenti scientifici con Messer Giulio.
Visita alla Riserva
Naturale
di
Macchiatonda che riveste un ruolo
importante fra le aree protette costiere,
zone umide in cui nidificano le specie
migratorie,
habitat
altrove
ormai
fortemente minacciati.

L’Italia da sempre eccelle nelle più diverse
opere di ingegno: dalla musica, alll’ingegneria
meccanica, alla tecnica e alle eccellenze
gastronomiche.
L’Emilia Romagna offre la possibilità di conoscere
e approfondire questi diversi ambiti, personaggi
come Giuseppe Verdi, Guglielmo Marconi, Enzo
Ferrari, che hanno reso l’Italia famosa, ieri e oggi,
nel mondo e... il Parmigiano Reggiano!

(lazio)

(EMILIA ROMAGNA)

LOCALITA’ DI VISITA PREVISTE A SCELTA:
Museo Internazionale della Musica di Bologna e le visite “sonate”, un fantastico percorso
all’interno delle sale museali in cui i musicisti sveleranno i segreti della collezione degli strumenti
musicali possibilità di laboratori didattici.
Museo della comunicazione di Bologna esposizione unica nel suo genere, con oltre
2000 pezzi originali e funzionanti che raccontano le origini e l’evoluzione degli strumenti della
comunicazione.
Fondazione Guglielmo Marconi di Modena attraverso le intuizioni e le invenzioni di Guglielmo
Marconi. Il Museo promuove divulgazione scientifica per le scuole, con laboratorii di esperimenti
didattici relativi alla storia dell’elettricità, all’elettromagnetismo e alle telecomunicazioni.
Busseto e Roncole, con Museo Casa Barezzi e Casa Natale di Giuseppe Verdi.
Museo Ferrari di Maranello che permette di vivere in prima persona il sogno del Cavallino
Rampante: un viaggio unico e coinvolgente attraverso le vetture che hanno fatto la storia
dell’automobilismo sulle piste e sulle strade di tutto il mondo.
Soragna: visita al complesso “Castellazzi” storico Castello ottocentesco con l’antico caseificio
a pianta circolare, oggi sede del Museo del Parmigiano Reggiano. Gli spazi espositivi sono
allestiti con strumenti e oggetti quotidiani della civiltà contadina legati ai temi dell’alimentazione.
Laboratori su diversi temi: scientifico/tecnologici,  ambiente e territorio, storico/artistici.
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SCIENZA/INGEGNO
SULLE TRACCE DI LEONARDO DA VINCI
(Toscana)
Il 15 aprile 1452 nasceva ad Anchiano Leonardo Da
Vinci: partiremo dalla sua città natale per ripercorre le
tracce della genialità di un artista e scienziato che ha
segnato in modo indelebile, con le sue opere, la storia
dell’uomo. Ci stupiremo davanti alle sue “macchine” e
alla contemporaneità dei suoi progetti, sullo sfondo di
un Rinascimento al massimo del suo splendore.
LOCALITA’ DI VISITA PREVISTE A SCELTA:
Vinci e il Museo Leonardiano, una delle raccolte
più ampie ed originali dedicate ai suoi molteplici
interessi (con laboratori didattici a scelta).

SCIENZA/INGEGNO
TERRA E ACQUA PER GIOVANI ESPLORATORI (UMBRIA)
Nel cuore verde dell’Umbria i nostri giovani esploratori entreranno a contatto diretto
con l’ambiente, approfondendo l’attività di ricerca scientifica con esperimenti originali
e divertenti, rimarranno incantati dalla potenza della natura!
LOCALITA’ DI VISITA PREVISTE:
Cascata delle Marmore. Perugia e il POST Centro della Scienza che consente
di sperimentare, attraverso il gioco e l’osservazione, fenomeni fisici e naturali grazie
ad exhibit interattivi ed esperienze di laboratorio. Oasi WWF Lago di Alviano con
attività di “birdwatching” e laboratori di educazione ambientale. Laboratorio di
Scienze della Terra di Spoleto; attività didattiche presso il GEOLAB di San Gemini.

Passeggiata per la cittadina di Vinci che ospita
un’esposizione all’aperto di opere di artisti contemporanei
a lui dedicate.
La Casa Natale di Leonardo ad Anchiano, immersa tra gli olivi secolari, è il luogo
simbolo del legame tra Leonardo e la sua città.
Museo Leonardo da Vinci di Firenze e visita della città.
Estensioni a scelta: Lucca e Pisa
Osservatorio Astrofisico di Arcetri INAF, oltre ai temi classici dell’astronomia,
osservazione del cielo, la mitologia, l’astronomia nella Divina Commedia e nella storia
dell’arte e della scienza.

10

11

NATURA/AVVENTURA
GREEN CAMP: CAMPO SCUOLA
IN FATTORIA DIDATTICA NEL
CUORE DELL’UMBRIA
Un percorso tra natura e tradizione, in un’oasi
di biodiversità tra boschi e coltivazioni
biologiche. Il soggiorno e le attività avranno
come base un agriturismo immerso nella
natura, per conoscere ed essere a contatto
diretto con una vera realtà agricola e la
sua fattoria didattica. L’azienda seguendo
il metodo biologico è nota produttrice di
diverse qualità di grano e cereali antichi
ritrovati.
Attività a scelta da svolgere in struttura:
•
•
•
•
•

Avvicinamento al cavallo
Tiro con l’arco
Laboratorio per fare il pane come una volta con lievito madre e forno a legna
Laboratorio del formaggio
Riconoscimento delle erbe spontanee
commestibili
• Tour presso l’azienda agricola biologica
• Laboratori: pittura naturale/raccolta delle
bacche nel bosco/creazione di stencil
naturali
Oltre alle attività residenziali l’itinerario
prevede la possibilità di effettuare visite alle
città d’arte e ai siti di maggior pregio della
zona: Gubbio, Perugia, Museo storico Casa
del cioccolato della Perugina, cascata
delle Marmore.
Giochi di gruppo e di movimento
all’interno della tenuta a cura dei nostri
operatori.
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NATURA/AVVENTURA
A SCUOLA NEL BOSCO:
ECOLOGIA NEL PARCO DEI CIMINI
(lazio)

Un percorso all’insegna dell’ecologia e
della conoscenza della natura, un modo
nuovo di vedere e interagire con l’ambiente
attraverso attività pratiche e laboratori
scientifici.
Nel contesto dei boschi laziali di Soriano nel
Cimino, la presenza di alberi monumentali,
grotte, sorgenti e affioramenti rocciosi,
conferisce all’area un elevato interesse
naturalistico. Differenti e strutturati percorsi
naturalistici, allestiti nel bosco didattico del
Parco, offriranno l’occasione per affrontare il
tema della biodiversità, delle risorse naturali,
degli animali e delle piante che lo popolano.
Attività naturalistiche ed escursioni su sentieri allestiti, per affrontare le principali tematiche
delle Scienze Naturali: flora-fauna-geologia-salvaguardia ambientale-sfruttamento del bosco
ieri e oggi.
Attività scientifiche e laboratori a scelta sulla biologia e l’ecologia.
Nel viaggio di andata visita animata a cura dei nostri operatori all’interno del suggestivo e
fantastico Parco dei Mostri di Bomarzo.
Nel viaggio di ritorno visita al Parco Regionale Antichissima Città di Sutri, anticamente
definita da Livio Porta d’Etruria. L’intero percorso consentirà la possibilità di abbracciare vari
periodi storici grazie alla presenza delle tombe etrusche, dell’anfiteatro di epoca romana e al
Mitreo paleocristiano, piccola chiesa interamente scavata nel tufo e dedicata al culto pagano
del dio Mitra.
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NATURA/AVVENTURA
NATURA NELLE VALLI DI COMACCHIO (emilia romagna)
Itinerario tra tesori artistici e naturali del Delta del Po: Ravenna con le sue testimonianze
bizantine e gli splendidi mosaici, la corte malatestiana di Rimini, il paesaggio del Delta del Po,
escursione in battello o a piedi tra i sentieri, la Salina di Cervia, Comacchio con le suggestive
valli. Completano il percorso la visita all’Acquario di Cattolica e al Parco Italia in Miniatura, per
imparare... giocando!
LOCALITA’ DI VISITA PREVISTE A SCELTA:
Parco della Salina di Cervia, escursione “In barca nelle
Valli di Comacchio: alla scoperta dei Casoni di Valle”,
Comacchio con visita al Museo della Nave Romana,
antica Manifattura dei Marinati sul ciclo di lavorazione
delle anguille; Abbazia di Pomposa; Ravenna, San
Marino, Rimini, Acquario di Cattolica e Parco Italia in
Miniatura.

PICCOLI ARCHEOLOGI IN VALDICHIANA (toscana)

NATURA/AVVENTURA
AGRITURISMO NEL CUORE DELLE FORESTE
CASENTINESI (toscana)
All’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi,
ospitati in un Agriturismo ai piedi del Monte Amiata, i ragazzi
scopriranno alberi maestosi, microscopiche creature, suoni e
profumi della Val d’Orcia.
Come fa un albero ad ergersi verso l’alto? Cosa ci fa quel ragno
enorme proprio lì e come fa a sopravvivere? Chi sarà passato prima sul
nostro sentiero? Le attività proposte durante il campo scuola invitano a pensare
per relazioni, ad affrontare i problemi in una visione sistemica.
Possibili laboratori a scelta:
• Laboratorio della farina (pasta, pizza, biscotti)
• Avvicinamento al cavallo
LOCALITA’ DI VISITA PREVISTE:
Escursioni nel Parco delle Foreste Casentinesi, storie sotto le stelle; Santuario
della Verna o Eremo di Camaldoli; Castello di Poppi; visita all’Arboreto Storico e
Museo Forestale “Carlo Siemoni” e al Centro Visita “Badia Prataglia”; Arezzo.
Sansepolcro e il Museo dell’Aboca, visita e attività di laboratorio.

Come vivevano gli uomini in epoca preistorica? Dalla vita nelle capanne, alla lavorazione dei
metalli, scopriamo la storia attraverso laboratori didattici. Il viaggio continua con la “caccia
al territorio” , gioco didattico di esplorazione.

Nostri operatori esperti e guide locali accompagneranno il gruppo alla scoperta di un territorio
ricco di testimonianze storiche e di meraviglie della natura .

LOCALITA’ DI VISITA PREVISTE:

Tutti i colori della natura: Viaggio nella 
biodiversità (lazio)

Riserva Naturale Lago di Montepulciano laboratorio ed escursione in battello;
Parco Archeologico Naturalistico e Archeodromo di Belverde dove è ospitato il
Museo Civico per la Preistoria del Monte Cetona, percorso esperienziale con attività di
laboratorio didattico. Montepulciano con attività di Caccia al Territorio gestita dai nostri
operatori. La “Città Sotterranea” ospitata presso una cantina dove si produce il famoso vino
Montepulciano.

Un’immersione nella natura, nella vicina provincia viterbese, una zona che offre molteplici
spunti per approfondire il tema della biodiversità. Durante il viaggio, come ricordo, i bambini
realizzeranno il diario del piccolo naturalista: un quaderno speciale dove catalogare i
reperti e annotare le loro osservazioni, un
utile strumento per interpretare la natura e
conoscere un ecosistema.

Parco Avventura
LOCALITA’ DI VISITA PREVISTE:
Acquario di Bolsena. Riserva Monte
Rufeno e Museo del Fiore, laboratori
didattici. Incontro con i pescatori locali
di Marta. Civita di Bagnoregio e la Valle
dei Calanchi, il Museo naturalistico di
Lubriano.
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Storia/cultura 

Storia/cultura 

ARCHEOLOGIA E NATURA:
DAGLI ETRUSCHI AI ROMANI (lazio)
L’ itinerario  offre l’opportunità di avvicinare bambini e ragazzi alla conoscenza delle
civiltà e dei popoli che abitarono il Lazio e che contribuirono, con le loro opere ed il
loro ingegno, a costruire la grandezza della civiltà romana.
Gli Etruschi hanno lasciato un grande patrimonio che ancora oggi racconta della loro
enigmatica civiltà: le necropoli, gli abitati, i preziosi reperti archeologici dimostrano
come divennero nel Mediterraneo una potenza culturale, militare e commerciale per
oltre un millennio.
Nella Tuscia, terra dalla particolare morfologia solcata da profonde forre tufacee, da
fiumi e torrenti, il “mistero etrusco” dispiega il suo vero volto.
LOCALITA’ DI VISITA PREVISTE A SCELTA:
Tarquinia, la Necropoli di Monterozzi con affreschi che rappresentano il più
cospicuo nucleo pittorico a noi giunto di arte etrusca e il Museo Nazionale Etrusco.
La Necropoli della Banditaccia di Cerveteri, la necropoli più imponente di tutta
l’Etruria. Migliaia di sepolture dalle più antiche, dal periodo villanoviano al periodo
etrusco.
Museo Etrusco del Castello della
Badia
e
il
Parco
naturalistico
archeologico di Vulci che custodisce i
resti della grande e potente città etruscoromana in un suggestivo paesaggio ricco
di bellezze naturali.
Parco Regionale Antichissima Città di
Sutri, anticamente definita da Livio Porta
d’Etruria. L’intero percorso consentirà
la possibilità di abbracciare vari periodi
storici grazie alla presenza delle tombe
etrusche, dell’anfiteatro di epoca romana
e al Mitreo paleocristiano, piccola chiesa
interamente scavata nel tufo e dedicata
al culto pagano del dio Mitra.
Area Archeologicca di Ferento, sulla
Via Ferentiensis, si potranno visitare
le mura, le terme, il foro, il teatro e le
necropoli.
Giardino dei Tarocchi, ad opera
dell’eclettica artista Niki de Saint Phalle
che ha identificato nel Giardino il sogno
magico e spirituale della sua vita.
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PICCOLI CAVALIERI, GIOVANI DAME (toscana)
Un viaggio in cui storia, arte e cultura si mescolano con le tradizioni
popolari per dare vita a grandi eventi famosi in tutto il mondo:
la Giostra del Saracino di Arezzo e di Sarteano, la giostra
dell’Archidado di Cortona e il Palio di Siena. Alla
ricerca delle testimonianze storico artistiche
delle contrade e dei quartieri protagonisti di
queste grandi feste popolari, in partenariato con il
Comune di Arezzo e la collaborazione della proloco di
Sarteano e Cortona. I ragazzi, infine, divisi in “contrade” si
sfideranno in un torneo alla conquista del “Palio di Alice”.
LOCALITA’ DI VISITA PREVISTE:
Arezzo: la Chiesa di S. Francesco con il ciclo della “Leggenda
della Vera Croce” di Piero della Francesca. In collaborazione
con Il Comune di Arezzo - UFFICIO TURISMO, GIOSTRA DEL
SARACINO E FOLKLORE, si entrerà nei luoghi e nella storia della
Giostra, incontrandone i rappresentanti. Siena, Museo Civico
ospitato all’interno del Palazzo Pubblico, la Cattedrale, Santa
Maria della Scala. Cortona e Pienza. Sarteano incontro con la
Pro Loco e visita dei luoghi dove si prepara la “Giostra di Sarteano”.
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Storia/cultura 
CIVILTA’SUL MARE E LA MAGNA GRECIA (puglia)
Taranto la “città dei due mari”, una posizione strategica che
l’ha resa protagonista di importanti vicende storiche. Visita
al MArTA, prestigioso Museo Nazionale Archeologico, uno
dei musei più importanti al mondo per le collezioni di epoca
magnogreca; il Castello Aragonese con visita guidata ad
una nave della Marina Militare.
Possibilità di laboratorio sulla pittura della Magna Grecia
presso il MArTA.
Alberobello e i suoi suggestivi e unici trulli con il Museo del
Territorio. A richiesta laboratorio sulla costruzione di trulli.
Proseguendo lungo la costa ionica della Basilicata non potrà
mancare una visita alle Tavole Palatine del Metaponto e
al Tempio di Hera.
Matera 2019 open future Capitale europea della cultura,
la città dei Sassi, primo sito al mondo dichiarato dall’UNESCO
“paesaggio culturale”, luogo magico dove è facile ripercorrere
la storia dell’Uomo dal paleolitico ad oggi.
A richiesta dei docenti sarà possibile inserire nell’itinerario una tappa per
approfondire il tema della memoria storica:
• Visita al M.O.A. di Eboli (Museum of Operation Avalanche) spazio multimediale e
tridimensionale che racconta l’Operazione Avalanche, una delle più grandi operazioni
della seconda guerra mondiale.

Storia/cultura 
“PACE SE LO DICI E LO RIPETI MAGARI POI SI AVVERA”  
(veneto/trentino)

Terra di confine tra Impero Austro-Ungarico
e Regno d’Italia, Asiago è stata teatro
di combattimenti vissuti e raccontati
da autori di fama internazionale come
Hemingway, Gadda, Lussu, e Kafka.
Un percorso sulle tracce della storia
e della letteratura alla luce dei grandi
cambiamenti del ‘900.
Incontri con
esperti di storia locale e pranzo tipico in
rifugio ad alta quota.
LOCALITA’ DI VISITA PREVISTE:
Museo della Grande Guerra di Roana,
giornata dedicata ai camminamenti
e alle trincee della Grande Guerra,
escursione guidata al Monte Cengio con
pranzo tipico in alta quota presso un
rifugio.
Museo Storico e Sacrario Militare
dell’Altopiano dei Sette Comuni.

• Museo della Memora e della Pace Centro studi Giovanni Palatucci (documenti
ed immagini della Shoah e del campo d’internamento (tre sale emozionali).

Osservatorio di Astrofisica di Asiago con
possibilità di laboratorio astronomico.
Mart,
Museo
d’Arte
Moderna
e
Contemporanea di Trento e Rovereto.
Trento.
Museo degli Alpini di Bassano del
Grappa, incontro con il rappresentante
locale dell’Associazione Nazionale Alpini.
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ROCCHE E CASTELLI:
DAI SECOLI BUI AL
RINASCIMENTO (marche)
Attraverso le roccaforti rimaste intatte
nelle Marche,la rocca di San Leo e la
leggenda del Conte di Cagliostro, la Rocca
di Gradara, teatro della famosa storia di
Paolo e Francesca , il palazzo ducale di
Urbino, il palazzo dei Consoli a Gubbio
saranno da sfondo al gioco di ruolo
“Lupus in fabula” in cui si rivivranno
atmosfere di epoca medievale.
LOCALITA’ DI VISITA PREVISTE:
Repubblica di San Marino, Gradara,
San Leo e la leggenda di Cagliostro.
Rimini. Gubbio; Urbino.
La storia di Paolo e Francesca, V canto
dell’Inferno dantesco, sarà teatro di
elaborazione, a cura dei nostri operatori, di un lavoro di approndimento attraverso
strumenti di scrittura e scenici.

“DALLA PARTE GIUSTA!”: Camposcuola sulla legalità
(campania)

Incontro con i rappresentanti, operatori e volontari, del Comitato don Peppe
Diana, organizzazione che ha lo scopo di promuovere comunità educative sulla
cittadinanza attiva, legalità ed economia sociale. In questa ottica “Casa don
Diana”, bene confiscato alla camorra, oggi è stata trasformata in un’officina in
continua attività, che ha seminato sul dolore il seme della vita e della speranza.
Sarà possibile svolgere attività di laboratorio sulla legalità
con i gruppi classe partecipanti.
• Il pranzo presso “NCO-Nuova Cucina Organizzata” una realtà che da alcuni anni
ricerca e sviluppa modalità di trasformazione e di vendita di prodotti provenienti
dai terreni confiscati alla criminalità organizzata, inserendo e avviando al lavoro
persone svantaggiate.
• Attività presso Il Caffè Letterario di Casapesenna, che sorge su un bene
confiscato alla camorra, nel quale i ragazzi parteciperanno ad un laboratorio di
scrittura, sintesi del percorso e delle esperienze raccolte.
• Visita guidata a Napoli con itinerario da definire a scelta dei docenti.
• Incontro presso la sede della radio, con i giovani di ”Radio Siani la radio della
legalità” cooperativa sociale che si batte sul territorio di Ercolano e
non solo contro tutte le mafie. La radio ha un progetto di informazione libera,
recupero sociale, diffusione e cultura della legalità.
• “ COMUNICA, DENUNCIA, PARTECIPA” , il loro motto.
• Ercolano visita agli scavi e al MAV (Museo Archeologico Virtuale).
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arte/visione 
“LA CREATIVITA’ E’ L’INTELLIGENZA CHE SI DIVERTE”(toscana)
Cosa accomuna un labirinto, la preparazione del piu’ celebre carnevale italiano, l’arte della
fotografia e il piu’ famoso burattino del mondo? Semplice, questo camposcuola!
LOCALITA’ DI VISITA PREVISTE A SCELTA:
Cittadella del Carnevale di Viareggio, il più grande ed importante centro tematico italiano
dedicato ai carri allegorici e alle maschere. Visita al Museo del Carnevale con laboratorio
didattico.
Parco di Pinocchio a Collodi, Giardino Garzoni e
Butterfly House; GARA FOTOGRAFICA nell’Oasi
Lipu di Massaciuccoli. Visita alla città di Lucca.

arte/visione 
BOLOGNA: CITTA’ DELLA MUSICA
(emilia romagna)

Bologna è dal 2006 Città Creativa della
Musica UNESCO, prestigioso riconoscimento
che si fonda sulle eccellenze del passato e
sulla ricchezza del presente fatta anche dalla
musica cantautoriale. L’itinerario proposto
consentirà ai ragazzi di immergersi nelle varie
sfaccettature che la musica ha e di conoscere
da diversi punti di vista nuove realtà musicali
contemporanee.
LOCALITA’ DI VISITA PREVISTE A SCELTA:

Labirinto del Masone, straordinario parco culturale
con il più grande labirinto al mondo di bambù, entrato
a far parte del prestigioso circuito dei Castelli del

Bologna, Museo Internazionale della
Musica e le visite “sonate”, un fantastico
percorso all’interno delle sale museali in cui i musicisti sveleranno i segreti della collezione
degli strumenti musicali. Tutti gli strumenti a fiato e a corda del museo da vedere, ascoltare
e... provare!

PERCORSI DI PACE NELLE TERRE DI SAN FRANCESCO D’ASSISI

Teatro Comunale di Bologna - con visita guidata itinerante in collaborazione con il Museo
della Musica.

Un viaggio per ripercorrere, attraverso i luoghi cari a San Francesco, i punti salienti della sua
storia e i lasciti delle sue testimonianze. Si coglierà l’aspetto storico-artistico e ci avvicineremo
al suo lato più umano per comprendere la sacralità del suo rapporto con la natura e con tutte
le creature della terra.

Si potrà assistere alle prove di una band o di piccole formazioni da camera o di un’orchestra
presso il Mercato Sonato con l’Orchestra Senza Spine.

Ducato di Parma e Piacenza.

(umbria)

LOCALITA’ DI VISITA PREVISTE A SCELTA:
Assisi: la chiesa di Santa Maria degli Angeli e l’Eremo delle Carceri, l’antico dormitorio
del XIV secolo sul Monte Subasio, luogo dove San Francesco e i suoi seguaci si ritiravano in
preghiera.Si visiterà inoltre l’Assisi romana, così poco conosciuta, una vera “piccola Pompei”
con il Foro, l’Anfiteatro, le Domus e gli affreschi. Vestigia imperiali perfettamente conservate
grazie alle sovrapposizioni medioevali. Gli operatori lavoreranno con i ragazzi sul Cantico delle
Creature ripercorrendo nelle varie tappe dell’itinerario i luoghi d’ispirazione della filosofia
francescana.
A scelta dei docenti si visiterà un parco naturalistico tra diversi siti di alto pregio che offre la zona:
• Bosco di San Francesco, patrimoio FAI Fondo Ambiente Italiano
• Parco Regionale del Monte Subasio
• Passeggiata naturalistica e incontro con l’Eremo e il Faggio
    di San Francesco di Rivodutri
• Spello
• Sacro Speco di Narni e la Narni sotterenea
• Cascata delle Marmore
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“Ci vediamo da Lucio!” la Fondazione Lucio Dalla apre la Casa Museo del cantautore, che
l’artista amava profondamente e che rappresenta un’affascinante percorso tra le sue
innumerevoli passioni, i suoi interessi e curiosità. (solo di venerdì, prenotazioni
con largo anticipo)
Casa Natale di Giuseppe Verdi,
Busseto e Roncole con la scoperta
di aneddoti sorprendenti su
Giuseppe Verdi.
Museo laboratorio “Quale
percussione?” viaggio sonoro per
raccontare la storia dei popoli e
delle culture del mondo attraverso
le percussioni.
Museo d’Arte di Modena con
laboratorio “Legni, ottoni, corde
e percussioni... come costruire uno
strumento”.
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esperienza/emozione

esperienza/emozione

“L’esperienza è il tipo di insegnante più difficile.
Prima ti fa l’esame, poi ti spiega la lezione.”
I campiscuola esperienziali sono una grande novità di quest’anno, campiscuola nati
dall’osservazione di tanti itinerari e proposte seguite nel tempo, che vogliono mettere
al centro il mondo emotivo e relazionale dei ragazzi e la connessione con lo spazio
intorno anche e soprattutto lì dove lo spazio intorno, è la vita di tutti i giorni.
Ogni camposcuola esperienziale prevede luoghi e operatori specializzati per condurre
iragazzi, con strumenti specifici, in una vera avventura. Focus sulle relazioni tra pari,
sulla la trasformazione di idee in progetti, sullo lo sviluppo delle capacità di risoluzione
delle criticità. Si attiveranno strumenti atti
alla collaborazione, alla comunicazione
e all’ascolto, affinchè i ragazzi prendano
coscienza del proprio vivere sociale ed
emotivo, senza mai tralasciare l’aspetto
della conoscenza e della didattica,
imparando attraverso il gioco.

LA CUCINA: L’ARTE DELLE
TRASFORMAZIONI
Camposcuola incentrato sull’attività che più
di ogni altra trasmette e veicola la cultura
di un popolo: la cucina. Cucinare non è
solamente un gesto quotidiano ma un vero
e proprio momento in cui si celebra la vita.
Sono tanti gli alimenti che ai bambini non
piacciono, che non conoscono solo perché
non sono stati mai presentati in tutto il
loro sapore! Gite naturalistiche in cui scoprire
sorgenti d’acqua, dove nasce il grano, come
si fa il pane, i frutteti ... E infine temi che
non potranno essere sottovalutati: quello
dell’ecologia e della raccolta differenziata.
Tante attività tra cui la caccia al tesoro
culinaria, la spesa come gioco, ri/conosciamo
gli ingredienti, pesi e misure, la costruzione
e l’invenzione di ricette, la scoperta
attraverso gli anziani di culture culinarie
tramandate di generazione in generazione.
Per concludere il tutto con la realizzazione
di una cena, preparazione della tavola e la
sua presentazione inclusi.
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LO SPETTACOLO VIAGGIANTE
Camposcuola che si incentra sulla capacità che ha l’arte di veicolare le
emozioni e di portarci allo scoperto davanti al nostro sentimento più
inaspettato: la meraviglia. Un camposcuola costituito di laboratori
teatrali e circensi, visite ai musei, suggestioni inaspettate
in luoghi speciali. I costumi, la costruzione degli attrezzi di
scena, la visita a luoghi pieni di storia e fantasia come il
carnevale di Viareggio. Si sperimentando tecniche come
la giocoleria o le bolle di sapone, fino ad arrivare al
grande evento: lo spettacolo finale tutti insieme.
N.B. Ognuna di queste attività potrà
essere svolto in diverse località scelte
in maniera congiunta con i docenti.
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itinerari classici

itinerari classici

TOSCANA

UMBRIA

A cavallo tra Medioevo e Rinascimento fiorirono in
Toscana alcuni tra i primi Comuni, nuovi centri di potere
e di cultura. Testimonianza di questo sviluppo sono le
opere realizzate dai più grandi artisti dell’epoca. Un
viaggio che al classico approfondimento di una delle
pagine più ricche dell’arte italiana, affianca la bellezza
delle “passeggiate” in città.

Un salto nel passato per conoscere le antiche tradizioni del territorio umbro. Un
itinerario immerso nei meravigliosi paesaggi collinari, tra borghi e città, dove
visitare botteghe artigiane e musei dedicati agli antichi mestieri: la lavorazione
della ceramica, la produzione del vino, dell’olio o della cioccolata. Attraverso attività
di laboratorio i ragazzi avranno l’opportunità di conoscere molte tecniche della
lavorazione artigianale.

LOCALITA’ DI VISITA PREVISTE A SCELTA:

LOCALITA’ DI VISITA PREVISTE A SCELTA:

Pisa: Piazza dei Miracoli, il Duomo, la Torre Pendente.
Visita e laboratorio didattico presso il Museo della
Grafica. Firenze: la Chiesa di Santa Maria Novella,
Ponte Vecchio, Santa Maria del Fiore, il Battistero,
la Basilica di Santa Croce, Piazza della Signoria,
Palazzo Vecchio, il Palazzo degli Uffizi, i Giardini di
Boboli, la Basilica di San Lorenzo, la Cappelle Medicee,
Palazzo Pitti. Pistoia: Piazza del Duomo, la Cattedrale di S. Zeno, il Battistero, il Palazzo del
Comune, Piazza della Sala. Lucca, “La città delle 100 chiese”, racchiusa nelle sue mura
cinquecentesche, il Duomo, il monumento funebre a Ilaria del Carretto, il Crocifisso Ligneo
del Volto Santo - antico simbolo della città e Piazza dell’Anfiteatro.

Bevagna e il Circuito culturale dei mestieri medievali; Fabbrica e Museo
Storico Perugina; Museo dell’Olio e del Vino di Torgiano con attività didattica
“Dall’uva al vino: storia di un chicco che divenne vino” ed “Esploriamo l’olio”. Tour
Isola Polvese. Fabbrica Ceramiche Torretti di Deruta e laboratorio creativo di
ceramica.

LE MARCHE: UNA TERRA PLURALE
Le Marche: intreccio di storia, arte, cultura e antico lavoro dell’uomo, un percorso vivo tra
“il sapere, l’agire e il fare” per scoprire insieme la nostra “Città Ideale”. Un percorso che
permette di approfondire i diversi aspetti di questa regione, tra scienza, artigianato, storia e
antiche manifatture.
LOCALITA’ DI VISITA PREVISTE:
Museo del Balì di Saltara, science center
interattivo, un’esperienza irripetibile per
i ragazzi di muoversi in un museo dove è
“vietato non toccare!”. Urbino con Palazzo
Ducale, Casa Natale di Raffaello Sanzio e
dell’Oratorio di San Giovanni. Fabriano e
il Museo della Carta e della Filigrana
con il laboratorio “Siamo tutti maestri
cartai”; Grotte di Frasassi; Urbania
l’antica Casteldurante, zona di produzione di
ceramica artistica e tradizionale, incontro con
un ceramista, la sua bottega e il suo lavoro.
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itinerari classici

itinerari classici

ABRUZZO “INSOLITO”
Un’esperienza ricca di stimoli sensoriali,
educativi e culturali per immergersi in questa
splendida regione. Per conoscere l’Abruzzo
attraverso un itinerario inconsueto e di rara
bellezza naturalistica.
Visita all’Osservatorio Astronomico di
Campo Imperatore, la stazione osservativa
più alta sul territorio italiano.
Le grotte carsiche di Stiffe, nate
dall’incontro millenario tra la roccia e l’acqua.
Presso l’Area Marina Protetta Torre del
Cerrano visita al museo del mare:
• Sala delle conchiglie e dei protisti
• Sala della balenottera
• Sala dei delfini e della tartaruga marina
Attività sportive: canoa, mountanbike e trekking, lungo il fiume Tirino, il corso d’acqua
più limpido d’Italia.
Visita del borgo di S.Stefano di Sessanio e passegiata alla scoperta della Rocca di
Calascio, sito inserito dal National Geographic tra i castelli più belli del mondo.

IL CIRCEO
Con il suo vasto e variegato territorio,
il Parco Nazionale del Circeo ha molto
da offrire: natura, storia, archeologia,
didattica, arte e tradizioni. In questo
piccolo scrigno di biodiversità sono
racchiusi scenari e paesaggi unici. Il
percorso proposto si snoda tra vari
sentieri che permettono di approfondire
la conoscenza del paesaggio, della flora,
della fauna, attraverso attività ludiche e
laboratori in cui i bambini saranno i veri
protagonisti.
LOCALITA’ DI VISITA PREVISTE:
Parco Nazionale del Circeo con
percorsi naturalistici che analizzano le
diversità del territorio: duna, foresta, zone
umide, promontorio. Giardini di Ninfa
e il Castello di Sermoneta. Museo
della Cioccolata di Norma; l’Abbazia
di Valvisciolo, Museo Storico Piana
delle Orme.

28

29

itinerari classici
CAMPANIA - NAPOLI

Napoli, città affascinante e ricca di storia,
offre la possibilità di immergersi tra le
molteplici contaminazioni culturali che
hanno lasciato il loro segno indelebile,
dalla civiltà greca e romana al Barocco
napoletano.
Un
percorso
a
piedi
attraverso Spaccanapoli, palazzo reale,
Maschio Angioino, la Napoli Sotterranea,
San Gregorio Armeno e il Museo di
Capodimonte.
LOCALITA’ DI VISITA PREVISTE A SCELTA:
Reggia di Caserta; Napoli, pranzo in
pizzeria tipica; Museo di Capodimonte,
Napoli Sotterranea, Ercolano e il MAV,
Museo Archeologico Virtuale; Parco
Nazionale del Vesuvio e Pompei; la
Certosa di San Martino; Città della
Scienza…

itinerari classici
CAMPANIA - CILENTO
Il Cilento è un territorio che offre una bellissima alternanza di paesaggi: mare e insenature,
colline e montagne, grotte naturali e contrade che narrano antiche leggende. Ancora oggi i
miti si confondono con la storia: Enea, Ercole, le Sirene, gli Argonauti.
LOCALITA’ DI VISITA PREVISTE A SCELTA:
Paestum e il Museo Archeologico Nazionale; escursione in battello e visita di Amalfi,
il Duomo e il Museo della Carta; Grotte di Castelcivita; Parco Naturale del Cilento;
la Certosa di Padula; l’Oasi di Alento; Agropoli; Museo Paleontologico al sito
fossilifero di Magliano Vetere; visita presso un caseificio locale per conoscere dal vivo
la produzione della mozzarella di bufala. Possibilità di svolgere un laboratorio sull’arte
della pizza.

PUGLIA
La Puglia racchiude nel suo territorio le tracce
di grandi civiltà: le testimonianze più antiche
del tempo dei Greci, i segni lasciati in epoca
medievale dai Normanni e quelli successivi
del Barocco. I ragazzi visiteranno Castel
del Monte, il famoso castello ottagonale
dimora dell’Imperatore Federico II di Svevia.
Si esploreranno le vie ed i principali Musei
di Lecce. L’itinerario si completa con un
viaggio nel sottosuolo alla scoperta delle
grotte di Castellana e con la visita ai trulli di
Alberobello.
LOCALITA’ DI VISITA PREVISTE A SCELTA:
Trani con la Cattedrale e il Castello
normanno-svevo; Grotte di Castellana;
Alberobello; Matera: i Sassi e la civiltà
rupestre; Ostuni la Città Bianca;
Altamura; Castel del Monte; Lecce per
un’intera giornata alla scoperta del Barocco
leccese; Fasano e il Parco Archeologico
di Egnazia; Cisternino e Locorotondo;
attività didattiche in masserie tipiche.
In questo itinerario sarà possibile inserire
laboratori su vari argomenti: laboratorio sui
trulli ad Alberobello, laboratorio del pane e
della focaccia ad Altamura, della cartapesta
a Lecce, della ceramica e pittura.
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itinerari classici
personalizzate il vostro 
itinerario alla scoperta 
di...

itinerari classici
L’Oasi WWF del lago di Alviano, comprende tutti gli ambienti tipici delle zone umide
ad acqua dolce: palude, stagno, acquitrini, marcita, bosco igrofilo, tra i più estesi dell’Italia
centrale e custodisce ambienti acquatici scomparsi da oltre un secolo.
Civita di Bagnoregio, borgo da favola sospeso tra mito e storia, un luogo magico che
domina dall’alto la Valle dei Calanchi.

Museo dell’Aboca, l’originale ed unico
Museo delle Erbe, che riscopre e diffonde
il millenario rapporto tra l’uomo e le piante
medicinali. Possibili attività didattiche a
scelta: IL GIARDINO MEDICINALE/BOTANICA
URBANA/ERBORISTI PER UN GIORNO/
ENTOMOLOGI IN ERBA

Le grotte carsiche di Frasassi, un
paesaggio sotterraneo strabiliante, stalagmiti
e stalattiti, vere e proprie sculture naturali
createsi dall’inesauribile lavorio di acqua e
roccia.

Casa del Cioccolato e Museo Storico
della Perugina, un posto unico al mondo,
in cui vivere un’esperienza unica e scoprire
tutti i segreti del “cibo degli dei”.
La Cascata delle Marmore, una delle più
alte cascate d’Europa, costruita dai romani
per bonificare la circostante area paludosa, è diventata una tra le attrazioni naturalistiche
più spettacolari dell’Umbria.
Bevagna e il Circuito dei Mestieri Medievali, un tuffo nel passato per scoprire tecniche
e strumenti di lavoro all’ interno delle suggestive botteghe medievali, situate nel centro
storico di Bevagna. Maestri dell’arte ed esperti artigiani svelano i segreti degli Antichi
Mestieri: Cartari, Ceraioli, Dipintori e Tessitori mostrano le fasi e gli strumenti di lavoro della
loro produzione.
Napoli sotterranea, un viaggio nella storia lungo ben 2400 anni, dall’epoca greca a
quella moderna, a 40 mt di profondità tra cunicoli e cisterne. Durante l’escursione oltre ad
ammirare i resti dell’antico acquedotto greco-romano e dei rifugi antiaerei della Seconda
Guerra Mondiale, si visiteranno il Museo della
Guerra, gli Orti Ipogei, la Stazione Sismica
“Arianna”.

Il Museo Ferrari a Maranello permette di
vivere in prima persona il sogno del Cavallino
Rampante: un viaggio unico e coinvolgente
attraverso le vetture che hanno fatto la storia
dell’automobilismo sulle piste e sulle strade
di tutto il mondo.
Il Castello di Gradara ed il suo borgo
fortificato rappresentano una delle strutture
medioevali meglio conservate d’Italia. La
storia della Rocca Malatestiana è legata
alla leggendaria storia d’amore tra Paolo e
Francesca, gli sfortunati amanti cantati da Dante nel V Canto dell’Inferno.
Labirinto del Masone, straordinario parco culturale con il più grande labirinto al mondo di
bambù, entrato a far parte del prestigioso circuito dei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza.
Tour dell’Isola Polvese, la maggiore tra le tre isole del lago Trasimeno, meta suggestiva
con attrattive storico-architettoniche e naturalistiche di rara bellezza.
Chiusi: Museo Archeologico Nazionale e labirinto di Porsenna.

Museo Internazionale della Musica
di Bologna e le visite “sonate”, un
fantastico percorso all’interno delle sale
museali in cui i musicisti sveleranno i segreti
della collezione degli strumenti musicali.
Dalla voce al violino, dai liuti all’arpa, dalla
viella alle pochette, fino al cornetto, ai flauti,
all’oboe barocco, alla tromba e agli ottoni.
Tutti gli strumenti a fiato e a corda del museo
da vedere e ascoltare e… provare!
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A SPASSO CON a.l.I.c.e.
PER UN GIORNO FUORI
DALLA SCUOLA
VISITE GUIDATE E ITINERARI IN CITTA’
A.L.I.C.E. propone alle scuole un ricco ventaglio
di visite guidate volte alla conoscenza e alla
valorizzazione del patrimonio storico-artistico.
Le nostre visite, condotte da guide turistiche
autorizzate, prevedono il coinvolgimento e
la partecipazione attiva di bambini e ragazzi
con l’obiettivo di creare strumenti utili per una
lettura e una decodificazione consapevole e
attenta dell’arte di ogni tempo, dall’antico al
contemporaneo.

TRACCE E CIVILTA’ PREROMANE
• Segni della Preistoria: visita al Museo
preistorico etnografico “Luigi Pigorini”
• Il museo Egizio di Roma presso
l’Accademia d’Egitto
• Incontriamo gli Etruschi: visita al Museo
Nazionale di Villa Giulia
ROMA ANTICA
• Alle origini di Roma: Isola Tiberina, Foro
Boario e Campidoglio
• Dall’antica Roma all’età imperiale:
Colosseo, Foro Romano e Palatino
• Costantino imperatore: alla ricerca delle
sue tracce in città
• Roma e i suoi spettacoli: Teatro di Marcello
e Circo Massimo
• Cura del corpo e non solo: le Terme di
Caracalla
• Tra storia e natura: il parco degli acquedotti
• La casa degli dei: il Pantheon
• Le Catacombe di San Callisto e San
Sebastiano
• Una città sul mare: scavi archeologici di
Ostia antica
ROMA MEDIEVALE
• Nomentana: Mausoleo di Santa Costanza
• Esquilino: Chiesa di Santa Prassede e
Basilica di Santa Maria Maggiore
• Celio: Basilica di San Clemente e la Chiesa
dei Santi Quatto Coronati
• Aventino: Basilica di Santa Sabina e il
giardino degli Aranci
• Ostiense: Basilica di San Paolo fuori le Mura
• Crypta Balbi
ROMA RINASCIMENTALE
• Castel Sant’Angelo: da mausoleo a
residenza papale
• Tra arte, mitologia e natura: la Villa della
Farnesina
• Galleria Corsini e l’Orto botanico di Roma
• Chiesa di San Pietro in Montorio e il
Tempietto di Bramante
• Michelangelo a San Pietro in Vincoli
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A SPASSO CON a.l.I.c.e.

ROMA BAROCCA
• Competizione e rivalità: Bernini e
Borromini.
• Piazza Navona, Chiesa di Sant’Agnese,
Fontana dei Quattro Fiumi, Chiesa di
Sant’Ivo alla Sapienza
• Basilica di San Pietro: una fabbrica dell’arte
in piena regola
• I luoghi di Caravaggio: da San Luigi dei
Francesi a Santa Maria del Popolo
• Giochi prospettici: Palazzo Spada e la
galleria del Borromini
• Illusionismi: Sant’Ignazio, Sant’Andrea della
Valle e Chiesa del Gesù
• Chiesa di Sant’Andrea al Quirinale e San
Carlo alle Quattro Fontane
ROMA MEDIEVALE
• Nomentana: Mausoleo di Santa Costanza
• Esquilino: Chiesa di Santa Prassede e
Basilica di Santa Maria Maggiore
• Celio: Basilica di San Clemente e la Chiesa
dei Santi Quatto Coronati
• Aventino: Basilica di Santa Sabina e il
giardino degli Aranci
• Ostiense: Basilica di San Paolo fuori le Mura
• Crypta Balbi

ROMA RINASCIMENTALE
• Castel Sant’Angelo: da mausoleo a
residenza papale
• Tra arte, mitologia e natura: la Villa della
Farnesina
• Galleria Corsini e l’Orto botanico di Roma
• Chiesa di San Pietro in Montorio e il
Tempietto di Bramante
• Michelangelo a San Pietro in Vincoli
ROMA BAROCCA
• Competizione e rivalità: Bernini e
Borromini.
• Piazza Navona, Chiesa di Sant’Agnese,
Fontana dei Quattro Fiumi, Chiesa di
Sant’Ivo alla Sapienza
• Basilica di San Pietro: una fabbrica dell’arte
in piena regola
• I luoghi di Caravaggio: da San Luigi dei
Francesi a Santa Maria del Popolo
• Giochi prospettici: Palazzo Spada e la
galleria del Borromini
• Illusionismi: SantIgnazio, SantAndrea
della Valle e Chiesa del Gesù
• Chiesa di Sant’Andrea al Quirinale e San
Carlo alle Quattro Fontane
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NEI MUSEI
• Galleria Borghese: tra miti antichi e storia
di una collezione
• Museo Nazionale Romano: Palazzo
Massimo, Palazzo Altemps,
• Terme di Diocleziano
• Palazzo Barberini e la Galleria Nazionale di
Arte Antica
• La Galleria Doria Pamphilj
• Gli affreschi della villa di Livia a Palazzo
Massimo e la statuaria classica.
• I Musei Capitolini: conosciamo la storia di
Roma
• Museo dell’Ara Pacis e Mausoleo di
Augusto
• Centrale Montemartini: da centrale
elettrica a museo dell’antichità
MOSTRE
La Cooperativa A.L.I.C.E. organizza su
richiesta visite guidate alle principali
mostre temporanee in programmazione
a Roma
ROMA SOTTERRANEA
• I Sotterranei e il Mitreo di San Clemente
• I Sotterranei di S Cecilia in Trastevere e
gli affreschi medievali ritrovati nel Coro di
Clausura
• Area archeologica dello Stadio di
Domiziano

ROMA MODERNA E CONTEMPORANEA
• Trastevere tra sacro e profano
• I Luoghi Risorgimentali: Museo Centrale
Del Risorgimento Italiano e Monumento a
Vittorio Emanuele II
• “I luoghi della memoria a Roma” dal
Fascismo alla Resistenza, in collaborazione
con l’Istituto Romano per la Storia d’Italia
• Mausoleo delle Fosse Ardeatine e Museo
Storico della Liberazione
• Museo della Repubblica Romana e della
Memoria Garibaldina
• Il Ghetto ebraico, storia di una
segregazione razziale
• La moschea di Roma: il Barocco moderno
• Il quartiere Coppedè: un quartiere da
favola
• La terza Roma: il quartiere Eur
• La Galleria Nazionale d’arte Moderna: il
tempo e la sua percezione
• MAXXI e l’arte del XXI secolo
• Street Art: tra Testaccio e Ostiense
PARCHI E AREE VERDI
• Villa Borghese
• Villa Doria Pamphilj
• Villa Torlonia
• Villa Ada

ITINERARI FUORI ROMA
TRA STORIA, ARTE E NATURA
• Le necropoli etrusche di Cerveteri e
Tarquinia
• Area Archeologica di Veio. Santuario Etrusco
dell’Apollo
• Il Parco di Vulci: tra natura e archeologia
• L’antica città di Sutri
• Caprarola e Palazzo Farnese
• Viterbo e Villa Lante a Bagnaia
• Il teatro d’acque: Villa d’Este
• La più grande Villa di un imperatore romano:
Villa Adriana
• Giardino di Ninfa e Sermoneta
• Sacro Bosco di Bomarzo
• Giardino dei Tarocchi: Niki di Saint Phalle
• Itinerari su Orvieto, Deruta, Bevagna, Narni
ITINERARI NATURALISTICI
• Riserva Naturale Regionale Lago di Vico (VT)
• Parco Regionale “Marturanum”, Barbarano Romano (VT)
• Civita di Bagnoregio e la Valle dei Calanchi (VT)
• Vulcano Laziale - Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani (RM)
• Tour: Tuscolo, Castel Gandolfo, Nemi.
• Monumento Naturale della Caldara di Manziana
• Le Vie Cave, Sovana e Pitigliano

FATTORIA DIDATTICA
La fattoria didattica offre l’opportunità di conoscere le attività legate
al mondo agricolo, il ciclo degli alimenti, la vita animale e vegetale
per educare al consumo consapevole e al rispetto dell’ambiente.
Le attività prevedono la visita della fattoria con avvicinamento
agli animali, introduzione al mondo agricolo e alle coltivazioni
presenti, un laboratorio, a scelta fra i seguenti temi:
• Laboratorio del formaggio
• Laboratorio della pasta all’uovo/o del pane
• Laboratorio della lana e tessitura
• Laboratorio sulla cura dell’orto
Alla visita in fattoria è possibile associare INCONTRO IN AULA con un esperto, per
approfondire e rielaborare i temi affrontati.
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Appunti di Viaggio

“L’unica regola del viaggio è:
non tornare come sei partito. Torna diverso.”
Anne Carson
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Via Volturno, 40 - 00185 Roma
06.4815678 - 06.99701857 - 335.5822433
Fax: 06.4740003
coopaliceroma@fastwebnet.it;
info_campi@coopaliceroma.it

www.coopaliceroma.it

