mediterraneaviaggi
Campi Scuola e Soggiorni Didattici A.S. 2009/10

Splendido borgo a 50 km da Roma, Anticoli Corrado è luogo strategico per la sua
posizione e per la sua storia. Immerso nella meraviglia dei Monti Ruffi il paese domina
la media-alta valle dell’Aniene. Meta leggendaria del “Grand tour” di artisti a partire
dall’800 Anticoli diviene nello scorso secolo “il paese degli artisti e delle modelle”.
Luogo ideale per immergersi nella tranquillità d’altri tempi e allo stesso modo
osservare ambienti incontaminati e realtà artistiche tuttora vive e attive. Anticoli
risulta anche particolarmente congeniale per la visita dell’area archeologica di Tivoli:
Villa Adriana e Villa d’Este.

Modalità di svolgimento del campo scuola
Il campo scuola è svolto soggiornando ad Anticoli. Il campo scuola prevede una parte itinerante e una parte
stanziale. La durata del viaggio e il relativo programma si modificano anche a seconda del mezzo di trasporto
prescelto per raggiungere il paese di Anticoli: treno o pullman

I prezzi
I prezzi dei viaggi ad Anticoli, sono basati sui costi dei servizi a luglio 2009 e su un numero di almeno 45
paganti, possono subire variazioni in base alla durata, al vettore e al numero dei partecipanti. L’offerta
definitiva sarà fatta da Mediterranea sulla base della richiesta della scuola
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mediterraneaviaggi
PROGRAMMA A

4 giorni 3 notti: Soggiorno ad Anticoli
Anticoli Corrado –Valle dell’Aniene – Tivoli

1° giorno - Dalla scuola, passando per la Roma Imperiale, fino ad
Anticoli Corrado..
Partenza dalla città di origine e sosta a Tivoli con visita di Villa Adriana.
Proseguimento fino ad Anticoli Corrado. Accoglienza presso l’Ostello “Antica
Locanda Arcos”, nel settecentesco Palazzo Carboni. Sistemazione nelle
camere. Pranzo. Presentazione programma e visita del paese: il borgo, le
piazze e le strade. Gli Anticolani, le attività artigianali e rurali del luogo. I
prodotti tipici e l’educazione al mangiare sano. Rientro in Locanda. Cena,
attività serali di socializzazione e pernottamento.
2° giorno - Il Paese delle Modelle: l’arte contemporanea.
Prima colazione in “Locanda”. La storia e le tradizioni di Anticoli: il “Grand
Tour” degli artisti e dei poeti. Anticoli come meta di turismo e arte: dal
turismo consapevole al turismo responsabile. La nascita del “paese delle
modelle”: l’arte moderna, visita del Museo d’Arte Moderna. Pranzo. “Il
paese dove ogni finestra è un quadro”: l’arte contemporanea ad Anticoli
Corrado, visita ad un atelier d’arte. Cena. Attività didattica: “Le modelle del
cielo”, osservazione delle stelle. Pernottamento.
3° giorno - Anticoli Corrado e il suo territorio: i Monti Ruffi e la Valle
dell’Aniene.
Prima colazione in “Locanda”. Escursione lungo la valle dell’Aniene e lungo
l’antica strada della vecchia ferrovia: l’ambiente fluviale. L’ecosistema
fiume, la fauna e la flora. Il fiume e l’uomo. Grigliata all’aperto. L’ambiente
collinare e montano: escursione sui Monti Ruffi. La nascita degli Appennini, i
processi di fossilizzazione. “Montagne piene d’acqua”: il ciclo dell’acqua,
dalle montagne attraverso il fiume, utilizzo e riflessioni sul problema acqua. La
montagna e l’uomo: visita ad una fattoria. Cena. Attività ludico-ricreative.
Pernottamento.
4° giorno – Il ritorno attraverso il Rinascimento italiano.
Prima colazione alla "Locanda". Confronto fra studenti, docenti e
accompagnatori sull'esperienza vissuta con riferimento alle tematiche della
difesa dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. Sistemazione dei bagagli,
pranzo. Partenza con sosta a Tivoli e visita di Villa d’Este. Rientro a scuola
in serata.

Quote individuali di partecipazione a partire da € 147,00
La quota comprende: pensione completa per il periodo del soggiorno + il pranzo del giorno di arrivo - camere multiple con letti a castello e servizi
privati per gli studenti e camere doppie con servizi privati per i docenti - accompagnatori e guide - laboratori e materiale didattico - visite guidate ed
entrate nei musei e nelle aree archeologiche previste - trasporti in loco - assicurazione R.C., annullamento viaggio, medico nostop; La quota non
comprende: trasporti da e per Anticoli Corrado - bevande - quanto altro non espressamente indicato nella voce "la quota comprende".
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mediterraneaviaggi
PROGRAMMA B

3 giorni 2 notti: Soggiorno ad Anticoli
Anticoli Corrado – Valle dell’Aniene – Tivoli

1° giorno - Dalla scuola, passando per la Roma Imperiale, fino ad
Anticoli Corrado..
Partenza dalla città di origine e sosta a Tivoli con visita di Villa Adriana.
Proseguimento fino ad Anticoli Corrado. Accoglienza presso l’Ostello “Antica
Locanda Arcos”, nel settecentesco Palazzo Carboni. Sistemazione nelle
camere. Pranzo. Presentazione programma e visita del paese: il borgo, le
piazze e le strade. Gli Anticolani, le attività artigianali e rurali del luogo. I
prodotti tipici e l’educazione al mangiare sano. Rientro in Locanda. Cena,
attività serali di socializzazione e pernottamento.
2° giorno - Il Paese delle Modelle: l’arte contemporanea.
Prima colazione in “Locanda”. La storia e le tradizioni di Anticoli: il “Grand
Tour” degli artisti e dei poeti. Anticoli come meta di turismo e arte: dal
turismo consapevole al turismo responsabile. La nascita del “paese delle
modelle”: l’arte moderna, visita del Museo d’Arte Moderna. Pranzo.
L’ambiente collinare e montano: escursione sui monti Ruffi. La nascita degli
Appennini, i processi di fossilizzazione. “Montagne piene d’acqua”: il ciclo
dell’acqua, dalle montagne attraverso il fiume, utilizzo e riflessioni sul
problema acqua. La montagna e l’uomo: visita ad una fattoria. Cena. Attività
didattica: “Le modelle del cielo”, osservazione delle stelle. Pernottamento.
3° giorno - Anticoli Corrado e il suo territorio: i Monti Ruffi e la Valle
dell’Aniene.
Prima colazione in “Locanda”. Escursione lungo la valle dell’Aniene e lungo
l’antica strada della vecchia ferrovia: l’ambiente fluviale. L’ecosistema fiume,
la fauna e la flora. Il fiume e l’uomo. Grigliata all’aperto. “Il paese dove ogni
finestra è un quadro”: l’arte contemporanea ad Anticoli Corrado, visita ad
un atelier d’arte. Confronto fra studenti, docenti e accompagnatori
sull'esperienza vissuta. Rientro a scuola in serata.
Quote individuali di partecipazione a partire da € 135,00
La quota comprende: pensione completa per il periodo del soggiorno + il pranzo del giorno di arrivo - camere multiple con letti a castello e servizi
privati per gli studenti e camere doppie con servizi privati per i docenti - accompagnatori e guide - laboratori e materiale didattico - visite guidate ed
entrate nei musei e nelle aree archeologiche previste - trasporti in loco - assicurazione R.C., annullamento viaggio, medico nostop; La quota non
comprende: trasporti da e per Anticoli Corrado - bevande - quanto altro non espressamente indicato nella voce "la quota comprende".
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mediterraneaviaggi
PROGRAMMA C

5 giorni 4 notti: Soggiorno ad Anticoli
Anticoli Corrado –Valle dell’Aniene – Tivoli

1° giorno - Dalla scuola, passando per la Roma Imperiale, fino ad
Anticoli Corrado..
Partenza dalla città di origine e sosta a Tivoli con visita di Villa Adriana.
Proseguimento fino ad Anticoli Corrado. Accoglienza presso l’Ostello “Antica
Locanda Arcos”, nel settecentesco Palazzo Carboni. Sistemazione nelle
camere. Pranzo. Presentazione programma e visita del paese: il borgo, le
piazze e le strade. Gli Anticolani, le attività artigianali e rurali del luogo. I
prodotti tipici e l’educazione al mangiare sano. Rientro in Locanda. Cena,
attività serali di socializzazione e pernottamento.
2° giorno - Il Paese delle Modelle: l’arte contemporanea.
Prima colazione in “Locanda”. La storia e le tradizioni di Anticoli: il “Grand
Tour” degli artisti e dei poeti. Anticoli come meta di turismo e arte: dal
turismo consapevole al turismo responsabile. La nascita del “paese delle
modelle”: l’arte moderna, visita del Museo d’Arte Moderna. Pranzo. “Il
paese dove ogni finestra è un quadro”: l’arte contemporanea ad Anticoli
Corrado, visita ad un atelier d’arte. Cena. Attività didattica: “Le modelle del
cielo”, osservazione delle stelle. Pernottamento.
3° giorno - Anticoli Corrado e il suo territorio: la Valle dell’Aniene.
Prima colazione in “Locanda”. Escursione lungo la valle dell’Aniene e lungo
l’antica strada della vecchia ferrovia: l’ambiente fluviale. L’ecosistema
fiume, la fauna e la flora. Il fiume e l’uomo. Grigliata all’aperto. L’ambiente
collinare e montano: escursione sui monti Ruffi. Cena. Attività LudicoRicreative. Pernottamento.

4° giorno - Anticoli Corrado e il suo territorio: i monti Ruffi
Prima colazione in “Locanda”. Escursione L’ambiente collinare e montano:
escursione sui monti Ruffi. La nascita degli Appennini, i processi di
fossilizzazione. Pranzo. “Montagne piene d’acqua”: il ciclo dell’acqua, dalle
montagne attraverso il fiume, utilizzo e riflessioni sul problema acqua. La
montagna e l’uomo: visita ad una fattoria. Cena. Attività Ludico-Ricreative.
Pernottamento.

5° giorno – Il ritorno attraverso il Rinascimento italiano.
Prima colazione alla "Locanda". Confronto fra studenti, docenti e
accompagnatori sull'esperienza vissuta con riferimento alle tematiche della
difesa dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. Sistemazione dei bagagli,
pranzo. Partenza con sosta a Tivoli e visita di Villa d’Este. Rientro a scuola
in serata.

Quote individuali di partecipazione a partire da € 218,00
La quota comprende: pensione completa per il periodo del soggiorno + il pranzo del giorno di arrivo - camere multiple con letti a castello e servizi
privati per gli studenti e camere doppie con servizi privati per i docenti - accompagnatori e guide - laboratori e materiale didattico - visite guidate ed
entrate nei musei e nelle aree archeologiche previste - trasporti in loco - assicurazione R.C., annullamento viaggio, medico nostop; La quota non
comprende: trasporti da e per Anticoli Corrado - bevande - quanto altro non espressamente indicato nella voce "la quota comprende".
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