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

Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano posto al centro del Mediterraneo,
ne è il Parco per eccellenza perché di questo mare incarna quello che è lo spirito più
profondo, la ricchezza in biodiversità, la storia come sintesi dell’incontro di genti e
civiltà diverse. Nel Cilento si realizza l’incontro tra mare e montagna, occidente e
oriente, culture nordiche e culture africane. Terra ricca di straordinarie bellezze
naturalistiche e insieme di storia e poesia, ci riconduce al richiamo della ninfa
Leucosia, alle spiagge dove Palinuro lasciò Enea, al prestigio delle colonie greche di
Elea e Paestum, fino alla splendida Certosa di Padula.

Modalità di svolgimento del campo scuola
Vista l’eterogeneità delle ricchezze naturalistiche ambientali del Cilento, è possibile organizzare Campi Scuola di
diversa durata e con programmi tematici che approfondiscano i diversi aspetti storici, archeologici e naturalistici
dei luoghi. Tutti i programmi comunque prevedono la presenza di accompagnatori della Mediterranea Viaggi e di
Guide Ufficiali del Parco Nazionale del Cilento.

I prezzi
I prezzi dei campi scuola variano in base alla durata, al periodo e al numero dei partecipanti..

Trasporti
Su richiesta Mediterranea a viaggi può organizzare il viaggio dalla località di partenza in pullman o in treno per
cui sono disponibili tariffe speciali.
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mediterraneaviaggi
PROGRAMMA C: L’Ambiente Marino

5 giorni 4 notti: Soggiorno Parco Nazionale del Cilento
Paestum – Punta Licosa – Palinuro – Marina di Camerota – Castellabate - Velia

1° giorno - Il viaggio: dalla città a Paestum.
Partenza dalla città di provenienza con arrivo in tarda mattinata in una delle
località/Stazioni Ferroviarie del Cilento. Trasferimento a Paestum, l’antica
Posidonia, incontro con le guide e visita guidata dell’area archeologica: la
Basilica, il Tempio di Cerere e il Tempio di Nettuno. Pranzo in albergo e
visita del Museo Archeologico Nazionale. Pro-seguimento per l’albergo.
Sistemazione nelle camere. Cena e attività ludico-didattiche. Pernottamento.

2° giorno - L'ambiente marino e costiero.
Prima colazione. Incontro con le guide del Parco e presentazione del
programma del giorno. Partenza per Punta Licosa e visita guidata della
Costa delle Sirene. Pranzo. Proseguimento per il piccolo borgo di Acciaroli
caratteristico per le sue case in pietra costruite sopra gli scogli e collegate alla
strada da passerelle. Visita del centro storico e della chiesa dell’Annunziata.
Proseguimento per Pioppi, visita guidata del Museo Vivente del Mare.
Rientro in albergo. Cena. Attività didattica serale. “Le sirene del cielo”:
osservazione delle stelle attraverso il mito e la realtà. Pernottamento.
3° giorno - L'ambiente marino del Parco: la Primula di Palinuro.
Prima colazione. Incontro con le guide del Parco e presentazione del
programma del giorno. Partenza per Palinuro ed escursione a Capo
Palinuro. La Costa degli Infreschi e la Primula di Palinuro. Pranzo al
sacco. Nel pomeriggio passeggiata a Marina di Camerota o escursione
facoltativa in barca. Rientro in albergo. Cena. Pernottamento.

4° giorno – Castellabate: il Golfo Incantato.
Prima colazione. Partenza per il borgo medioevale di Castellabate
(Patrimonio Mondiale UNESCO), in un golfo incantato tra Punta Licosa e
Punta Tresino, (Parco marino - area protetta) lunghe spiagge dorate
alternate a punti di scogliera fanno di Santa Maria, San Marco e Lago, punti
di flussi turistici nazionali ed internazionali. Pranzo al sacco. Rientro in
albergo. Cena. Attività ludico didattiche. Pernottamento.

5° giorno - II Crinale degli Dei: storia e archeologia del Cilento.
Prima colazione. Sistemazione dei bagagli e partenza per Elea/Velia. Velia,
fondata dai Focei, valorosi navigatori provenienti dal Medio Oriente, nel VI
secolo A.C., è diventata nel corso dei secoli un centro di eccellenza di cultura,
filosofia e religione unico in tutto il Tirreno. Visita gli Scavi Archeologici.
Pranzo al sacco. Partenza per la città di provenienza.

Quote individuali di partecipazione a partire da € 246,00
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 - pullman per le escursioni previste - accompagnatori e guide - visite guidate
ed entrate alle aree naturalistiche e museali previste - assicurazione R.C., annullamento viaggio, medico no-stop; la quota non comprende: trasporti
da e per il Cilento - escursione in barca - laboratorio di panificazione - bevande - quanto altro non espressamente indicato nella voce "la quota
comprende".
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