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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PROGRAMMA D: L’Ambiente Montano

5 giorni 4 notti: Soggiorno Parco Nazionale del Cilento
Paestum – Morigerati – Il Fiume Bussento – Stio – Certosa di Padula

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. Visita guidata di Paestum, l’antica
Posidonia: l’area archeologica, la Basilica, il Tempio di Cerere e il Tempio
di Nettuno. Il Museo Archeologico. Pranzo al sacco. Proseguimento per
l’albergo. Cena. Attività ludico-didattiche. Pernottamento.

2° giorno - L'ambiente montano: Morigerati e il fiume Bussento.
Prima colazione. Incontro con le guide del Parco e presentazione del
programma del giorno. Partenza per Morigerati suggestivo paese del Parco
per visitare le gole del fiume Bussento. Dal paese si percorre una mulattiera
per accedere nella forra calcarea sottostante. Risalendo il fiume a monte, tra
cascate d’acqua e ponticelli in legno, si arriva al vecchio mulino ad acqua
perfettamente funzionante. Pranzo al sacco. Visita al locale Museo
Etnografico. Rientro in albergo. Cena e attività ludico-didattiche.
Pernottamento.
3° giorno - Stio e la Valle dei Mulini, il Museo della Civiltà contadina di
Moio della Civitella.
Prima colazione. Partenza per il borgo di Stio Cilento: visita della valle del
torrente Gaudo, meglio conosciuta come Valle dei Mulini, caratterizzata
dalla presenza di antichi mulini ad acqua. Vegatazione e fauna. Pranzo al
sacco. Trasferimento a Moio della Civitella e visita al Museo della Civiltà
Contadina, il più antico museo del Cilento. Rientro in albergo. Cena e attività
ludico-didattiche. Pernottamento.
4° giorno - : Un salto nel passato: Roscigno Vecchia – Borgo fantasma.
Prima colazione. Partenza per il borgo-fantasma di , abbandonato circa un
secolo fa. Visita al piccolo Museo Etnografico allestito nel paese. Pranzo al
sacco. La piazza antistante la chiesa con il Bar Roma, la fontana circolare in
pietra e la presenza di Zì Dorino, unica abitante rimasto nel borgo. Rientro in
albergo. Cena. Pernottamento.

4° giorno - Dal Cilento alla città di provenienza passando per la
Certosa di Padula.
Prima colazione. Sistemazione dei bagagli. Partenza per la più grande Certosa
d’Italia: Certosa di Padula, patrimonio UNESCO. Visita guidata. Pranzo al
sacco. Proseguimento per la città di provenienza.

Quote individuali di partecipazione a partire da € 233,00
La quota comprende: pensione completa per il periodo del soggiorno - 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: pranzo del giorno di arrivo
trasporti da e per il Cilento - bevande - quanto altro non espressamente indicato nella voce "la quota comprende".
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