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

Il Lago Trasimeno, con una superficie di 128 Km2, è il più grande lago dell'Italia
centrale e per la sua particolare origine alluvionale è caratterizzato da una profondità
limitata che lo rende un'area importantissima per lo svernamento e la sosta
dell'avifauna acquatica. Posto al centro di dolci paesaggi a cavallo tra l’Umbria e la
Toscana, evoca forti suggestioni di carattere naturalistico e culturale.
L'isola Polvese, piccola e disabitata, costituisce un laboratorio di esperienze di studio
e di ricerca in diversi campi, dalla botanica alla geologia, dalla zoologia all'astronomia,
dall'archeologia alla storia. Il passaggio di Annibale nel III secolo A.C. assume un
valore simbolico, confermando questo territorio come una delle vie del Mediterraneo,
ovvero come snodo principale di flussi migratori di uomini e di animali che a tutt'oggi
rendono così vitale l'area.

Modalità di svolgimento del campo scuola
Il campo scuola può essere svolto soggiornando sull'Isola Polvese o sulle sponde del lago Trasimeno. La durata
del viaggio e il relativo programma si modificano anche a seconda del mezzo di trasporto prescelto per
raggiungere il lago Trasimeno: treno o pullman.

I prezzi
I prezzi dei viaggi al lago Trasimeno, basati sui costi dei servizi a luglio 2009 e su un numero di almeno 45
paganti, possono subire variazioni in base alla durata, al periodo, al vettore, alla tipologia dell’albergo e al
numero dei partecipanti. L’offerta definitiva sarà fatta da Mediterranea sulla base della richiesta della scuola.

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

4 giorni 3 notti: Soggiorno sulle rive del lago
Lago Trasimeno – Tuoro - Isola Polvese – San Feliciano

1° giorno - Il viaggio: dalla scuola al Lago Trasimeno.
Partenza dalla città di origine e arrivo al Lago nella prima mattinata con il
mezzo di trasporto prescelto. Pranzo al sacco e trasferimento in albergo a
Passignano o a San Feliciano: sistemazione nelle stanze. Nel pomeriggio
presentazione del programma e visita di Tuoro, luogo della battaglia in cui nel
217 a.c. Annibale al comando dell’esercito cartaginese sconfisse quello
romano condotto dal console Flaminio: il Centro di Documentazione
Permanente e il Percorso storico-archeologico. Trasferimento in albergo.
Sistemazione nelle camere. Cena e attività ludico-didattiche. Pernottamento.
2° giorno - Il Lago e l’Oasi Naturalistica la Valle.
Colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita dell’Oasi
Naturalistica la Valle - osservazione dell’avifauna ed attività di educazione
ambientale. Pranzo al sacco. Proseguimento delle attività didattiche:
l’emissario moderno e medievale del Lago Trasimeno. Rientro in albergo.
Cena e attività didattica serale: “Polvese di stelle”, osservazione del cielo
attraverso il mito e la realtà. Pernottamento.

3° giorno - L'isola Polvese, l’isola tra storia, cultura e natura.
Prima colazione in albergo. Partenza da in traghetto da San Feliciano per
l'Isola Polvese. Incontro con gli operatori del Centro Didattico, presentazione
del programma: il territorio, la storia e l'ambiente dell’isola Polvese. Visita
guidata alla scoperta del territorio e dei suoi ambienti: il Canneto, il Bosco, i
Coltivi e l'Agricoltura Biologica, il Giardino delle piante acquatiche. Durante
l'escursione saranno raccolti alcuni campioni per l'osservazione in laboratorio.
Proseguimento della visita: il Castello Medioevale e la Chiesa di San Giuliano.
Pranzo al sacco. Nel pomeriggio attività di laboratorio e osservazione dei
campioni raccolti durante l'escursione della mattina. Approfondimenti su alcune tematiche dello
sviluppo sostenibile: compostaggio e fitodepurazione. In serata rientro in traghetto a S. Feliciano e
trasferimento all'albergo. Cena e attività ludico-didattiche. Pernottamento.
4° giorno - Il lago e le attività antropiche: il Museo della Pesca. Il
rientro attraverso l’Umbria.
Prima colazione in albergo e trasferimento a S. Feliciano per la visita guidata
del Museo della Pesca. Incontro con un pescatore che accompagnerà gli
studenti nella scoperta della storia del lago Trasimeno attraverso le attività
legate alla pesca. Pranzo al sacco. Il proseguimento del viaggio di ritorno può
essere svolto in diversi modi scegliendo le località da visitare (ad esempio
Orvieto o Perugia) a seconda delle esigenze didattiche della scuola e del
mezzo di trasporto prescelto. Arrivo in serata nella città di origine.
Quote individuali di partecipazione a partire da € 199,00
La quota comprende: pensione completa in camere multiple con servizi privati per gli studenti e doppie con servizi privati per i docenti accompagnatori e guide - visite guidate - laboratori e attività didattiche - traghetto a/r per l'isola Polvese - Assicurazioni R.C., annullamento viaggio,
medico no-stop; Gratuità: 1 ogni 15 paganti. La quota non comprende: trasporti da e per il Lago Trasimeno - pranzo del primo giorno - pullman
per escursioni - ingressi a musei - bevande e quanto altro non espressamente indicato nella voce "la quota comprende".
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