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

Dai monti al mare, dalla storia alla matematica, il Campo Scuola a Norma permette
di spaziare nei secoli e nei millenni attraverso un luogo geografico ricco di spunti di
riflessione, in un territorio che a dispetto delle trasformazioni ha mantenuto intatte le
suggestioni del passato. Dal mito di Circe che riemerge dai millenni, passando per la
storia romana dall’antica Privernum camminando sulle mura ciclopiche di Norba,
attraverso il medioevo di Sermoneta fino ai giorni nostri, oziando dolcemente al
fresco dei “… giardini più belli del Mondo” presso l’oasi di Ninfa. Dalle pareti a
picco di Norma lo sguardo può sorvolare tutta la pianura pontina fino al mare,
nell’acqua cristallina del Parco Nazionale del Circeo, il tutto a poche ore da Roma,
dormendo nel Parco privato dell’Hotel “Villa del Cardinale”, 30.000 m2 di verde e
attrezzature sportive.

Modalità di svolgimento del campo scuola
Il campo scuola è svolto soggiornando a Norma e 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 Norma: treno o pullman.

I prezzi
I prezzi dei viaggi ad Norma, 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

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 B

4 giorni 3 notti: Soggiorno a Norma
Norma – l’antica città di Norba - l’oasi di Ninfa – il Parco Nazionale del Circeo

1° giorno - Il viaggio: dalla città a Norma Sermoneta passando per
Priverno Fossanova.
Partenza dalla città di origine e arrivo a Priverno. L’itinerario archeologico:
l’area Archeologica Privernum. Proseguimento per Fossanova e visita
dell’Abbazia, la prima in stile gotico cistercense in Italia. Proseguimento per
Norma presso l’albergo “Villa del Cardinale 3*”. Pranzo e sistemazione nelle
stanze. Nel pomeriggio “Passeggiando in un set cinematografico medievale”,
passeggiata nel borgo di Sermoneta e visita del Castello. In serata rientro in
albergo. Cena, attività serali di socializzazione e pernottamento.
2° giorno - Dal giardino di Ninfa alla Cioccolata di Norma.
Colazione in albergo. Visita guidata dei “… giardini più belli del Mondo...”:
l’Oasi di Ninfa, Sito di Importanza Comunitaria. Considerazioni ecologiche su
uomo e natura. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio passeggiata a piedi della
vecchia città di Norma e “Norma la dolce”, visita al Museo della Cioccolata e
degustazione del “cibo degli Dei”. Rientro in albergo. Cena. “La Norma del
cielo”, osservazione delle stelle e delle costellazioni attraverso il mito e la
realtà. Pernottamento.
3° giorno Norma e Norba tra presente e passato.
Colazione in albergo. Norma e il passato: passeggiata archeologica lungo le
"ciclopiche mure norbane”, viaggio nella vita e la storia dell'antica città di
Norba, città di epoca repubblicana attraverso la visita del Museo Civico.
Pranzo in albergo. Norma e il presente: itinerario naturalistico. Passeggiata ai
piedi dei Monti Lepini: la flora e la fauna. “Una scogliera a picco sul
mare”, la geologia di Norma. Rientro in albergo. Confronto tra docenti
studenti e accompagnatori sull’esperienza vissuta e i vari aspetti della vita di
Norma. Cena, attività Ludico-Ricreative, pernottamento.
4° giorno Il Parco Nazionale del Circeo: flora, fauna e mito.
Colazione in albergo. Sistemazione dei bagagli Visita del Parco Nazionale
del Circeo partendo da località Cerasella: fauna e la flora del bosco
planiziale. Pranzo al sacco in aerea attrezzata. Proseguimento della visita del
Parco del Circeo – l’ambiente delle dune litoranee e i laghi costieri.
“Nell’antro della Maga”, il Circeo tra storia e mito. Nel tardo pomeriggio
rientro in albergo. Cena, attività Ludico-Ricreative, pernottamento.

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 con
servizi privati per gli studenti e camere singole/doppie con servizi privati per i docenti – pullman per le escursioni previste nel programma accompagnatori - visite guidate - Assicurazioni R.C., annullamento viaggio, medico no-stop; - n. 1 Gratuità ogni 15 paganti. La quota non
comprende: Trasporti da e per Norma – bevande e pranzi extra – entrate nelle aree naturalistiche e museali previste - quanto altro non
espressamente indicato nella voce "la quota comprende".
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