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

Le Isole di Ventotene e S. Stefano, situate a 20 miglia dalla costa di Gaeta,
divenute da alcuni anni Riserva Marina e Terrestre, per la loro limitata grandezza e
per la tipicità del loro ambiente naturale e antropizzato costituiscono un laboratorio
unico di esperienze di studio e di ricerca in diversi campi, dalla botanica alla geologia,
dalla zoologia all’astronomia, dall’archeologia alla storia, dalla cultura del mare alla
pratica degli sport velici. Sull’isola di Ventotene in 26 anni d’attività il Centro di
Educazione Ambientale “Luca Bertolaccini” e la Suola di Vela, gestiti dal
gruppo Nuova Compagnia delle Indie – Mediterranea Viaggi - Associazione
Mediterranea – Circolo Velico Ventotene, hanno ospitato oltre 130.000 persone, in
gran parte studenti e docenti di scuole italiane e straniere.

L'ospitalità - l'isola come villaggio
Gli studenti troveranno un ambiente naturale protetto caratterizzato da un sistema di accoglienza e di servizi
culturali integrati. L'isola di Ventotene costituisce un "unico villaggio reale" dove gli alberghi e le abitazioni dei
residenti sono le "case" degli studenti, dei docenti e degli accompagnatori; e il mare, le scogliere, la vegetazione
e gli animali sono il grande ed "unico" laboratorio in cui studiare, lavorare, divertirsi. Cielo terra e mare saranno
motivo di emozione e di creatività.

Campo scuola di Educazione Ambientale
I campi scuola, diretti da un coordinatore didattico coadiuvato da esperti naturalisti e ricercatori permettono agli
studenti di vivere completamente la realtà dell'isola e di utilizzare tutti i servizi didattici del Centro di Educazione
Ambientale Luca Bertolaccini che ospita, fra l’altro, un piccolo Osservatorio Astronomico. Le attività del campo
scuola potranno essere modificate in base alle esigenze della scuola nonché alle condizione meteorologiche.
Durante le visite gli studenti utilizzeranno schede di rilevamento, bussole, binocoli …

Trasporti
Il porto di partenza dei traghetti per Ventotene è Formia, raggiungibile in treno (linea Roma/Napoli) o in pullman
via autostrada Roma/Napoli uscita Cassino. Su richiesta Mediterranea Viaggi può organizzare il viaggio dalla
località di partenza, in particolare in treno per cui sono disponibili tariffe speciali.
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PROGRAMMA B

4 giorni 3 notti: Ventotene e S. Stefano
Ventotene – il Parco Archeologico – il Parco Marino – la Difesa dell’Ambiente

1° giorno - Il viaggio: dalla città all’Isola di Ventotene.
Partenza dalla città di origine e arrivo al porto di Formia: incontro con un
rappresentante dell’organizzazione e partenza con il traghetto alle ore 09,15:
arrivo a Ventotene dopo circa 2 ore. Accoglienza al porto trasferimento dei
bagagli in albergo. Visita del porto Romano e del Centro storico.
Trasferimento a piedi in albergo, sistemazione nelle stanze e pranzo. Nel
pomeriggio presentazione del programma e dei progetti del Centro di
Educazione Ambientale “Luca Bertolaccini”. Escursione a Punta
dell’Arco e a Parata Grande. Cena e attività serali. Pernottamento.
2° giorno - L'osservazione degli ambienti: la Riserva Marina e
Terrestre, la flora e la fauna dell’isola. Le migrazioni.
Prima colazione. La geologia, il clima, la geografia, l’ambiente insulare e
marino di Ventotene e dell’Arcipelago Pontino. Visita guidata di un’area della
riserva. Il Parco Marino. Pranzo. Le modificazioni della vegetazione (foresta,
macchia, gariga). Visita del Centro di Educazione Ambientale. La fauna
dell’isola, vertebrati e invertebrati. Le rotte migratorie degli uccelli. Cenni
sull’avifauna migratoria e sulle tecniche di inanellamento. Cena e attività
serali. Programma di astronomia: Ventotene un mare di stelle.
Pernottamento.
3° giorno - Dall’esilio di Giulia al Manifesto per l’Europa Unita.
Prima colazione. La storia dell’isola, la presenza romana e l’esilio di Giulia, i
secoli dell’abbandono e dei pirati. L’età borbonica, la storia contemporanea: il
confino fascista e il Progetto per l’Europa Unita. Pranzo. Visita delle aree di
interesse storico e archeologico. Il ruolo delle piccole isole nei progetti di
turismo sostenibile. Cena e attività serali. Programma di astronomia:
Ventotene un mare di stelle. Programma di astronomia.

4° giorno – Riflessioni sul campo scuola: l’isola di Ventotene, punto di
incontro di rotte di uomini e di animali nel Mediterraneo. Il viaggio di
ritorno.
Confronto fra studenti, docenti e accompagnatori sull'esperienza vissuta
sull’isola con riferimento alle tematiche della difesa dell’ambiente, dello
sviluppo sostenibile e della interculturalità. Sistemazione dei bagagli, pranzo e
partenza in traghetto per Formia alle ore 15:00, arrivo a Formia dopo 2 ore
circa. Rientro nella città di provenienza.
Quote individuali di partecipazione a partire da € 205,00
La quota comprende: pensione completa (comprese acqua minerale ai pasti) per il periodo del soggiorno + il pranzo del giorno dell’arrivo accompagnatori e guide – camere multiple con letti a castello e servizi privati per studenti - camere doppie con servizi privati per i docenti laboratori e materiale didattico - dispensa guida - traghetto A/R Formia-Ventotene – assicurazione R.C. e polizza integrativa per copertura dei costi o
per mancata partenza del traghetto per motivi metereologici – Assicurazione annullamento viaggi – gratuità: 1 ogni 15 paganti. La quota non
comprende: trasporti dal luogo di partenza a Formia - supplemento aliscafo (se richiesto) – Escursioni e visite facoltative - bevande extra e quanto
altro non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.
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