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*Campo Scuola * 

10/12 APRILE 

 
  36 STUDENTI + 2 DOCENTI 
 

1° GIORNO – ROMA/FORMIA/VENTOTENE 
Il viaggio: dalla città all’isola di Ventotene 
ORE 06,00 Ritrovo dei partecipanti allo slargo tra Via delle Mura Gianicolensi e Via Calandrelli, 
sistemazione dei bagagli in pullman GT della ditta Cialone Bus e partenza per Formia: incontro 
con un rappresentante dell’organizzazione e partenza con il traghetto LAZIOMAR alle ore  09,15 
(presentarsi in biglietteria ca un’ora prima della partenza per il ritiro dei biglietti  rif. 
1007474808). Arrivo a Ventotene dopo circa 2 ore. Accoglienza al porto e trasferimento dei 
bagagli in albergo. Presentazione dell’Isola, contestualizzazione dell’Arcipelago in riferimento alla 
costa. Il significato della costituzione di una Riserva Naturale Marina e Terrestre: i comportamenti 
corretti in un ambiente protetto e piccolo. Visita del Porto Romano e del Centro storico. 
Trasferimento a piedi in albergo, sistemazione nelle stanze.  
Pranzo libero a carico dei partecipanti  
Nel pomeriggio presentazione del programma e dei progetti del Centro di Ed. Ambientale Luca 
Bertolaccini. Escursione guidata in un’area naturalistica.  
Cena e attività serali.  
Programma di Astronomia: Ventotene un Mare di stelle.  
Pernottamento. 
 
2° GIORNO – VENTOTENE 
L'osservazione degli ambienti: la Riserva Marina e Terrestre, la flora e la fauna dell’isola. 
Le migrazioni. Il cielo e le stelle di Ventotene. –  
Prima colazione in hotel.  
La geologia, il clima, la geografia, l’ambiente insulare e marino di Ventotene e dell’Arcipelago 
Pontino. Visita guidata di alcune aree di interesse storico archeologico.  
Pranzo.  
Le modificazioni della vegetazione (foresta, macchia, gariga). La fauna dell’isola, vertebrati e 
invertebrati. Le rotte migratorie degli uccelli. Cenni sull’avifauna migratoria e sulle tecniche di 
inanellamento, laboratorio di biologia marina.  
Cena e attività serali.  
Programma di astronomia: Ventotene un mare di stelle.  
Pernottamento. 

 
3° GIORNO – VENTOTENE/FORMIA/ROMA 
Dall’esilio di Giulia al Manifesto per l’Europa Unita. Riflessioni sul campo scuola. Il viaggio 
di ritorno.   
Prima colazione in hotel.  
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.  
Confronto fra studenti, docenti e accompagnatori sull'esperienza vissuta sull’isola con riferimento 
alle tematiche della difesa dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile della interculturalità - 
Sistemazione dei bagagli, pranzo fornito dall’albergo o autogestito, partenza in traghetto alle ore 
17.15; arrivo a Formia dopo 2 ore circa.  



Arrivo e incontro con pullman Gt per il rientro all’istituto. 
 

 

ABBIAMO PRENOTATO PER VOI  
 
HOTEL     DITTA TRASFERIMENTI 
HOTEL CALABATTAGLIA  CIALONE BUS  
Indirizzo: Via Olivi, 126  Tel. 775223555 
04020 Ventotene LT 
Telefono: 0771 700710 
 
N.B. Cauzione non richiesta. Eventuali danni saranno addebitati direttamente in loco al gruppo. 
Tassa di soggiorno inclusa. 

 

 POLIZZA ASSICURATIVA EMESSA PER IL GRUPPO 20036722/L 
Recapito per apertura sinistri tel. 011 6523211 
La Struttura Organizzativa è attiva 24h su 24h per 365 giorni all’anno 

 

COMPETITION TRAVEL 
Orario ufficio: 09.00/13.00 – 15.00/19.00   -  Tel. 06/5257178  
Cell. 335/5277646 Sig.ra Fabrizia Saturni  assistenza gruppi 24 ore su 24 per emergenze. 
Preghiamo interpellarci per ogni tipo di problema inerente ai servizi prenotati. Il mancato 
utilizzo del servizio rende nulli successivi reclami. 

 
 
 

  

https://www.google.com/search?q=hotel+calabattaglia+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMvJKy43LdGSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexymbkl6TmKCQn5iQmJZaUJKbnZCYqZOalZBZlVlXlAwB8WZfcTgAAAA&ludocid=18098359531122192902&sa=X&ved=2ahUKEwjShLHClbvhAhWIzqQKHWWqBy8Q6BMwEHoECA0QAw
https://www.google.com/search?q=hotel+calabattaglia+telefono&ludocid=18098359531122192902&sa=X&ved=2ahUKEwjShLHClbvhAhWIzqQKHWWqBy8Q6BMwEXoECA0QBg

