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PROGRAMMA DI MASSIMA 
SETTIMANA VELICA VENTOTENE 

20-24 marzo  2023 

 

1° Giorno 20/03/23 - Dalla città all’isola di Ventotene: Il viaggio in treno e traghetto.. Ore 

06.00 appuntamento alla stazione Termini davanti al negozio della NIKE. Ore 06:36 Partenza 

da Roma con Treno Regionale 12727 e arrivo a Formia alle ore 08.10. Trasferimento dei 

bagagli con pulmino al porto di Formia e partenza con il traghetto alle ore 09,15 Arrivo a 

Ventotene dopo circa 2 ore - Accoglienza al porto e trasferimento dei bagagli in albergo. 

Presentazione dell’Isola: la Riserva Naturale Marina e Terrestre, dal Confino di Giulia a quello 

fascista, il Manifesto di Ventotene e l’Europa. Ore 12.30/13.30 pranzo organizzato 

dall’albergo( compreso nell’offerta). 14.00/15.00 tempo a disposizione. Ore 15.30/18.00 

Visita guidata lungo un percorso storico culturale: Il Confino politico a Ventotene- storie di 

confinati e della più grande cittadella confinaria italiana. Rientro in Hotel. Tempo a 

disposizione. 20.00/21.00 Cena in albergo. Presentazione del programma relativo al progetto 

della scuola. Pernottamento 

 

2° Giorno 21/03/23 L'osservazione degli ambienti: la Riserva Marina e Terrestre, la 

flora e la fauna dell’isola- Sostenibilità, energie rinnovabili e transizione ecologica. 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. 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. Pranzo organizzato dall’albergo. Nel pomeriggio approfondimento delle 

tematiche legate allo sviluppo sostenibile, all’utilizzo delle energie rinnovabili e alla transizione 

ecologica.  Cena e attività serali. Programma di astronomia: Ventotene un mare di stelle. 

Pernottamento. 

 

3° Giorno 22/03/23 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. L’età borbonica e il Carcere di Santo Stefano. Il confino fascista e il 

progetto per l’Europa Unita (il Manifesto di Ventotene). Durante il percorso potranno essere 

svolte, con ingressi a pagamento, le visite di alcuni dei seguenti siti: Villa Giulia, Cisterne 

dei Detenuti, Cisterne Villa Stefania, Museo archeologico. (N.B. Vista la limitatezza dei tempi 

proponiamo di fare una scelta selettiva dei siti ed eventualmente utilizzare la sera per la 

vista delle Cisterne dei detenuti). Pranzo organizzato dall’albergo. Cena e attività serali 

legate al progetto della scuola. Pernottamento. 

 

4° Giorno 23/03/23:  La valorizzazione delle risorse naturali, storiche e culturali 

Prima colazione. Attività legate alla figura del Valorizzatore Ambientale. La valorizzazione 

delle risorse naturali, storiche e culturali di un ambiente: il caso dell’Isola di Ventotene. 

Durante il giorno potrà essere organizzato (costo supplementare) un giro in Barca, condizioni 

meteomarine permettendo Pranzo organizzato dall’albergo. Nel pomeriggio attività legate al 

progetto della scuola. Cena e attività serali: festa di fine campo. Pernottamento. 

  

5° 24/03/23 Giorno Verifica delle attività svolte e un saluto all’isola. Prima 

colazione. Sistemazione dei bagagli. Compilazione dei questionari e   confronto sul percorso 

formativo svolto. Sistemazione dei bagagli. Pranzo organizzato dall’albergo -Ore 15.00 

partenza in traghetto e arrivo a Formia dopo 2 ore circa. Trasporto dei bagagli alla stazione 

con pulmino riservato. Trasporto dei bagagli alla stazione con pulmino riservato. 

Trasferimento a piedi e partenza da Formia con treno Regionale RV 12660 alle ore 17.47 e 

arrivo a Roma Termini alle ore 19.24 per Roma  
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OFFERTA ECONOMICA RISERVATA AL LICEO KENNEDY 
SOGGIORNO AMBIENTE, EUROPEA, STORIA  

ISOLA DI VENTOTENE 
20-24 MARZO 2023 

 
LA QUOTA COMPRENDE  

1. Rispetto di tutti i protocolli COVID 19 nella gestione di tutti i servizi di seguito descritti; 

2. Pensione completa, compresa acqua minerale ai pasti per l’intero periodo a partire dal 
pranzo*** del 1° giorno fino al pranzo dell’ultimo giorno 

3. Sistemazione in camere multiple e servizi privati per gli studenti – camere singole con servizi 
privati per i docenti presso la strutture ricettive: Albergo La Vela, Albergo Belvedere, Albergo 
Calabattaglia; 

4. Gratuità per i tutti i docenti accompagnatori; 

5. Traghetto a/r Formia Ventotene; 

6. Treno a/r Roma /Formia***; 

7. Trasporto bagagli a/r Stazione/porto di Formia; 

8. Trasporto per spostamenti locali; 

9. Accompagnatori e guide ambientali h 24 (1 ogni 30/35 partecipanti) per tutto il periodo; 

10. Visite guidate di carattere storico, europeista, ambientale e agroalimentare - A) Percorsi 
Storici dai Romani ai Borboni– B) Percorsi Europeisti C) Lungo i sentieri dell’isola: Punta 
dell’Arco, Parata grande - Ventotene un mare di stelle. i sentieri del cielo e il canto delle 
sirene D) Gli orti , la Coltivazione delle lenticchie dei legumi ,  

11. Incontro a scuola con gli studenti (se richiesto); 

12. PCTO (ex ASL) se richiesto; 

13. Certificazione per gli studenti utilizzabile per il credito formativo  

14. Certificazione Attività di aggiornamento certificata per gli insegnati; 

15. Materiale didattico: questionari di valutazione e autovalutazione 

16. Assicurazioni: RC professionale- compreso annullamento viaggio di annullamento del viaggio 
per causa provvedimenti DPCM anti Covid 19- e per rinunce al viaggio; 
La quota non comprende: 

1. Ingessi aree archeologiche e museali a pagamento; 

2. Indumenti e attrezzature tecniche personali; 

3. Bevande e spese individuali; 

4. Tutto quanto non indicato in "la quota comprende”. 
 

SUPPLEMENTI PER I CAMPI SCUOLA 
€ 11,00 pranzo del primo giorno *** - € 3,50 Visita guidata al Museo della Migrazione - € 4,00 Visita 
guidata al Museo della Migrazione + Visita alla Stazione di Inanellamento (possibile solo in alcuni periodi 
dell’anno) – Visite guidate ai siti archeologici: € 4,00 Villa Giulia - € 2,50 Cisterne dei Detenuti- € 2,50 

Cisterne Villa Stefania - € 3,5 Museo archeologico; € 5,00 per 2 siti archeologici a scelta - € 6,00 per 3 siti 
archeologici – € 15,00 Giro in barca dell’Isola €15,00 treno Roma Formia *** 
*** N.B Il trasporto in treno da Roma a Formia e il pranzo del 1° giorno sono compresi nel prezzo 

 

OFFERTA MIGLIORATIVA RISPETTO A QUELLA STANDARD 
1. Gratuità per tutti i docenti accompagnatori  

2. Pranzo del 1° giorno  

3. Treno Roma Formia a/r  
4. Corso di Aggiornamento, svolto durante il Campo, per i Docenti con Attestato valido per il 

riconoscimento dell’attività 
5. Attestato per gli studenti utilizzabile per il riconoscimento del Credito Formativo 
6. Guida Naturalistica dell’Isola e Mappa del percorso dei confinati in forma cartacea per Studenti e 

docenti; 
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 PROGRAMMA DI MASSIMA 
LE ATTIVITÀ DI 

LE ATTIVITA’ DIDATTICHE RELATIVE ALL’AMBIENTE, ALLA STORIA E ALL’EUROPA  

Di seguito riportiamo brevemente i contenuti e gli obiettivi generali delle attività didattiche gestite 
dalle nostre guide, già incluse nell’offerta. L’antico vulcano: la formazione delle isole e la loro 
geologia, le rocce vulcaniche, l’erosione della costa, il rischio idrogeologico. Ecologia, Educazione 
Ambientale, Sostenibilità: Prendere coscienza dell’ecosistema circostante e delle problematiche 

ambientali attuali; sensibilizzare sui problemi legati alla tutela e alla conservazione del territorio e 
della biodiversità; valutare l’impatto delle attività umane sull’ambiente; sviluppare il metodo 
scientifico partendo dall’osservazione diretta; proporre soluzioni per uno sviluppo sostenibile. La 
Riserva, le piante e il loro habitat, le rotte degli uccelli    Cos’è, come funziona e a cosa serve la 
Riserva. L’importanza della biodiversità. Conservazione della natura e sviluppo. Elementi di 
botanica, gli adattamenti delle piante all’ambiente circostante; le modificazioni della vegetazione 
indotte dall’uomo. L’importanza di Ventotene nel sistema delle migrazioni dell’avifauna 

euro/africana. L’Area Marina Protetta Tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile. L’istituzione 
dell’Area Marina Protetta e della Riserva Terrestre: finalità, principali divieti, analisi dei benefici. La 
prateria di posidonia. La suddivisione in zone: Zona A - Riserva integrale, Zona B - riserva generale, 
Zona C – Riserva parziale. 
Da Pandataria a Pandataria-La storia dell’Isola: Ventotene Imperiale: dall’otium” all’esilio di 

Giulia. L’Isola lungo le rotte degli antichi popoli fino all’arrivo dei romani. Augusto a Ventotene: la 

villa costiera, il porto scavato a secco, le peschiere per l’allevamento ittico, il sistema per la raccolta 
e la distribuzione dell’acqua piovana. Valutare lo sfruttamento umano del territorio; la modernità 
dell’ingegneristica romana, confronto tra soluzioni antiche e moderne. Dall’abbandono alla 
colonizzazione borbonica. La costruzione carcere di Santo Stefano. La colonizzazione delle isole da 
parte dei Borbone: l’utopia illuminista. Dal 1795 al 1965, dai padri del risorgimento agli antifascisti: 
la storia del carcere. IL CONFINO -IL MANIFESTO DI VENTOTENE- LA NASCITA 
DELL’EUROPA FEDERALE: Conoscere la storia recente del nostro paese e dell’Europa; ragionare 

di libertà, democrazia, informazione; riflettere sulle opportunità delle giovani generazioni nella libera 
circolazione delle persone nei paesi europei; riflettere sul valore della solidarietà e dell’accoglienza 
come fondamenti della cittadinanza attiva europea; comprendere e far proprie le ragioni dei 
diritti/doveri dei cittadini. Ventotene isola di confino. Il Manifesto di Ventotene   Il fascismo: le 
leggi del ’26 e l’istituzione del confino di polizia. Sandro Pertini e gli altri antifascisti: da Ventotene 
all’Assemblea Costituente. Corpi confinati, menti libere: Spinelli, Rossi, Colorni scrivono il Manifesto 
per un’Europa Libera e Unita. La nascita del federalismo e dell’Unione Europea.  

PERCORSI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI 
1. Punta dell’Arco - L’albergo la Vela è situato all’ingresso dei sentieri che portano Punta 

dell’Arco, la parte più alta sulla superficie del mare. Lungo un percorso all’interno della 
macchia Mediterranea e di una area di grande interesse geologico s i potrà osservare un 
orizzonte di 360°, a sud est le Isole di Capri, Ischia e Procida, Punta Campanella, il Vesuvio 
e Capo Miseno, la costa Campana e laziale fino a nord al Golfo di Gaeta, per passare a 

Capo Circeo e a nord ovest alle isole di Ponza, Zannone e Palmarola 
2. Lungo i sentieri dell’isola - Dall’albergo La Vela si scende verso il Centro storico 

dell’Isola passando per sentieri pedonali che passano far la strada principale di Via Olivi 
e la costa sud. Si potranno visitare piccoli orti dove si coltivano a km o prodotti tipici 
dell’Isola, lenticchie, cicerchie, fave, frutta, fichi d’india e ortaggi. Sarà l’occasione per parlare 
di botanica, di geologia e più in generale di cos’è, come funziona e a cosa serve una 
Riserva L’importanza della biodiversità, della conservazione della natura e sviluppo 

sostenibile, i progetti LIFE dell’Unione Europea, il rapporto tra l’uomo e l’ambiente. 
3. Ventotene un mare di stelle. Il bassissimo inquinamento luminoso rende il cielo di 

Ventotene incredibilmente leggibile in ogni stagione: ad occhio nudo si seguono la Via 

Lattea e le costellazioni piccole e grandi del nostro emisfero. La posizione dell’Albergo La 
vela fanno di questo sito il luogo storico da dove è iniziato il progetto “Ventotene un ma re 
di stelle” I nostri esperti, spente le luci dell’albergo, immersi in silenzio unico 
accompagneranno gli ospiti alla scoperta del cello con cenni di astronomia e sui i miti 

della storia dell’uomo; 
4. Il Canto delle sirene Nelle notti senza luna, dall’alto delle scogliere dell’isola, in località 

Moggio di Terra, a pochi metri dall’Albergo La Vela si potranno sentire i canti delle Berte 
“le sirene” uccelli pelagici che nidificano sulle falesie di Ventotene: 

5. Gli Orti a km 0 Ventotene come contenitore di biodiversità a km 0, valorizza la 
coltivazione della lenticchia e degli altri legumi, le piante spontanee, tra cui 

particolarmente i fichi d’india. 
PERCORSI STORICI E CULTURALI 

6. Porto romano, Peschiere e Centro storico - L’isola lungo le rotte degli antichi popoli 
fino all’arrivo dei romani. Augusto a Ventotene: la villa costiera, il porto scavato a secco, 
le peschiere per l’allevamento ittico, il sistema per la raccolta e la distribuzione dell’acqua 

piovana. L’isola come rifugio per i monaci perseguitati e tappa per le scorribande 
saracene; l’arrivo dei Borbone, la colonizzazione e l’urbanizzazione delle isole: l’utopia 

illuminista 
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7. Il Carcere di Santo Stefano. L’isolotto di Santo Stefano è visibile da ogni parte 
dell’Isola.  Da anni non è visitabile anche se qualcuno, compreso il comune, da qualche 
tempo ne propone la vista. L’isola è ad altissimo rischio geologico così lo è il complesso 

architettonico del carcere, Noi ne sconsigliamo la visita ma ne proponiamo un racconto 
ragionato della sua storia. Il Panottico: dall’utopia illuminista all’ un’architettura al 
servizio del controllo. La storia di un carcere di massima sicurezza: dal 1795 fino al 

1965, anno della sua chiusura, furono reclusi carcerati comuni, padri del risorgimento, 
antifascisti e padri della repubblica 

8. Ventotene isola di confino Il fascismo il Manifesto di Ventotene: Le leggi del ’26 
e l’istituzione del confino di polizia. Sandro Pertini e gli altri antifascisti: da Ventotene 
all’Assemblea Costituente. Spinelli, Rossi, Colorni scrivono il Manifesto per un’Europa 
Libera e Unita. La nascita del federalismo e dell’Unione Europea. Sarà organizzata una 

vista lungo il percorso dei confinati fino alla Tomba di Spinelli 
 

VISITE GUIDATE CON BIGLIETTI DI INGRESSO EXTRA 
1. Villa Giulia: Sul promontorio più settentrionale dell’Isola, dal quale si gode di una vista 

su tutta la costa e le isole circostanti, l’imperatore Augusto fece edificare la sua villa 

costiera; vi mandò in esilio sua figlia Giulia, la prima delle 5 donne romane che qui 
vennero private della loro libertà. Visita guidata al sito o arc heologico: la Villa e la 

sua storia. 
2. Le Cisterne dei carcerati: Scavate nel tufo dai romani per la raccolta dell’acqua 

piovana, rifugio per i monaci, carcere per i detenuti borbonici, stalla e cantina per i 
contadini fino agli anni ’80. Le imponenti gallerie sotterranee scavate al centro dell’isola 
sono oggi visitabili e recano il segno di tutta la storia di Ventotene. Il percorso può 

essere completato con la visita alle vicine Cisterne di Villa Stefania 
3. Museo archeologico: nel Forte Torre borbonico si trova il piccolo museo, custode dei 

numerosissimi reperti archeologici provenienti dagli scavi e dai fondali marini circostanti 
4. Museo d e l l a  m i g r a z i o n e  e Osservatorio o r n i t o l o g i c o : L e  I s o l e  

P o n t i n e  s o n o  importantissime nel sistema delle migrazioni dell’avifauna 
euro/africana. Dal 1998 Ventotene è per questo parte del “Progetto Piccole Isole”, che 
vede piccole isole del Mediterraneo, non solo italiane, impegnate nell’attività di 

inanellamento e monitoraggio. (Biglietto di ingresso). 

 

 
 


