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VENTOTENE 

*Campo Scuola * 

(3 gg in pullman e traghetto) 
 

1° GIORNO – ROMA/FORMIA/VENTOTENE 
Il viaggio: dalla città all’isola di Ventotene 
Ritrovo dei partecipanti davanti all’Istituto, sistemazione dei bagagli in pullman GT e partenza per 
Formia: incontro con un rappresentante dell’organizzazione e partenza con il traghetto alle ore 
08.45 o alle 09,15 (orario da riconfermare). 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 
15:00 o alle 17.00 a seconda della data di partenza: arrivo a Formia dopo 2 ore circa.  
Arrivo e incontro con pullman Gt. Possibilità di visitare la Tomba di Cicerone (solitamente chiusa 
la  Tomba  di  Cicerone  è visitabile la  prima  e  la  terza  domenica  del  mese,  per  aperture 
straordinarie  la  Sovraintendenza  apre  per gruppi  scolastici  previo  richiesta almeno  15 gg  prima 
della data richiesta. Ingresso gratuito – Visita archeologica € 50 da dividere). 
Sistemazione in pullman Gt e partenza per Roma. 
 
NB  
Gli  orari  dei  traghetti  vanno  sempre  verificati  in  quanto  possono  essere  cambiati  dalla 
compagnia di navigazione. 
Si informa che le Carceri di Santo Stefano non sono visitabili per motivi di sicurezza. 

 
 

 
   

 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio in pullman Gt Anzio/Formia A/R.  
 Viaggio in traghetto Formia/Ventotene/Formia. 
 Sistemazione presso Hotel cat turistica in centro isola, con sistemazione in camere multiple per 

gli studenti (max 2/3/4 letti), singole per i docenti, tutte con servizi privati. 
 Trattamento di pensione completa, dalla cena del 1° giorno al pranzo del 3°(acqua inclusa, acqua 

e vino per i docenti accompagnatori).  
 GRATUITA’ IN CAMERA SINGOLA COME INDICATO PER I DOCENTI. 
 Accompagnatore e guida (1 ogni 30/35 partecipanti, h24). 
 Visite guidate e laboratori. 
 Materiale didattico e dispensa guida 
 Ingresso forfettario con visita guidata per 3 aree archeologiche: Museo Archeologico, Cisterne 

Romane, Villa Giulia. 
 Prenotazione e ingresso al Museo della Migrazione e Osservatorio Ornitologico. 


 

Ns assistenza telefonica 24h24 con linea di cellulare dedicata per eventuali emergenze 

 AGENZIA DI VIAGGI ASSOCIATA FIAVET 
 AGENZIA DI VIAGGI ISCRITTA CONSIP E AVCP 
 AGENZIA DI VIAGGI IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ ISO:9001 
 IVA, tasse e percentuali di servizio. 

*************ASSICURAZIONI************* 
 Assicurazione “Garanzia Rischi Zero”, copre le maggiori spese sostenute a seguito di eventi 

fortuiti, eventi socio-politici (scioperi nazionali, guerre, atti terroristici, colpi di stato, etc.) e 
eventi atmosferici catastrofici (non prevedibili al momento della prenotazione del viaggio). 

 GARANZIA ANNULLAMENTO CARENZE SCOLASTICHE (OVE LO STUDENTE SIA OBBLIGATO A 
FREQUENTARE CORSI DI RECUPERO CONCOMITANTI CON LE DATE DEL VIAGGIO PRENOTATO).  

 Rimborso parziale della quota di partecipazione per interruzione viaggio causa rientro 
sanitario anticipato. 

 Assicurazione School Experience UNIPOL per gli infortuni di viaggio (massimale € 100.000,00) 
 Assicurazione School Experience UNIPOL medico/sanitaria NO STOP (24 ore su 24). 
 Assicurazione School Experience UNIPOL per furto, danni e smarrimento bagaglio. 
 RIMBORSO ANTICIPI DI DENARO A FAVORE DEI DOCENTI (in caso di spese mediche sostenute a 

favore o per conto dello studente accompagnato). 
 GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI (la garanzia assicura le 

responsabilità dei Docenti accompagnatori in conseguenza all’obbligo di vigilanza sull’operato 
degli Studenti, sono altresì comprese la responsabilità civile ai sensi di legge dei docenti e  



     degli studenti, per i danni che i medesimi possono involontariamente cagionare a terzi durante il 
viaggio d’istruzione – GARANZIA IN CULPA VIGILANDO € 31.500.00,00 

 Assicurazione UNIPOL GRANDI RISCHI per la responsabilità civile CCV € 31.500.000,00 (estesa a 
docenti ed alunni). 

 Assicurazione UNIPOL GRANDI RISCHI per danni a terzi,  € 31.500.000,00 (estesa a docenti ed 
alunni). 

 Assicurazione contro Annullamento del viaggio senza franchigia, sino al costo totale del viaggio, 
a seguito di malattia, infortunio o decesso dell’assicurato. Effetti e delimitazioni sono elencati nel 
libretto condizioni di polizza che sarà consegnato al capogruppo. 

 Fondo di garanzia Vacanze Felici. 
 Per quant’altro non meglio esposto vale quanto citato alla voce condizioni generali di contratto di 

vendita di pacchetti turistici indicate sul nostro  depliant Miti & Mete di Gioventù 2018/2019. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Bevande, mance, extra di carattere personale, e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“la quota non comprende”. 
 
SUPPLEMENTI: 
Pranzo in hotel il primo giorno     €  12,00 p.p. 
 
HOTEL PREVISTI: 
 
Struttura : HOTEL Cala Battaglia  
 
N.B. L’hotel richiederà agli studenti una cauzione di circa € 10,00/15,00 p.p. che verrà restituita 
al momento della partenza se non si saranno verificati danni o  recato disturbo agli altri clienti 
della struttura. La Competition Travel non è in alcun caso responsabile dell’eventuale trattenuta 
del deposito cauzionale. Tassa di soggiorno da pagare in loco 
 
Validità:  Aprile  2019  (escluse  feste  e  ponti  -  il  programma  indicato  ha  valore  di  preventivo, 
nessuna prenotazione è stata effettuata, salvo diversa indicazione). 
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