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Viaggio di istruzione 5 giorni/4 notti 
“CAMPO SCUOLA FUOCO” 

Luoghi e Laboratori  
  
Programma di viaggio suggerito: 
  
1° giorno: arrivo in mattina, passeggiata naturalistica con guide ambientali sulla spiaggia di Marina di Ascea con 

arrivo alla Scogliera SIC punta del Telegrafo (alla scoperta delle piante tintorie). Pranzo. Nel 
pomeriggio laboratorio delle tinture naturali. Cena e pernottamento. 

2° giorno: colazione, intera giornata presso Oasi del Fiume Alento con visita e laboratori del bosco. Pranzo in 
ristornate interno all’Oasi, rientro in serata cena e pernottamento. In serata osservazione delle stelle 
con Telescopio con gruppo astronomico;  

3° giorno: colazione, partenza per Paestum, visita dei Templi e del Museo Nazionale. Pranzo. Nel 
pomeriggio laboratorio della ceramica. Rientro in serata per cena e pernottamento; 

4° giorno: colazione, partenza per Roccagloriosa, visita degli Antiquarium. Pranzo. Nel pomeriggio 
laboratorio del gioiello. Cena e pernottamento; 

5° giorno: colazione, visita del Parco Archeologico di Velia. Pranzo. Partenza per rientro. 

 
 

Tariffe a persona 
A partire da 

 

 
Soluzione 

Bus + treno 
254,00euro ** 

Soluzione 
Solo bus 

247,00 euro * 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 **Viaggio con treno regionale Napoli Centrale (07:55) Ascea (09:44)  

 **Viaggio con treno regionale Ascea (15:54) Napoli Centrale (17:40) 

 **n° 2 Bus Gt per i servizi di trasferimento interno previsti da programma;  

 * n° 2 Bus Gt da/per luoghi di provenienza e transfer come da programma; 

 Sistemazione struttura min 3*** in base alla disponibilità, in camere con 3° e 4° posto letto (senza letti a 
castello),  

 Laboratorio delle tinture naturali 1°g; Laboratorio del bosco 2°g; laboratorio della ceramica 3°g; 
laboratorio del gioiello 4°g;  

 Gratuità docenti 1 ogni 15 studenti;  

 Trattamento con Pensione Completa (prima colazione, pranzo e cena bevande incluse (acqua per studenti) 

 Biglietti ingresso presso Oasi Fiume Alento e pranzo presso ristorante Oasi; 

 N° 2 guide per visita del Parco Archeologico di Velia ed ingresso; 

 N° 2 guide per visita del Sic Scogliera Ascea Marina; 

 N° 2 guide per visita a Roccagloriosa ed ingresso; 

 N° 2 guide per visita Paestum ed ingresso;  

 Osservatorio Astronomico; 

 IVA; Tasse e percentuali di servizio; 

 Assicurazione agenzia RC n° Assicurazione Europe Assistance 2932752; 

 Scheda alle intolleranze alimentari; 

 Assistenza H24; 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

 Bevande, mance e quanto non espressamente previsto nella quota pro capite 

 Assicurazione multirischio (responsabilità civile, medico-sanitaria, annullamento, bagaglio);   
 

 

 

 

 

NOTE DI VIAGGIO: 
1. Gli hotel ed i servizi indicati nell’offerta (bus, guide) individuati per l’offerta saranno prenotati e confermati al 

momento della prenotazione. L’agenzia fornirà tutti i dettagli e le eventuali variazioni, qualora non fossero più 
disponibili.  

2. Per quanto riguarda la soluzione Treno, si possono scegliere anche altre soluzioni orarie; 
3. I laboratori individuati e consigliati possono essere modificati sulla base di una specifica richiesta. 

 


