
ESEMPIO PROGRAMMA - 2 GIORNI 1 NOTTE: 

I° GIORNO
Arrivo e accoglienza, introduzione al campo scuola, presentazione della “Riserva Naturale Regionale Lago di Vico” e incontro con i Guardiaparco. 
Osservazione della carta della Riserva e nozioni base di orientamento con uso della bussola (1 ogni 2 partecipanti). Gioco di orienteering naturalistico 
propedeutico alla conoscenza della flora e della fauna della Riserva.
Pranzo al sacco (non fornito)
Nel pomeriggio divisione in 2 gruppi (i 2 gruppi sperimenteranno le 2 attività proposte alternandosi):
Birdwatching al capanno d’osservazione della Riserva, uso dei binocoli (1 a partecipante) e del cannocchiale. Spiegazione dei pannelli illustrativi 
presenti nel capanno.
----------------
Breve escursione in palude con osservazione e spiegazioni su fauna, flora e attività umane (agricoltura, pastorizia ecc.), raccolta reperti e        
campioni floristici per la creazione di un erbario (1 per ogni classe partecipante) con uso di piccole presse e apposito raccoglitore. 

Arrivo in struttura con sosta al punto panoramico, docce e relax, cena.
In serata compilazione “Diario di bordo” con disegni e scritti sulla giornata trascorsa e preparazione dell’erbario.

II° GIORNO
Sveglia e colazione
Preparazione bagagli
Un modulo a scelta tra i 2 seguenti:

Pranzo in struttura/al sacco 
Sistemazione reperti ed erbario, compilazione “Diario di bordo” - Proiezione foto campo scuola - Considerazioni finali e chiusura Campo Scuola
Saluti e rientro

ATTREZZATURA FORNITA: Retini, scatole di raccolta, lenti d’ingrandimento, grandi immagini, guide da campo, presse per erbario, “Quaderno 
Natura” (1 a partecipante)

LA CASA SOSTENIBILE
Visita alla nuova sede della Riserva per approfondire il tema 
dell’Energia visitando gli impianti in essa installati: solare termico, 
fotovoltaico e tecniche di bioedilizia per il risparmio energetico.
Divisione in 2 sottogruppi (secondo il numero dei partecipanti) 
che si alterneranno nell’osservazione degli impianti di energia 
rinnovabile installati nella Riserva: pannelli solari termici e        
fotovoltaici, tecniche e accorgimenti di bioedilizia per il rispar-
mio energetico.

PALAZZO FARNESE – Caprarola (VT)
A pochi passi dalla medievale città di Viterbo si erge ancora, imponente 
e maestosa, la mole di Palazzo Farnese, che da più di cinquecento anni 
domina incontrastata il piccolo e grazioso centro di Caprarola. La splendida 
residenza dei Farnese, nacque su progetto di Antonio da Sangallo, il 
quale riuscì a far erigere soltanto le fondamenta di ciò che originariamen-
te doveva fungere come fortezza difensiva. Del primitivo progetto oggi 
non rimane che la pianta pentagonale dell’edificio: nel 1559, per volere 
del cardinal Alessandro Farnese, il Vignola (1507- 1573) venne incaricato 
di trasformare l’edificio militare in un grandioso palazzo rinascimentale, 
adibito poi a residenza estiva per l’alto prelato e la sua corte. Da ricorda-
re in particolare la scala elicoidale e i bellissimi giardini.



SISTEMAZIONE: 
COMPLESSO ALBERGHIERO **** –  San Martino al Cimino (VT) La struttura, immersa nel verde di un vasto parco secolare, mette a disposizione ampi spazi e 
attrezzature sportive. La sua posizione consente di raggiungere in poco tempo (10-15 minuti ca) la Riserva Naturale Regionale Lago di Vico (Caprarola - VT).

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA IN VILLINI:
- camere per ragazzi, 3 - 6 posti - camere per accompagnatori, 2 posti 

oppure

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA IN STANZE (doppie, triple, quadruple)

MINIMO 20 PARTECIPANTI - 1 GRATUITÀ OGNI 25 PARTECIPANTI 

Supplemento singola € 10,00 per camera per notte

La quota comprende: pensione completa (acqua ai pasti inclusa) dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno, le merende dal pomerig-
gio del 1° giorno al mattino dell’ultimo giorno. Assicurazione Rc, le attività incluse nel programma, le attrezzature come programma, 2 Guide (1 
ogni 20 pax ca) h24, I.V.A.  

La quota non comprende: i trasporti e i trasferimenti, la merenda del mattino del 1° giorno, il pranzo al sacco del 1° giorno, extra in albergo, 
supplementi in singola, quanto espressamente non citato nella quota comprende

QUOTE CON SISTEMAZIONI IN CAMERE

2 GIORNI - SISTEMAZIONE IN CAMERE
DA 20 A 29 PAX  €  88,00
DA 30 A 39 PAX  €  80,00
DA 39 A 49 PAX  €  75,00
OLTRE 50 PAX  €  73,00

3 GIORNI - SISTEMAZIONE IN CAMERE
DA 20 A 29 PAX  € 162,00
DA 30 A 39 PAX  € 149,00
DA 39 A 49 PAX  € 143,00
OLTRE 50 PAX  € 139,00

4 GIORNI - SISTEMAZIONE IN CAMERE
DA 20 A 29 PAX  € 239,00
DA 30 A 39 PAX  € 221,00
DA 39 A 49 PAX  € 211,00
OLTRE 50 PAX  € 206,00

QUOTE CON SISTEMAZIONI IN VILLINI

2 GIORNI - SISTEMAZIONE IN VILLINI
DA 20 A 29 PAX  €  75,00
DA 30 A 39 PAX  €  67,00
DA 39 A 49 PAX  €  62,00
OLTRE 50 PAX  €  60,00

3 GIORNI - SISTEMAZIONE IN VILLINI
DA 20 A 29 PAX  € 135,00
DA 30 A 39 PAX  € 123,00
DA 39 A 49 PAX  € 117,00
OLTRE 50 PAX  € 114,00

4 GIORNI - SISTEMAZIONE IN VILLINI
DA 20 A 29 PAX  € 198,00
DA 30 A 39 PAX  € 182,00
DA 39 A 49 PAX  € 173,00
OLTRE 50 PAX  € 168,00

...E SE PIOVE???

tutte le attività saranno svolte 
all’interno dei locali della Riserva
o dellla struttura ospitante

SERVIZIO TRASPORTO 
SU RICHIESTA!
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