Anno Scolastico
2010/2011
Ambiente naturale, storia,
arte, tradizioni artigianali

EDUCATIONAL TOUR
MARCHE

Carpegna (PU)
13 - 14 NOVEMBRE 2010
INVITO di PARTECIPAZIONE GRATUITA
rivolto ai Dirigenti d’Istituto e ai Docenti preposti al settore del turismo scolastico
Scuole Primarie e Secondarie di I e II grado

Organizzato in collaborazione con
HOTEL

IL POGGIO

Parco Naturale del Sasso Simone
e Simoncello

Comune di San Leo

Palazzo Ducale di Urbino

Saremo lieti di provvedere al trasporto e al soggiorno dei partecipanti e invitiamo gli interessati a comunicare la propria
adesione entro l’8 NOVEMBRE 2010

CASTALIA Viaggi Tel 0863.1861036 - Telefax 0863.20278
Cell. 3286166040 – Fax 1786012237 1782725711
E-mail: arcaverde@tiscali.it - info@viaggiverdemela.it
VRAP Turismo e Cultura srl - via N. Paganini, 61 67051 Avezzano (AQ)

EDUCATIONAL TOUR
PROGRAMMA
sabato 13 novembre
matt. (h 6:00 ca.) ritrovo dei partecipanti e partenza per le Marche <l’orario esatto degli appuntamenti sarà
definito e fornito prima della partenza, in base alle località di provenienza dei partecipanti>
Breve sosta durante il viaggio - arrivo a SAN LEO: percorso di visita (a piedi) nel borgo e visita guidata alla
magnifica Rocca, che fu prigione di Cagliostro
trasferimento in bus all’hotel ristorante Villa Labor per il pranzo
pom. escursione a MAIOLO: visita agli antichi forni e breve laboratorio didattico di lavorazione tradizionale del
pane
proseguimento in bus per PENNABILLI, nell’alta Valmarecchia, uno dei centri principali del Parco Naturale del
Sasso Simone e Simoncello: visita al Museo Naturalistico
a conclusione della visita, trasferimento in bus a CARPEGNA: arrivo e sistemazione presso l’hotel Il Poggio
nelle camere assegnate
percorso di visita a piedi del piccolo borgo e visita all’Antica Stamperia di Carpegna, con realizzazione di un
esempio di laboratorio didattico di stampa su tessuto – rientro in hotel
sera cena tipica e, a conclusione, illustrazione delle proposte didattiche (Escursioni, Itinerari Didattici, Viaggi
d’istruzione e Campi Scuola) – proposta di intrattenimento soft in hotel

domenica 14 Novembre
matt. prima colazione in hotel e carico dei bagagli - ore 8:30 saluto e partenza dall’hotel
presentazione del territorio del Parco del Sasso Simone e Simoncello e breve escursione a piedi lungo un
percorso naturalistico <il percorso e la durata potranno variare in base alle condizioni meteorologiche e dei suoli>
proseguimento in bus per URBINO – arrivo nella “Corte della Miniera”, complesso artistico-agrituristicomuseale, sorto nel sito dell’antico giacimento minerario di San Lorenzo in Solfinelli a Urbino – breve visita del
complesso (con i suoi laboratori artistici e il “Museum Graphia", Museo Internazionale della Stampa) e pranzo
nel ristorante locale
pom. trasferimento in bus e percorso (a piedi) di visita nel centro storico di URBINO con ingresso al Palazzo
Ducale, uno dei capolavori storico-artistici e architettonici italiani
conclusione del percorso di visita e partenza per il rientro

Tel 0863.1861036 - Telefax 0863.20278 - Cell. 3286166040 – Fax 1786012237 1782725711 E-mail:
arcaverde@tiscali.it - info@viaggiverdemela.it

SCHEDA DI PRENOTAZIONE
(da inviare a mezzo fax ai numeri 1786012237 / 0863-20278 oppure con e-mail
all’indirizzo arcaverde@tiscali.it, preferibilmente entro il giorno 8 novembre 2010)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
in qualità di responsabile/Dirigente scolastico dell’Istituto scolastico denominato
________________________________________________________________________________________
con sede a _________________________ (prov. _____), in via _______________________________ n. ___
con

recapito

telefonico

________________________,

_________________________________________________,

fax
e

_____________________,

event.

recapito

telefonico

e-mail
personale

____________________________________
dichiara di avere preso visione delle modalità previste per effettuare l’iscrizione e prenota e conferma la
partecipazione (barrare la casella corrispondente)
□ propria, e,
□ del Docente __________________________________________ (rec. telef. person. _________________)
OPPURE, trattandosi di un Istituto Comprensivo □ Istituto Onnicomprensivo □
□ del Docente ______________________________________ (ref. plesso ______________________________
- rec. tel. person. ________________________ /e-mail __________________________________) e
□ del Docente ______________________________________ (ref. plesso ______________________________
- rec. telef. person. ______________________ /e-mail __________________________________)
all’Educational Tour gratuito che si terrà nelle MARCHE, con sede a CARPEGNA (PU), nelle giornate di
SABATO 13 e DOMENICA 14 NOVEMBRE 2010
Indica l’eventuale nominativo di un accompagnatore con spese a proprio carico(*):
__________________________________________________ (sistemazione richiesta:____________________)
Comunica inoltre di
□ voler usufruire del servizio di trasporto in bus GT con partenza possibile da Latina/Frosinone e Roma –
Avezzano e/o Sulmona – L’Aquila e Teramo (più event. altri punti di carico lungo tragitto A24 Roma-L’Aquila +
Teramo-Giulianova + A14 Adriatica) (**)
La sistemazione prevista per gli invitati è in base camera doppia o singola (disponibilità limitata, con relativo
supplemento incluso)
Data__________________________
Timbro e firma_____________________________________
Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi della legge 675/96, a fini esclusivi di promozione
di programmi di Turismo Scolastico.
Firma_____________________________________
(*) Servizi soggetti a riconferma da parte dell’Ente organizzatore, in base alle disponibilità esistenti al momento della conferma di
partecipazione. La quota supplementare per l’accompagnatore sarà di € 85,00 complessivi.
(**) Precisiamo che questo è il percorso principale stabilito. Eventuali variazioni del luogo di partenza nel Lazio potranno essere stabilite in
base alla provenienza dei partecipanti.

Tel 0863.1861036 - Telefax 0863.20278 - Cell. 3286166040 – Fax 1786012237
1782725711 E-mail: arcaverde@tiscali.it - info@viaggiverdemela.it
VRAP Turismo e Cultura srl - via N. Paganini, 61 67051 Avezzano (AQ)

MODALITA’ D’ISCRIZIONE e PARTECIPAZIONE
Destinatari dell’Educational Tour
L’educational tour della durata di 2 giorni (1 notte) è rivolto esclusivamente ai Dirigenti e Insegnanti delle scuole primarie
e secondarie di I e II grado.
Modalità di partecipazione
I Dirigenti/Docenti interessati a partecipare all’Educational Tour nelle Marche dovranno compilare la scheda di prenotazione
allegata, timbrarla, firmarla e inviarla entro il giorno 8 NOVEMBRE 2010 tramite i numeri di fax 1786012237 / 0863-20278,
oppure via e-mail all’indirizzo arcaverde@tiscali.it
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la società VRAP Turismo e Cultura srl telefonando ai numeri
0863.1861036 - 0863.20278 – 328.6166040
Numero di partecipanti
Per ciascun Istituto Scolastico SONO AMMESSI 2 PARTECIPANTI: il Dirigente scolastico + n. 1 insegnante referente per
il Turismo Scolastico OPPURE, in caso di Istituti Comprensivi o Istituti Onnicomprensivi, 2 insegnanti referenti per il
Turismo Scolastico, partecipanti in rappresentanza di diversi plessi dell’Istituto (ad es. 1 per la scuola primaria X + 1
per la scuola secondaria di I grado X; oppure 1 per la scuola secondaria di I grado X + 1 per la scuola secondaria di II
grado X, ecc.). Per esigenze particolari si prega comunque di contattare preventivamente “Verdemela”, telefonando ai
numeri indicati nell’invito (ref. Dott.ssa Veneranda Rubeo o Dott.ssa Chiara Perondi).
Essendo stato fissato un limite massimo di partecipanti si prenderanno in considerazione le prime 30 schede
pervenute in ordine di precedenza d’arrivo.
Costi
L’educational tour è completamente GRATUITO per i Dirigenti e i Docenti iscritti e confermati e comprende: servizio di
trasporto con bus GT a seguito durante le escursioni; trattamento di 1 pensione completa in ristorante/hotel 3 stelle a
CARPEGNA (PU) per i giorni indicati; sistemazione in camera a base doppia (singola secondo disponibilità), con servizi
privati; accoglienza e pranzo nella “Corte della Miniera” a Urbino; escursioni, ingressi, visite guidate e attività in programma;
materiale informativo sul territorio visitato.
Sono a carico dei partecipanti: extra a carattere personale, quota accompagnatore e tutto quanto sopra non indicato.
Viaggio A/R
Per quanto concerne il trasporto per e dai luoghi dell’Educational, sarà a disposizione BUS GT privato con partenza
indicate (più eventuali altri punti di carico da definire) (dettagli su orari e punti di pick-up lungo il tragitto da riconfermare
prima della partenza)
In ogni altro caso, i partecipanti dovranno raggiungere autonomamente i luoghi dell’Educational, secondo orari e percorsi
previsti nel programma che saranno inviato prima della partenza.
Previo preavviso, i partecipanti e gli eventuali accompagnatori che volessero arrivare già la sera precedente a Abbadia S.
Salvatore, sede dell’Educational, potranno pernottare nelle strutture alberghiere locali usufruendo di tariffe agevolate.
Restano a carico dei partecipanti tutte le spese relative al soggiorno di eventuali accompagnatori.
Abbigliamento consigliato
E’ consigliato un abbigliamento comodo e adatto per uscite sul territorio: - scarponcino da trekking o scarpa da ginnastica; felpa o pile e pantaloni lunghi comodi; - giacca impermeabile o K-WAY in caso di pioggia; - giacca a vento.
N.B.: dato che durante gli itinerari si percorreranno strade di montagna, a chi dovesse soffrire di mal d’auto consigliamo di
portare con sé prodotti per la cinetosi.
Organizzazione Tecnica: CASTALIA Viaggi di VRAP Turismo e Cultura s.r.l. – Avezzano (AQ)
Tel 0863.1861036 - Telefax 0863.20278 - Cell. 3286166040 – Fax 1786012237
1782725711 E-mail: arcaverde@tiscali.it - info@viaggiverdemela.it
VRAP Turismo e Cultura srl - via N. Paganini, 61 67051 Avezzano (AQ)

