B01 - Riserva Naturale di Monterano
ESCURSIONI GUIDATE NEI PARCHI – A SPASSO NELLA NATURA
INFORMAZIONI PRATICHE
Consigliato per
Scuole elementari, medie inferiori, medie superiori.
Tema
Forra, bosco misto, macchia mediterranea, ambiente fluviale,
vulcanismo, minerali, rocce vulcaniche, resti archeologici e
storico-artistici, rapaci, attività zootecniche.
Descrizione del luogo

In piena Tuscia romana la Riserva Naturale di Monterano è
particolarmente interessante sia per gli aspetti naturalistici
che per quelli storico artistici. Lungo i sentieri che la
percorrono è possibile vedere antiche miniere per
l’estrazione di vari minerali, una piccola “solfatara” dove
l’acqua sembra ribollire, una splendida via etrusca intagliata
nel tufo, ”il cavone”, il pianoro che ospita i suggestivi resti
della città abbandonata di Monterano. Qui è possibile
ammirare il Palazzo Altieri e il maestoso convento di San
Bonaventura sapientemente progettati da Gianlorenzo
Bernini.

Descrizione del percorso e dei
luoghi da visitare, delle attività
didattiche/animazione proposte

Arrivo in pullman al parcheggio della Riserva e partenza per
l’itinerario naturalistico che toccherà: la cascata della Diosilla,
il sentiero nel bosco che costeggia il torrente, le antiche
miniere di allume, la polla d’acqua con le emissione sulfuree
retaggio di un passato vulcanico della zona, l’antica strada
etrusca scavata nel tufo, le rocce vulcaniche e l’antico abitato
abbandonato di Monterano. Pausa pranzo nel grande prato
antistante il convento di S. Bonaventura. Da qui si ritorna al
pullman per rientrare a scuola.
Educazione e Interpretazione Ambientale, Archeologia.
I musei e i monumenti dello Stato Italiano sono gratuiti per le
scuole, solo in pochi casi, quindi, è necessario aggiungere il
costo del biglietto di ingresso o le spese per prenotazioni
obbligatorie. I siti, monumenti e i musei privati sono con
ingressi a pagamento.
FACILE
NON IDONEO (Si può tuttavia pianificare un itinerario diverso)
1 operatore ogni 25 studenti, gratuità per i docenti
accompagnatori (solo servizio guida), IVA.
Spese per il trasporto, biglietti d’ingresso ai musei o similari
e /o spese per diritti di prenotazione, pasti.

Attività previste
Note

Tipo di percorso
Alunni non deambulanti
La quota comprende
La quota non comprende
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE – ANNO SCOLASTICO 2012/2013

Escursione di Intera giornata

Da 15 a 30
partecipanti

Da 31 a 45
partecipanti

Oltre 45
partecipanti

€ 8,50

€ 8,00

€ 7,50

Per uscite didattiche di intera giornata si intende un’attività didattica di circa 6 ore.
TRASPORTO
con ns ditta di fiducia in
pullman GT 50 posti

COSTI
Su richiesta

COMPRENDE
pedaggi, parcheggi, vitto e
alloggio autista in singola, IVA.

Come
prenotare

E’ necessario inviare via fax, e-mail o posta ordinaria il modulo di richiesta di
prenotazione compilato, firmato e timbrato dalla scuola. Successivamente al
nostro ricevimento della richiesta, seguirà da parte della nostra segreteria l’invio
della conferma di partecipazione e delle condizioni di partecipazione.
Versamento
ANTICIPO: la scuola dovrà effettuare un versamento pari al 30% delle quote
delle quote
complessive entro sette giorni dal ricevimento della conferma di partecipazione e
inviare via fax alla nostra segreteria la ricevuta dell’ avvenuto pagamento.
SALDO: il saldo dovrà avvenire, stesse modalità, entro e non oltre 10 giorni prima
dell'inizio del programma e dovrà essere inviata via fax alla nostra segreteria la
ricevuta dell’avvenuto pagamento.
Come
 Tramite Conto Corrente Postale:
effettuare il
sul ccp numero 17466038 intestato a Four Seasons
versamento
 Tramite Bonifico bancario:
IBAN IT50T0877872890000007315086, intestato a GAIA900 srl
Documenti
Almeno una settimana prima della partenza o dell’inizio dell’attività prescelta
dovrà pervenirci:
1) elenco nominativo con date di nascita di tutti i partecipanti
2) contratto timbrato e firmato.
Di seguito la scuola riceverà le informazioni relative all’orario di appuntamento e i
nominativi delle guide.
Assicurazioni In ogni Campo scuola, viaggio d’istruzione, visita guidata e uscita didattica sono
incluse le polizze RC.
Rinunce e
Per i Progetti di conoscenza, Mini Corsi, Escursioni e Visite guidate verrà
disdette
rimborsato il 50% della quota se la rinuncia perviene entro 3 giorni dall’inizio del
programma. Nessun rimborso dopo tali termini e nel caso non ci si presenti
all’inizio dell’attività o si interrompa un programma già iniziato. Per rinunce,
cancellazioni e altre informazioni relative ai viaggi e Campi Scuola consultare le
condizioni espresse sul contratto di viaggio.
Per ulteriori informazioni:
http://www.viagginaturaecultura.it/condizioni-generali-di-contratto-scuole.php
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