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CAMPO SCUOLA ALLA SCOPERTA DELLA “MONTAGNA MADRE”  

LA MAIELLA  
 (3gg/2nn) 

 

 

PRIMO GIORNO: SEDE SCOLASTICA-PESCOCOSTANZO– PARCO DELLA MAIELLA  

Appuntamento nella prima mattinata davanti la scuola.  Sistemazione in  pullman GT e partenza  
per Pescocostanzo, il paese situato a 1300 metri di quota, nella zona degli Altipiani Maggiori 
d’Abruzzo. Visita guidata del centro storico di particolare interesse artistico che ha fatto del paese 
un centro d’arte sugli Appennini. Trasferimento nel bosco di Santo Antonio per il pranzo al sacco 
a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e illustrazione  da parte delle guide del programma con proiezione di filmati e 

diapositive riguardanti il Parco Naturale della Maiella. Pernottamento 
 
SECONDO GIORNO: LA MAIELLA (ESCURSIONE) - PASTIFICIO 

Dopo la prima colazione partenza per l’escursione guidata all’imponente Vallone di Santo Spirito 
da cui si accede attraverso le Gole di San Martino; escursione lungo il sentiero naturalistico che 
porta all’interno dello spettacolare vallone: lo “stretto”, così chiamato dagli abitanti locali, è una 
Forra scavata dalle acque nel corso di millenni e divenuta ancora più suggestiva dal graduale 
innalzamento della montagna. Oltre le Gole emergono dalla ghiaia i resti del Monastero sepolto di 

San Martino in Valle. Visita del centro storico di Fara San Martino con il Museo Naturalistico 

del Parco Nazionale della Majella, che, suddiviso in base ai vari ambienti della montagna, 
permette lo studio della flora e dalla fauna. Rientro in hotel per il pranzo.  
Pomeriggio dedicato alla visita didattica del famoso Pastificio DE CECCO (da prenotare con 
largo anticipo) alla scoperta delle varie fasi della produzione della pasta: dalla macina del grano 
fino alla pasta impacchettata.  Rientro in hotel per la cena, subito dopo laboratorio didattico “La 

volta celeste” : osservazione del cielo con telescopi professionali assistiti da esperti astronomi. 
Fine serata nella discoteca dell’hotel. Pernottamento. 
 
TERZO GIORNO: PARCO DELLA MAIELLA – SULMONA - RIENTRO 

Dopo la prima colazione trasferimento in pullman in un paesino del Parco per la visita didattica in 

una azienda di apicoltura con degustazione del miele prodotto in loco.  
Rientro in hotel per il pranzo e subito dopo partenza per Sulmona per la visita  ad un famoso  
confettificio “Pelino”e all’ annesso Museo dell’Arte e della Teconolgia Confettiera: attraverso 
un video potremo scoprire le origini e la tecnologia  
della lavorazione dei confetti.  
Proseguimento per il rientro in sede  
con arrivo previsto nella serata. 
FINE DEI SERVIZI. 
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Possibilità di integrare il campo scuola con diversi laboratori didattici e attività di 
rafting e parco avventura 
 

PROGRAMMA RAFTING (con supplemento)  

Possibilità di effettuare l’esperienza Rafting sul fiume Aventino (programma di mezza giornata): 
breve trasferimento in bus fino alla base rafting sul fiume Aventino, percorso fluviale dedicato ai 
bambini da 6 anni fino ai ragazzi di 14 anni, i giovani si incuriosiranno alla vita del fiume ed alle 
tecniche di navigazione; le guide insegneranno loro a pagaiare e ad affrontare le sinuosità del fiume 
divertendosi e coinvolgendosi in questo sport immersi nella natura incontaminata…in sicurezza! 
 

PROGRAMMA PARCO AVVENTURA (con supplemento) 

Il Parco Avventura Majella e’ un parco acrobatico realizzato in altezza tra gli alberi ed immerso tra 
i pini di Piana delle Mele. L’attività del Parco Avventura consiste nell’affrontare gli oltre 130 

giochi sospesi tra gli alberi, camminando tra passerelle, ponti tibetani e tunnel tirolesi mozzafiato, 
il tutto nella massima sicurezza e con l’assistenza del personale qualificato. 
I partecipanti, dopo aver indossato l’attrezzatura di sicurezza (imbrago, casco, sottocasco e guanti), 
seguiranno una spiegazione sulle tecniche di percorrenza da parte degli operatori e, sotto la loro 
guida, affronteranno i vari percorsi suddivisi in base ai livelli di difficoltà. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

•  POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE  CCV  ALLIANZ LLOYD ADRIATICO N 715037061 
•  ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’CIVILE RAGAZZI E DOCENTI FINO A € 1.800.000,00 
•  VIAGGIO IN BUS GT E BUS A DISPOSIZIONE PER TUTTI GLI SPOSTAMENTI IN LOCO 
•  TASSE INGRESSO ALLE CITTA’ E PARCHEGGI BUS 
• HOTEL TRE STELLE SUP. CON SISTEMAZIONE IN CAMERE DA 3/4 LETTI PER I RAGAZZI, 

SINGOLE PER GLI ACCOMPAGNATORI TUTTE CON SERVIZI PRIVATI 
• TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA COME DA PROGRAMMA CON ACQUA 

INCLUSA AI PASTI ( E VINO PER GLI ACCOMPAGNATORI) 

• TUTTE LE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA (DIURNE E SERALI) SEGUITE DA GUIDE 
NATURALISTICHE  E ANIMATORI 

• 1 (UNA) GRATUITÀ OGNI 15 PAGANTI  
• COPERTURA ASSICURATIVA SCHOOL TRAVEL ASSISTANCE (SPESE MEDICHE –RIENTRO 

ANTICIPATO-GESTIONE EMERGENZE SANITARIE-BAGAGLIO) 
• IVA E PERCENTUALI DI SERVIZIO 
• COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI ZERO (spese di riprotezione in caso di forza maggiore : 

calamità naturali, scioperi, alluvioni, eventi atmosferici, terremoti, innevamenti straordinari ecc.)  
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
BEVANDE, INGRESSI, TASSE DI SOGGIORNO SE PREVISTE, EXTRA E QUANTO NON 
INCLUSO ALLA VOCE "COMPRENDE" 
 

• POSSIBILITA’ DI SOSTITUIRE LA VISITA DI PESCOCOSTANZO DEL PRIMO GIORNO, CON 
LA VISITA ALL’AZIENDA DI PRODUZIONE DEL MIELE, CON SPIEGAZIONE E 
ILLUSTRAZIONE DELLA PRODUZIONE DEL MIELE E ASSAGGIO. 

 
 
 
 

 


