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GIARDINO DI NINFA – SERMONETA – NORMA 

MUSEO DEL CIOCCOLATO (2gg/1nn) 
 
 

PRIMO GIORNO: GIARDINO BOTANICO DI NINFA – SERMONETA - NORMA 
 
Mattina: ritrovo dei partecipanti nel piazzale antistante la scuola e partenza con pullman GT per la visita 
Guidata al Giardino Botanico di Ninfa considerato tra i più belli al mondo. Si tratta di un tipico 
giardino all’inglese realizzato nell’area dove sorgeva l’antica cittadina medievale di Ninfa (X-XI Sec), di 
cui oggi rimangono soltanto diversi ruderi, alcuni dei quali restaurati durante la creazione del giardino 
nel 1921 da Gelasio Caetani. 
Pranzo libero a carico dei partecipanti. 
 
« Ecco Ninfa, ecco le favolose rovine di una città che con le sue mura, torri, chiese, conventi e abitati giace 
mezzo sommersa nella palude, sepolta sotto l’edera foltissima. In verità questa località è più graziosa della 
stessa Pompei, le cui case s'innalzano rigide come mummie tratte fuori dalle ceneri vulcaniche. » 
(Ferdinand Gregorovius, Passeggiate romane) 
 
Pomeriggio: proseguimento per Sermoneta per la visita guidata al Castello, costruito nel XIII secolo 
per volere della famiglia Annibaldi.,In serata trasferimento in hotel a Norma, sistemazione  nelle camere 
riservate e cena. Dopocena animazione con giochi, musica e balli. Pernottamento 
 
SECONDO GIORNO: MUSEO DEL CIOCCOLATO – SITO ARCHEOLOGICO DI NORBA 
La mattina dopo la prima colazione visita guidata con degustazione al Museo del cioccolato  
“Antica Norba”. 
Visita guidata al sito archeologico di Norba e Rientro in hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio partenza per la visita libera all’Abbazia Cistercense di Valvisciolo. 
Proseguimento per rientro nei luoghi di provenienza con arrivo in serata. 
FINE DEI SERVIZI. 
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      LA QUOTA COMPRENDE:  

 VIAGGIO E DISPONIBILITA’ DEL BUS GT PER TUTTI GLI SPOSTAMENTI IN LOCO  
 HOTEL 3 STELLE CON CAMERE 3/4 LETTI STUDENTI, DOPPIA E SINGOLA PER 

ACCOMPAGNATORI TUTTE CON SERVIZI PRIVATI  
 PASTI COME DA PROGRAMMA (1 PENSIONE COMPLETA INCLUSA ACQUA MINERALE) 
 VISITE GUIDATE:  GIARDINO DI NINFA – CASTELLO DI SERMONETA - SITO 

ARCHEOLOGICO DI NORBA – MUSEO DEL CIOCCOLATO  
 INGRESSI: GIARDINO DI NINFA - CASTELLO DI SERMONETA – MUSEO DEL 

CIOCCOLATO – PARCO ARCHEOLOGICO 
 POLIZZA CCV DEL LLOYD ADRIATICO N° 57164096 
 IVA E PERCENTUALI DI SERVIZIO 
 1 GRATUITA’ OGNI 10 PAGANTI 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Extra e quanto non incluso alla voce "la quota comprende" 

 
 
POSSIBILI ESCURSIONI E ATTIVITA’ DIDATTICHE FACOLTATIVE: 
 
 IN ALTERNATIVA VISITA AL PROSCIUTTIFICIO DI BASSIANO 

con illustrazione delle varie fasi di lavorazione del prosciutto e assaggio. 
 

 MUSEO DEL CIOCCOLATO: LABORATORIO CIOCCOSCUOLA (Con supplemento) 
Un’apposita sala è stata destinata alla Scuola del Cioccolato dove si svolgono dimostrazioni di produzione e 
lavorazione del cioccolato e dove i ragazzi potranno realizzare la “propria tavoletta” e portarla a casa. 

 
 ARCHEOLOGO PER UN GIORNO: LABORATORIO SCAVO ARCHEOLOGO(Con supplemento) 

A fine visita possibilità di effettuare una simulazione di uno scavo archeologico nel ruolo di “scavatori, 
fotografi, disegnatori,pulitori e schedatori” dei materiali riportati alla luce.  

 
 VISITA AZIENDA VINICOLA “CARPINETI”  

 
 Accoglienza per le scuole medie: vista dei vigneti e uliveti sottostanti l'azienda, 
       giro esplicativo all'interno, con visita zona vinificazione e bottaia. Assaggio dell'olio extravergine di oliva      
       biologico con nostro pane locale. Durata complessiva di 3 ore.  
       Accoglienza di istituti agrari/alberghieri: in esterno: visita dei vigneti e uliveti. Focus sulla lavorazione del    
       terreno con il metodo della trazione animale (cavalli). In interno: visita zona vinificazione e bottaia. Focus sulla   
       produzione del Brut Metodo Classico. In conclusione: degustazione di alcune etichette e dell'olio EVO   
       accompagnato con pane locale.  
 
 PROSCIUTTIFICIO: Visita e illustrazione delle varie fasi della lavorazione del prosciutto e 

degustazione finale.  
 
 MUSEO DELLE SCRITTURE “ALDO MANUZIO” 
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