
                                                                                                                                                             

 
Itinerando Scuola 

 
 

Proposte Didattiche 2014-2015 e 
regolamento attività 

 
 
 

Informazioni Generali 
 

Itinerando SCUOLA è un progetti di Programma Natura e nasce per valorizzare 
e far conoscere le bellezze storico-culturali, naturalistiche e paesaggistiche 
localizzate lungo il Litorale Romano agli studenti di ogni ordine e grado. 
Si tratta di itinerari alla scoperta dei tesori locali da guide specializzate, esperte 
nella conoscenza del territorio e abituate a interagire con gruppi di scolaresche. 
L’offerta è predisposta in pacchetti giornalieri che iniziano intorno alle 10:00 
e terminano alle 16:00, ma abbiamo la possibilità di adattare orari, 
programmi e percorsi per venire incontro alle singole esigenze di scuole e 
insegnanti. 

Le visite sono esclusivamente guidate e possono effettuarsi tutti i giorni della 
settimana, da settembre a giugno previa prenotazione da effettuarsi via email 
all’indirizzo info@programmanatura.it. 
All'atto della prenotazione verranno fornite informazioni sulle date disponibili 
per la visita e sulle attività didattiche. 
Per convalidare la prenotazione occorre inviare via email la scheda di prenotazione 
debitamente compilata all’indirizzo info@programmanatura.it.  



                                                                                                                                                             
 
 

Tipologie di visite Guidate e costi 
 
 

Itinerario 1 

Le Oasi WWF del Litorale Romano 
Durata della visita dalle 10:00 alle 16:00. 

Appuntamento a Fregene presso l’Oasi WWF di Macchiagrande, via della 
Veneziana n.1 (incrocio con viale Castellammare) 

Partecipanti: scuole di ogni ordine e grado 

Programma: visita guidata attraverso le dune, la lecceta, lo stagno costiero e il 
grande prato, dove è possibile (ma non certo) avvistare tanti animali tra cui la 
testuggine, l’istrice, il daino e la volpe. 
Pranzo al sacco in una delle aule verdi dell’oasi. 

Nel pomeriggio visita all’Oasi WWF Vasche di Maccarese oppure a Bosco Foce 
dell’Arrone (da concordarsi in sede di prenotazione). 
Costo: 12,00€/partecipante 

 
 

Itinerario 2 

Ostia Antica e la vita dei romani 
Durata della visita dalle 10:00 alle 16:00. 
Appuntamento a Ostia, Via dei Romagnoli n.717 

Partecipanti: scuole di ogni ordine e grado 

Programma: visita guidata in uno dei siti meglio conservati dell’Antica Roma. Ci 
inoltreremo all’interno del sito archeologico seguendo l’antico tracciato della via 
Ostiense ripercorrendo la giornata tipo di un cittadino dell’antica Roma, la cui 
dimora poteva essere una villa (domus) o un appartamento in condominio 
(insula). Passeggeremo nel mercato visitando i negozi: pescherie, panifici, tintorie 
cambia valute, osterie, ma anche il teatro, i bagni pubblici e le terme, fino ad 
arrivare alla piazza del Foro, centro della vita politica religiosa e sociale, 
inquadrata tra il Capitolium e le basiliche. 
Pranzo al sacco nei giardini del parco archeologico. 
Costo: 13,00€/partecipante 

 
 
 

 

 



                                                                                                                                                             

 

Itinerario 3 

Alla scoperta di Portus 
Durata della visita dalle 10:00 alle 16:00. 

Appuntamento a Fiumicino, Via Portuense km 27 (sotto il cavalcavia 
dell’autostrada) 

Partecipanti: scuole di ogni ordine e grado 

Programma: visita di circa 2 ore ai Porti Imperiali di Portus alla scoperta 
dell’imponente e maestoso complesso strutturale realizzato degli imperatori del I 
e II sec. d.C. quali Claudio, Nerone e Traiano. Ci tufferemo nel passato e 
cammineremo a fianco degli antichi romani ammirando e contemplando lo  
splendido colonnato stile “bugnato-rustico”, i suoi magazzini, con funzione di 
stoccaggio delle merci e il palazzo imperiale. 
Trasferimento al sito archeologico della Necropoli di Porto (via Monte 
Spinoncia n.52 a Isola Sacra – 5 minuti in pullman) e pranzo al sacco presso il 
sito archeologico. 
Nel pomeriggio visita all’antica necropoli romana del II secolo d. C che 
rappresenta uno dei ritrovamenti architettonici più vasti e completi degli ultimi 
tempi; una testimonianza delle paure, delle speranze e delle superstizioni dei 
Romani sull’Aldilà. 
Costo: 12,00€/partecipante 

 
 

Itinerario 4 

Viaggio nella preistoria 
Durata della visita dalle 10:00 alle 16:00. 

Appuntamento a via di Cecanibbio snc (tra via Aurelia e via Boccea) 

Partecipanti: scuole di ogni ordine e grado 

Programma: visita guidata di 2 ore circa al giacimento risalente a 320.000 anni fa e 
che rappresenta uno dei più ricchi depositi paleontologi esistenti in Italia. 
Mediante murales che illustrano il paesaggio, la flora e la fauna di allora e 
attraverso una passerella sospesa visiteremo lo scavo archeologico che comprende 
sia un tratto dell’antico alveo fluviale sia l’area ad ambiente palustre, in cui si sono 
conservati numerosi reperti faunistici. 
Trasferimento a Fregene e pranzo al sacco nell’aula verde dell’Oasi WWF di 
Macchiagrande. 
Pomeriggio visita guidata dell’oasi alla scoperta di flora e fauna del Mediterraneo. 
Costo: 12,00€/partecipante 

 



                                                                                                                                                             
 

Itinerario 5 

Il mondo degli etruschi 
Durata della visita dalle 10:00 alle 16:00. 

Appuntamento a Cerveteri, piazzale Mario Moretti  

Partecipanti: scuole di ogni ordine e grado 

Programma: visita guidata alla Necropoli della Banditaccia, il più importante 
sepolcreto etrusco dell’Italia centrale. Percorso alla scoperta della civiltà etrusca, 
attraverso l’esplorazione della necropoli che comprende migliaia di tombe. 
Un percorso multimediale ricostruisce in 3D gli ambienti interni delle 
tombe rendendo la visita molto suggestiva. 
Pranzo al sacco all’interno del sito archeologico. 
Visita al Museo Cerite su richiesta (costo 2,00€ aggiuntivi). 
Costo: 13,00€/partecipante 

 

 

Itinerario 6 

Conosciamo il Tevere e dei suoi tesori 
Durata della visita dalle 10:00 alle 16:00. 

Appuntamento a Fiumicino, Via Portuense km 27 (sotto il cavalcavia 
dell’autostrada) 

Partecipanti: scuole di ogni ordine e grado 

Programma: visita di circa 2 ore ai Porti Imperiali di Portus alla scoperta 
dell’imponente e maestoso complesso strutturale realizzato degli imperatori del I 
e II sec. d.C. quali Claudio, Nerone e Traiano. Ci tufferemo nel passato e 
cammineremo a fianco degli antichi romani ammirando e contemplando lo 
splendido colonnato stile “bugnato-rustico”, i suoi magazzini, con funzione di 
stoccaggio delle merci e il palazzo imperiale. 

A seguire giro in battello lungo la Foce del Tevere. Ammireremo le meravigliose 
rovine dell’antico Impero Romano: Isola Sacra, la città portuale di Ostia Antica, 
l’Episcopio di Porto. Aironi cenerini, garzette e picchi muratori accompagneranno 
il nostro viaggio con i loro canti. 
Pranzo al sacco da consumarsi sul battello. 
Costo: 18,00€/partecipante 

 
 
 

***   ***   ***   *** 



                                                                                                                                                             
 
 

 
 

Nella quota è compreso l’ingresso ai siti da visitare e l’assistenza di un operatore 

specializzato ogni 25 partecipanti. In caso di gruppi omogenei per fascia di età e 
per programma scelto, le classi essere divise o accorpate ad uno o più operatori. 
Gli operatori che gestiscono le visite sono esperti nel campo della didattica 
ambientale e storico-culturale, abituati a interagire con gruppi di scolaresche. 
Nel prezzo NON è compreso il trasporto. 

 
 
Il pagamento potrà essere effettuato direttamente ai responsabili il giorno stesso 
della visita prima di iniziare le attività. 
 
 

 
 

 
Una eventuale disdetta della visita deve essere obbligatoriamente comunicata 
entro e non oltre il giorno precedente alla visita solo ed esclusivamente a mezzo 
email all’indirizzo  info@programmanatura.it. 
In caso di maltempo, l’eventuale disdetta della visita deve essere comunicata entro 
e non oltre le ore 8:00 del giorno stesso della visita telefonando direttamente al 
numero 339.1588245.  

 
 
 

  
 

È consigliato un abbigliamento comodo e sportivo (scarpe da trekking o da 
ginnastica, pantaloni lunghi, giacca a vento, cappello e borraccia per l’acqua). Nel 
caso di pioggia nei giorni precedenti la visita, è necessario che i partecipanti siano 
vestiti e attrezzati adeguatamente. 
Alle visite possono partecipare anche persone diversamente abili in carrozzina, per 
le quali la partecipazione sarà gratuita. 
La responsabilità circa il comportamento dei ragazzi durante le escursioni 
ricade sulla scuola. Programma Natura declina ogni responsabilità per eventuali 
danni a cose e persone durante lo svolgimento delle attività.



                                                                                                                                                             

 
 

                     VISITE GUIDATE ITINERANDO SCUOLA 
 

Scuola  

Indirizzo  

Telefono  

Email  

Fax  

 
 

Insegnante referente  

Telefono insegnante  

Data visita  

Numero classi partecipanti  

Totale degli alunni partecipanti  

Numero degli accompagnatori  

Età dei partecipanti  

N° persone diversamente abili  

 
 

 

Itinerario prescelto 

 

� 1           � 2           � 3 
� 4           � 5           � 6 

 
 
 
 
 

Note 

 

Ora di arrivo prevista  

 
 
Firma e timbro del Dirigente scolastico


