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Roma, 14 Luglio 2021 
Prot CS21-0161 

ALLE FAMIGLIE  
ALLE STUDENTESSE E STUDENTI  
Della scuola secondaria di PRIMO Grado SERAPHICUM 
 

 

Oggetto:  Richiesta adesione soggiorno estivo 2021 a MONTALTO DI CASTRO 

La Regione Lazio ha bandito l’Avviso pubblico “Soggiorni estivi 2021. Contributi per le scuole secondarie 
di primo e secondo grado”, rivolto alle scuole secondarie al fine di sostenere attività straordinarie di 
organizzazione di viaggi di istruzione programmati dalle scuole, da svolgersi nel periodo 1 agosto - 10 
settembre 2021. 

La scrivente scuola ha aderito al Bando (consultabile al seguente link: 
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=documentazioneDettaglio&id=57882) ed è stata ammessa al 
finanziamento con la seguente proposta di soggiorno estivo: 

 Tra natura e archeologia: conosciamo la nostra Regione. 
Soggiorno di 3 giorni a MONTALTO DI CASTRO, LAZIO dal 7 al 9 settembre 2021. 
Trattamento pensione completa al CALIFORNIA CAMPING VILLAGE - Località Le Casalette, 
01014 Montalto Marina VT, come da programma allegato. 
Destinatari del progetto sono gli studenti che frequenteranno nell’a.s. 2021-22 le classi 1^, 2^ e 3^ 
della  nostra scuola secondaria di 1° Grado.  

In occasione di q uesto Campus esi tvo , gli studenti e le s tudentesse pot ranno svolgere di verse a ttività 
naturalistiche, culturali e ricreative seguiti da esperti e da tutor oltre che da 2 insegnati della scuola. 

L’organizzazione del campus è stata affidata alla Competition Travel, l’agenzia di viaggi con una consolidata 
esperienza di viaggi d’istruzione per le scuole, con la quale da molti anni collaboriamo. 

Si sottoline che grazie l’iniziativa è gratuita per le studentesse e gli studenti. 

Per pa rtecipare è n ecessario pr esentare dom anda di  pa rtecipazione ( allegato A) e t rasmetterla a 
segreteria@seraphicum.com entro e non oltre lunedì 19 luglio. 

Il nu mero massimo di  pa rtecipanti è  di  40 a lunni, q ualora pe rvenissero un  maggior numero di  r ichieste i 
criteri di selezione saranno i seguenti: 

- Reddito familiare ISEE 

- Merito scolastico 

Per ulteriori chiarimenti vi invitiamo a contattare la segreteria scolastica con l’occasione vi ricordiamo che a 
causa di una problematica tecnica il nostro centralino potrebbe essere non raggiungibile, in tal caso per 
comunicazioni urgenti, la segreteria risponde al numero 329 671 9828 e tramite email 
(segreteria@seraphicum.com). Inoltre, per richieste di informazioni e documenti, è attivo il servizio on-line 
di ticketing raggiungibile su scuolavirtuale.seraphicum.com. 

Cordiali saluti.  

mailto:info@seraphicum.it�
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Allegato A 

Al Preside della Scuola Secondaria paritaria Seraphicum 

 

OGGETTO: domanda di partecipazione SOGGIORNI ESTIVI 2021 

 - Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ genitore della 

studentessa/dello studente __________________________________ frequentante nell’a.s. 2021-22 

la classe: 

 1^ Scuola Secondaria 1° _____________________________ 

 2^ Scuola Secondaria 1°_____________________________ 

 3^ Scuola Secondaria 1° _____________________________ 

CHIEDE 

che il proprio figlio/a sia ammesso/a alla selezione per la partecipazione al progetto SOGGIORNI 

ESTIVI 2021 in oggetto. 

Roma,________________________ 

Firma studentessa/studente  ________________________________ 

Firma genitore ___________________________________________ 

 
 

http://www.scuolalibera.it/seraphicum�
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Campus Estivo a MONTALTO DI CASTRO 

Soggiorno riservato alle studentesse e agli studenti della 
Scuola Secondaria di Primo Grado SERAPHIUCM, 

programma e organizzazione del viaggio a cura dell’agenzia 
Competition Travel S.rl. 
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Curriculum “Competition Travel srl” 

Con la presente ci pregiamo presentare la nostra Agenzia “Competition Travel srl” operante nel 
settore turistico dal 1989, specializzata nell’organizzazione di viaggi (singoli e di gruppo), 
organizzazione corsi di lingua, organizzazione viaggi di istruzione e progetti didattici, 
organizzazione di eventi, prenotazione servizi turistici e fornitura biglietteria (aerea, marittima, 
ferroviaria, etc.). La Competition Travel collabora da molti anni con le seguenti Istituzioni 
Pubbliche e Private: Istituti pubblici e privati di ogni ordine e grado su tutto il territorio 
Nazionale per Organizzazione viaggi di istruzione, stage linguistici, progetti didattici, progetti 
Erasmus e PON, viaggi sportivi, biglietteria aerea, ferroviaria e marittima, etc. Università di Tor 
Vergata: Dipartimento di Medicina; Centro interdipartimentale per le Teleinfrastrutture; 
Dipartimento di Storia, patrimonio culturale, formazione e società; Centro Interuniversitario di 
Ingegneria delle Microonde per Applicazioni Spaziali; Dipartimento di Lettere e Filosofia; 
Università La Sapienza: Facoltà di Economia; Facoltà Management e Tecnologie; Facoltà Sciente 
Biotecnologie; Istituto Superiore di Sanità; Comune di Roma -  Organizzazione del Viaggio della 
Memoria a Fossoli e Carpi “Roma Ricorda e s’interroga”; Comune di Roma/Gabinetto del Sindaco 
- Organizzazione del Viaggio della Memoria con destinazione Linz e Mathausen; Comune di Roma 
ed associazione ANCEI – Organizzazione evento “50° Anniversario del Trattato di Roma”; ANCEI – 
Istituto di Formazione e Ricerca; MIUR – Organizzazione di numerosi eventi e manifestazioni tra 
cui Concorso “Donne per le Donne 2011”; Congresso DSGA a Roma “Rete degli Agrari” del 
29/09/2011; “Anno internazionale della Chimica” Dicembre 2011 presso l’Accademia dei Lincei; 
eventi “Rete degli Agrari” Dicembre 2011; Manifestazione contro la Violenza sulle Donne del 
Maggio 2012; Premio “Regoliamoci” concorso “Più scuola meno mafia” del Giugno 2012; “Cibi 
d’Italia” del 28/09/2012 presso il Circo Massimo; Manifestazione “Salone della Giustizia” del 
30/11/2012, etc; INPS – Progetti Estate INPSieme Junior e Senior 

Garantiamo assistenza in viaggio 24h24, con linee dedicate da contattare fuori orario di ufficio.  

Di seguito, riportiamo alcuni dei nostri requisiti:  

Licenza Regionale di cat.A e cat.B – intestata a Competition Trave s.r.l.; 

Direttore Tecnico (regolarmente iscritto all’Albo Nazionale): Saturni Fabrizia; 

Agenzia di viaggi Associata FIAVET, A.I.A.T.S. (Associazione Italiana Agenzie Turismo Scolastico), 
AIDIT (Associazione Italiana Distribuzione Turistica) e FTO (Federazione Turismo Organizzato); 

Agenzia di viaggi iscritta a CONSIP, AVCP e MEPA (Sezione Organizzazione Eventi e Sezione 
Organizzazione Viaggi); 

AGENZIA DI VIAGGI IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ ISO 9001:2005 

AGENZIA DI VIAGGI IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE UNI EN 14804:2005, per Fornitori di Servizi 
connessi con i viaggi per lo studio delle lingue 

Assicurazione Responsabilità Civile Unipol Grandi Rischi con massimale di € 31.500.000,00 per 
singolo evento  

Agenzia iscritta al Fondo di Garanzia “Vacanze Felici”. 

http://directory.uniroma2.it/index.php/chart/descrizioneNodo/2070/�
http://directory.uniroma2.it/index.php/chart/descrizioneNodo/2070/�
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Descrizione dettagliata del programma di soggiorno estivo 

Data di partenza 7/09/2021 Data di rientro 09/09/2021 
Dove (indicare città e/o luoghi di interesse) LAZIO – MONTALTO DI CASTRO 
Numero giorni 3 
Numero partecipanti (minimo 10 – massimo 40) 40 studenti e 2 docenti accompagnatori 
 
1. Valore didattico, culturale e formativo della proposta di viaggio di istruzione 
Con questo progetto si vuole offrire n’opportunità per i ragazzi e le ragazze della nostra scuola 
secondaria di primo grado diretta a creare legami e che facilitino la socializzazione e favoriscano il 
reinserimento a scuola in previsione dell’avvio dell’anno scolastico 2021/2022. 
La sospensione delle attività didattiche determinata dall’emergenza epidemiologica da Covid -19  ha 
determinato nei ragazzi e nella ragazze della fascia di età della scuola secondaria di primo grado una 
limitazione delle libertà individuali che non ha permesso di poter creare occasioni di socializzazione 
al di fuori dell’ambiente scolastico.  
Pertanto con questo progetto ci proponiamo di far vivere gli studenti e alle studentesse 
l’esperienza di un soggiorno con il gruppo dei pari e di elevata valenza formativa sia sul piano 
didattico che educativo. 
Il soggiorno programmato dal punto di vista didattico favorire l’apprendimento degli insegnamenti 
curriculari dell’arte e della scienza attraverso la conoscenza nell’ambiente, mentre, da un punto di 
vista educativo, favorisce  la positiva socializzazione  e sostiene lo sviluppo evolutivo della 
autonomia nei bambini/ragazzi, attraverso esperienze concrete per l’acquisizione di tutte le 
competenze. 
Dal punto di vista del sistema di istruzione e di formazione, nel quadro degli Ordinamenti scolastici 
e dei curricoli, previsti sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione, entrambi strutturati 
sostanzialmente sui traguardi di sviluppo delle competenze chiave europee, l’Italia recepisce, come 
obiettivo generale del processo formativo del sistema pubblico di istruzione, il conseguimento delle 
seguenti competenze chiave per l’apprendimento permanente, definite dal Parlamento europeo. Per 
il soggiorno in questione, la scuola ha valutato attentamente il programma scelto, dal mezzo di 
trasporto alle tappe dell’itinerario in considerazione delle individualità di ciascun studente e il 
contesto. Pertanto, Montalto di Castro, non solo offre l’ occasioni di conoscere la propria Regione, 
ma, la sua vicinanza consente con più serenità di vivere l’esperienza del soggiorno fuori casa anche 
per quanti non hanno mai vissuto un simile distacco dalla famiglia. 
La proposta si rivolge a tutti gli studenti e studentesse della scuola secondaria di primo grado 
favorendo al fine di offrire un’occasione formativa e di svago altamente socializzante  
 
2. Descrizione sintetica delle attività giornaliere programmate (giorno per giorno) 
1° Giorno  
Ritrovo dei partecipanti di fronte l’Istituto, sistemazione in pullman e partenza per  
Tarquinia per la visita  alla Necropoli di Monterozzi.  
Pranzo al sacco fornito dalle famiglie.  
Proseguimento della visita guidata al Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia.  
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Proseguimento per la visita guidata del centro storico di Tarquinia,Al termine delle attività 
trasferimento in hotel e sistemazione.  
Cena in albergo. 
Attività ludico-didattica, “Racconti di stelle” con guide specializzate.  
Pernottamento in struttura.  
2° giorno  
Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e partenza per la visita guidata di Ansedonia. 
Pranzo al sacco fornito dall’hotel.  
Nel pomeriggio ci sposteremo nella parte bassa del promontorio di Ansedonia, dove il cordone 
dunale della Feniglia, ha dato vita assieme a quello della Giannella, alla suggestiva laguna di 
Orbetello. L’attività laboratoriale, da realizzare con le guide ambientali, ideata per il pomeriggio è: 
“Alla scoperta della biodiversità”.  
Al termine rientro in struttura e cena.  
Serata danzante per chiudere in bellezza e divertimento l’esperienza vissuta insieme. 
3° giorno  
Prima colazione, sistemazione bagagli in pullman e partenza per Vulci. 
Arrivo al Parco Naturalistico Archeologico di Vulci e visita guidata interattiva. 
Pranzo al sacco fornito dall'hotel.  
Nel pomeriggio ripresa delle attività con “l  ' orienteering” con le guide specializzate.  
Al termine sistemazione in pullman e rientro in sede. 
 
3. Descrizione struttura/e ricettiva/e individuata/e per il soggiorno (caratteristiche e servizi della 
struttura; tipologie di sistemazione per i partecipanti) 
CALIFORNIA CAMPING VILLAGE - Località Le Casalette, 01014 Montalto Marina VT 

 

 
Direttamente sul mare, con parco piscine, spa e glamping… un gioiello di benessere e 
divertimento! Nella natura tra Toscana e Lazio, sul litorale incontaminato della Maremma laziale, 
antica terra degli Etruschi, sorge il Gitavillage California. Qui trovare il proprio equilibrio è più di 
un obiettivo quotidiano, ed il lusso di soggiornare nella natura autentica è un’incantevole realtà. 
Spazi all’aria aperta dove ritrovarsi e sentieri pervasi dai profumi mediterranei sono la cornice di 
questo verde villaggio che riunisce comfort, glamour e contatto con la natura sotto l’ombra della 
pineta. Il parco piscine è il cuore azzurro del villaggio. Due piscine con effetto spiaggia dove cascate 
e scivoli danno vita a suggestivi e divertenti giochi d’acqua.  
La spiaggia di sabbia fine si estende sul litorale orlato dalla fiorita macchia mediterranea ed incontra 
il mare cristallino in uno dei tratti più incontaminati di tutta la costa. La spiaggia è attrezzata e 
dotata di ogni comfort: chiringuito, ombrelloni, lettini, pedalò, canoe e un campo da beach volley. 
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A completare il servizio vi è un canale di uscita e di entrata delimitato da boe per piccole 
imbarcazioni. 
Per gli sportivi, il villaggio dispone di nuovissimi campi da tennis, basket, calcetto, beach volley e 
ping pong. 
Sistemazione degli studenti in bungalow da ¾ letti con servizi interni di dimensioni tali da garantire 
il distanziamento come da normativa COVID.  
Camere singole con servizi privati per i docenti. Struttura priva di barriere architettoniche.  
4. Descrizione ristoranti o in alternativa descrizione delle tipologie di vitto previste sia 
per i pranzi che per le cene.  
Il trattamento previsto è di pensione completa presso il ristorante dell’Hotel, con pasti caldi 
adeguati alla fascia di età degli studenti sia per la quantità che per la qualità e preparati in base ai 
principi di dietetica. 
Cestino da viaggio previsto durante le visite. 
In caso di allergie, problematiche alimentari di tipo religioso, vegetariani, celiachia ed intolleranti 
veranno predisposti menu’ adeguati  
 
5. Descrizione delle modalità di spostamento Viaggio A/R (quale mezzo di trasporto; 
servizi offerti; appuntamenti e orari di andata e ritorno)  
Viaggio andata e ritorno e tutti i trasferimenti per le attività da svolgere durante il campo 
I servizi di trasporto di autopullman Gran Turismo saranno effettuati da società i cui mezzi 
risultano revisionati per l’anno incorso e regolarmente immatricolati con licenza da rimessa. 
Pullman da 16 a 64 posti, immatricolati negli anni 2014-2018, dispongono di ABS, DVD, microfono, 
aria condizionata, radar. Ogni automezzo gode di copertura assicurativa sino a 25.000.000,00 / 
50.000.000,00 euro. E’ importante sapere che le norme del codice della strada vigenti per i pullman 
turistici, sono  diventate molto più  severe così come i controlli sugli automezzi con i nuovi 
dispositivi magnetici. Le quotazione da noi proposte sono con pullman GT non idonei per disabili 
con sedia a rotelle; nel caso in cui il gruppo necessitasse di tale pullman, la quotazione sarà fornita 
su richiesta. 
 
REGOLAMENTO EUROPEO TRASPORTI SU STRADA:  
IMPIEGO GIORNALIERO: 13 ore massimo 
GUIDA GIORNALIERA CONSENTITA: 9 ore massimo – ogni 4 ore e 30 minuti si osservano 45 
minuti di riposo 
RIPOSO GIORNALIERO: 11 ore consecutive nell’arco delle 24 ore con riduzione a 9 ore 
consecutive 3 giorni alla settimana da recuperare prima della fine della settimana seguente. 
RIPOSO SETTIMANALE: 24 ore consecutive ogni 6 giorni di servizio. 
La mancata ottemperanza prevede la decurtazione di punti 2 dalla patente per l’autista, oltre al 
fermo sul posto per il bus. ALCUNI NOSTRI BUS DISPONGONO DI SISTEMA RADAR, GUIDA 
ASSISTITA, DEFIBRILLATORE A BORDO- EURO 6. 
Il luogo e gli orari di partenza rientro saranno concordati tra agenzia e scuola; presumibilmente 
partenza h. 08.00, rientro previsto a Roma per le h. 19.00 ca. 
IMPORTANTE! 
La percentuale di riempimento del pullman sarà definita in base alle normative in vigore al 
momento della partenza.  
mento del pullman sarà definita in base alle normative in vigore al momento della partenza.  
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6. Descrizione eventuali ed ulteriori spostamenti interni con mezzi diversi (quale 
mezzo di trasporto; servizi offerti; appuntamenti e orari) 
Il pullman GT dell’agenzia sarà a disposizione per tutta la durata del viaggio e gli orari degli 
appuntamenti saranno determinati dal capogruppo ed il responsabile delle attività sportive.  
 
7. Descrizione puntuale dei luoghi di interesse storico, culturale, naturalistico da 
visitare.  
Vulci 

Sorta su un pianoro di circa 120 ettari e lambita dal fiume 
Fiora, a poco più di dieci chilometri dalla costa del mar 
Tirreno, fu una delle più grandi città-stato dell'Etruria, 
con un forte sviluppo marinaro e commerciale, molto 
probabilmente parte della dodecapoli etrusca 
meridionale.  
I ritrovamenti più antichi, quelli dell'area di Pian di Voce, 
risalgono a un periodo compreso tra la tarda età del 
Bronzo e la prima età del Ferro, in concomitanza con 

l'affievolirsi delle testimonianza delle più antiche presenze umane lungo la valle del Fiora, più 
lontane dalla costa, quasi a testimoniare l'affievolirsi delle esigenze difensive degli insediamenti 
umani, in questa parte dell'Etruria.  
 

Ansedonia  
 Ansedonia è situata su un piccolo promontorio che 
raggiunge i 114 metri sul mare, nel punto in cui il tombolo 
della Feniglia si unisce alla costa maremmana.  
Non possiede i tratti del caratteristico paese della 
Maremma con la piazza, il centro storico, gli eventi 
folcloristici ecc. Le abitazioni sono per lo più ville 
seminascoste nella vegetazione mediterranea (che qui è 

molto rigogliosa). Queste costruzioni sono relativamente recenti, prima degli anni '50 sul 
promontorio di Ansedonia si ergevano solo le rovine dell'antica città di Cosa, le torri di San 
Pancrazio, San Biagio e la torre Puccini. Alle pendici del promontorio sulla destra e sulla sinistra, 
troviamo la spiaggia con stabilimenti balneari e ristoranti sulla riva, dove anche fuori stagione è 
piacevole gustare uno spaghetto di pesce di fronte al mare. 
 
Tarquinia 
Dall’etrusca Tarkna, alla Corneto medioevale, l’odierna Tarquinia si presenta al visitatore come un 

mix perfetto di diverse epoche storiche. Un viaggio nel 
tempo assicurato tra le torri, chiese, mura medievali, il 
Patrimonio Unesco Etrusco e un magnifico sole che ogni 
giorno si nasconde dietro il mare regalando dei colori 
unici. 
Il popolo etrusco, uno dei più evoluti in età pre-romana, 
ci ha lasciato un ricchissimo tesoro di arte, storia e 
cultura. Tarquinia, oltre ad essere stata la capitale 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fiora�
https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Tirreno�
https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Tirreno�
https://it.wikipedia.org/wiki/Etruria�
https://it.wikipedia.org/wiki/Dodecapoli_etrusca�
https://it.wikipedia.org/wiki/Dodecapoli_etrusca�
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dell'Etruria, oggi è Patrimonio Mondiale dell'Umanità per la sua meravigliosa Necropoli e le tombe 
dipinte famose in tutto il mondo. 
Passeggiando tra i vicoli e le stradine del centro storico di Tarquinia si possono ammirare stupendi 
monumenti appartenenti a diverse epoche storiche. La cinta muraria medievale, perfettamente 
conservata, difende ancora l’abitato ed accoglie il turista con le sue imponenti torri. Degna di nota 
è sicuramente la Barriera di San Giusto, di inizio Novecento, con una vista panoramica sul litorale 
tarquiniese. All’interno delle mura i visitatori sono accolti da palazzi storici tra cui il palazzo 
Comunale, attuale sede del municipio, che custodisce la sontuosissima sala degli Affreschi (dipinti 
databili XVI-XVII secolo). 
 
8. Descrizione delle visite a musei, parchi, eventi sportivi, etc. (descrizione del luogo 
e/o dell’evento e relativi orari di visita e modalità di accesso).  
 
Parco di Vulci  

 Al Parco Naturalistico Archeologico i visitatori possono ammirare gli 
scavi archeologici dell’antica metropoli etrusco-romana di Vulci, le 
nobili tombe etrusche, i reperti esposti nel Museo Nazionale 
Archeologico, il tutto immerso in una Natura dai tratti incontaminati, 
che offre colori, suoni ed emozioni sempre diverse… Il canyon 
formato dalla scura roccia vulcanica scolpita dalle acque del Fiora; il 
pianoro popolato dalle maestose vacche maremmane e da cavalli 

bradi; la rigogliosa vegetazione lungo le sponde del fiume, rifugio per cinghiali, lepri, istrici e, a 
Primavera, il cielo colorato dai tanti arcobaleni dei gruccioni… 
Vulci è archeologia, natura e tradizione! 
Nel pomeriggio ripresa delle attività con “l  ' orienteering” che si propone di far conoscere e 
soprattutto appropriarsi dell’ambiente che ci circonda. Verranno messe alla prova tutte le risorse 
dei ragazzi e la loro capacità di muoversi in gruppo per raggiungere un obiettivo comune. Durante 
la visita del mattino all’area archeologica, verranno introdotti concetti necessari allo svolgimento 
dell’attività che prevede il ritrovamento di alcune lanterne grazie all’uso della bussola e il 
rispondere ad alcune domande presenti nelle lanterne. I partecipanti verranno divisi in squadre e 
con l’uso della bussola sarà possibile trovare i vari elementi che ci condurranno alla conclusione di 
un’esperienza fatta di spirito di gruppo ed emozioni naturali. Il percorso verrà strutturato in un 
pre-scout fatto nel luogo di svolgimento dell’attività e prevede una continua vigilanza da parte degli 
educatori che si accerteranno di strutturare un percorso da svolgersi in estrema sicurezza.  
Promontorio di Ansedonia  
La spiaggia della Feniglia è una delle due strisce di sabbia (lunga 7 km) che collega l'Argentario con 

la terra ferma. La spiaggia è fine e chiara, ci sono alcuni 
stabilimenti balneari, con ristoranti e bar sulla spiaggia, ma 
per la maggior parte la spiaggia è libera ed in alcuni punti è 
decisamente selvaggia e deserta anche nei periodi di alta 
stagione. Il fondale basso la rende molto indicata per i 
bambini. 
Alle spalle della spiaggia si trova la stupenda pineta della 
Riserva Naturale Duna Feniglia dove è facile avvistare i daini. 

La Feniglia è riparata dai venti che soffiano da nord (tramontana, maestrale, ponente). 

https://www.tuttomaremma.com/riservadunafeniglia.htm�
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La spiaggia della Giannella è l'altra striscia di sabbia di cui abbiamo sopra parlato ed è lunga circa 8 
km. È una spiaggia di sabbia con molti stabilimenti balneari, e lunghi tratti di spiaggia libera, 
troverete inoltre bar e ristoranti sulla spiaggia. Il fondale del mare digrada lentamente e quindi i 
bambini possono giocare sulla battigia in tutta tranquillità. Gli accessi al mare sono numerosi e ben 
visibili. La Giannella è una spiaggia adatta agli sport velici. Concludiamo infine ricordando che fa da 
cornice a questa spiaggia una pineta lunga quasi come l'intero Tombolo. La Giannella è riparata dai 
venti che soffiano da sud (scirocco e libeccio). 
Necropoli di Monterozzi  

La serie straordinaria di tombe dipinte rappresenta il nucleo 
più prestigioso della necropoli di Tarquinia che resta, per 
questo aspetto, la più importante del Mediterraneo, tanto da 
essere definita dal padre dell'etruscologia, Massimo Pallottino 
"il primo capitolo della storia della pittura italiana". 
Nel settore di necropoli attualmente aperto al pubblico, é 
possibile ammirare alcuni degli ipogei dipinti più celebri, 
come le tombe delle Leonesse, dei Leopardi, della Caccia e 
Pesca, dei Giocolieri, etc. 

 
Museo Archeologico Nazionale  
Il Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia ha sede 
all’interno dell’antico Palazzo Vitelleschi, uno degli edifici 
storici più importanti di Tarquinia, costruito tra il 1436 ed il 
1439 su commissione dell’allora Cardinale Giovanni 
Vitelleschi. Questo museo è uno dei più importanti d’Italia, 
con una ricchissima collezione etrusca. 
Prima del 1924, anno della trasformazione definitiva di questo 
meraviglioso palazzo in museo, esisteva una piccola collezione 

di proprietà comunale, solo grazie alle donazioni della famiglia di Conti Bruschi-Falgàari e di altre 
importanti famiglie nobili di Tarquinia è stato possibile creare questa incredibile mostra 
permanente. Dal 1924 in poi la collezione del museo si è pian piano arricchita con nuovi elementi 
in particolar modo, dopo la campagna di scavi dei primi anni ’50, con i reperti provenienti dalla 
famosissima Necropoli di Monterozzi, la più importante dell’antica Etruria. 
Gli orari di tutte le attività, le visite e gli ingressi verranno gestite dalle guide insieme ai docenti 
accompagnatori.  
 
9. Indicazione della polizza assicurativa da attivare a tutela sia dei partecipanti al 
viaggio di istruzione che delle guide e degli accompagnatori (tipologia di polizza e rischi 
coperti) 

• Assicurazione “GARANZIA RISCHI ZERO”, 
ASSICURAZIONI INCLUSE: 

copre le conseguenze economiche derivanti 
da eventi fortuiti, eventi socio-politici (scioperi, atti terroristici, guerre, colpi di stato, etc.), 
eventi atmosferici catastrofali (cicloni, inondazioni, terremoti, etc.), casi di forza maggiore che 
provochino il rientro anticipato, o nei casi in cui il viaggio non fosse iniziato, la modifica 
dell’itinerario previsto per impossibilità di poterlo effettuare o portale a termine così come 
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programmato. Gli eventi sovracitati non devono verificarsi con un anticipo superiore a 2 giorni 
lavorativi rispetto la partenza del viaggio. 

• Rimborso parziale della quota di partecipazione per interruzione viaggio causa 
rientro sanitario anticipato. 

• Assicurazione contro ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO SENZA FRANCHIGIA, sino 
al costo totale del viaggio, a seguito di malattia improvvisa, infortunio o decesso dell’assicurato. 
Effetti e delimitazioni sono elencati nel libretto condizioni di polizza che sarà consegnato al 
capogruppo. 

• Assicurazione School Experience UNIPOL per gli infortuni di viaggio 
• Assicurazione School Experience UNIPOL medico/sanitaria NO STOP (24 ore su 24). 

(massimale € 15.000,00) 

• Assicurazione School Experience UNIPOL per furto, danni e smarrimento bagaglio. 
• RIMBORSO ANTICIPI DI DENARO A FAVORE DEI DOCENTI (in caso di spese 

mediche sostenute a favore o per conto dello studente accompagnato). 
• GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

(la garanzia assicura le responsabilità dei Docenti accompagnatori in conseguenza all’obbligo di 
vigilanza sull’operato degli Studenti, sono altresì comprese la responsabilità civile ai sensi di 
legge dei docenti e degli studenti, per i danni che i medesimi possono involontariamente 
cagionare a terzi durante il viaggio d’istruzione (massimale € 1.800.000,00) – GARANZIA 
IN CULPA VIGILANDO. 

• Assicurazione UNIPOL GRANDI RISCHI per la responsabilità civile CCV € 31.500.000,00

• Assicurazione UNIPOL GRANDI RISCHI per danni a terzi,  

 
(estesa a docenti ed alunni). 

€ 31.500.000,00

• Fondo di garanzia Vacanze Felici 

 (estesa a docenti 
ed alunni). 

Garanzie aggiuntive COVID incluse 
RIENTRO ALLA RESIDENZA:Nel caso in cui all’Assicurato vengano imposte restrizioni 
dipendenti da Covid19 e tali da rendere impossibile il rientro con il mezzo inizialmente previsto dal 
contratto di viaggio, la Struttura Organizzativa si impegna a fornire, a proprio carico e nei limiti dei 
massimali di seguito riportati, un titolo di viaggio con un mezzo alternativo. Tale garanzia viene 
fornita esclusivamente con un volo in classe economica o in treno. Max € 1.500,00 per 
assicurato  PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO: Nel caso in cui all’Assicurato vengano 
imposte restrizioni dipendenti da Covid19 che lo obblighino a prolungare il soggiorno nella 
struttura ricettiva oltre la data prevista per il rientro dal contratto di viaggio, la Società rimborsa 
eventuali costi di soggiorno dovuti a tale prolungamento con un massimo di € 100,00 al giorno e 
per una durata non superiore a 15 giorni.  


