
A partire dal 2015, nello zaino di ogni alunno non mancherà lo studio
dell'ambiente, del territorio, del mondo che lo circonda.

La  “Buona Scuola”  non può che partire  proprio  dall'Ambiente,  vera
chiave  per  orientare  non  solo  l'Italia,  ma  tutto  il  globo,  verso  una
crescita bilanciata ed armonica, verso un futuro di sviluppo sostenibile
così  nel  "provvedimento"  c'è  anche  il  potenziamento  dell'offerta
formativa con l'introduzione di principi di educazione ambientale. 

"I nativi ambientali", i giovani di oggi e di domani, devono essere in
grado  di  compiere  ogni  scelta  in  chiave  sostenibile,  nel  rispetto
dell'ambiente  e  del  territorio  e  di  farlo  con  naturalezza,  quasi
istintivamente,  proprio  come  succede  oggi  quando  un  giovane  si
avvicina alle tecnologie.

I percorsi educativi in materia di Educazione Ambientale proposti da
Roma Pro Natura ruotano attorno ad alcuni temi ritenuti prioritari, in
cui la tematica ambientale diviene strumento dell’azione educativa.

I percorsi: 

1. I Geositi del territorio di Roma Capitale
2. I Vulcani del Lazio
3. Il Regno dell'Acqua
4. (h)Earthquake - Terremoti
5. Custodi del Verde
6. Il Centro dell'Impero
7. Ostia Antica in Battello
8. La Montagna di Roma 
9. Suburbio di Roma Antica
10. Villa Borghese
11. Val D'Orcia 
12. Delta del Po 



TITOLO: I geositi del territorio di Roma Capitale
ATTIVITÀ: lezione in aula e/o uscita didattica
TARGET: scuola primaria e secondaria
INTERESSE: geologico

Nell’ambito del patrimonio naturale e culturale dell’umanità va riconosciuto
anche quello geologico. Per mettere in evidenza il concetto e per tutelare in
concreto e sul terreno tale patrimonio geologico, negli ultimi tempi è stato
coniato il termine geositi, definiti come “parti di territorio sensibili dotate di
un elevato valore geologico “.
È  evidente  che  i  geositi  fanno  parte  del  paesaggio  e  in  alcuni  casi  lo
caratterizzano, come il paesaggio vulcanico che è costituito da crateri, coni,
caldere, colate di lava, ecc. Un altro concetto che è strettamente collegato
con  i  precedenti,  è  quello  della  geodiversità,  che  vuole  rappresentare  la
varietà degli ambienti geologici e dei processi attivi che contribuiscono alla
formazione dei paesaggi.

OBIETTIVO: questo percorso didattico guiderà i ragazzi alla scoperta della
geologia  di  Roma attraverso i  “geositi”  o “finestre geologiche” sulla  storia
evolutiva del territorio.

METODOLOGIA
- in aula, lezione frontale e cooperative learning;
- uscita didattica, learning by doing.

DURATA
Lezione in aula 1 ora.  
Uscita  didattica  3  ore;  Colosseo-Rupe  Tarpea  o  Via  Appia  Antica/Cecilia
Metella o Parco della Caffarella.

CONTRIBUTO di PARTECIPAZIONE  (non comprende assicurazione e trasporto)

Lezione in aula
Euro 7,00 fino a 15 studenti partecipanti
Euro 5,00 da 16 a 50 studenti partecipanti

Uscita didattica
Euro 10,00  fino a 29 studenti partecipanti
Euro 9,00 da 30 a 45 studenti partecipanti

Gratuità per i docenti accompagnatori

Info e Prenotazioni    info@romapronatura.it 

mailto:info@romapronatura.it


TITOLO: I Vulcani del Lazio
ATTIVITÀ: lezione in aula e/o uscita didattica
TARGET: scuola primaria e secondaria
INTERESSE: geologico

I vulcani, spesso pericolosi per l’uomo, sono tra le più potenti forze creative

della  natura,  hanno  contribuito  alla  formazione  delle  montagne,  fondi

oceanici ecc. I vulcani dell'area laziale si sono formati all'interno di una zona

allungata, di forma depressa, parallela alla costa tirrenica. A partire da Nord,

si succedono le aree vulcaniche dei Monti Vulsini e del lago di Bolsena, dei

Monti Cimini e del lago di Vico, poi dei Sabatini e del lago di Bracciano, dei

monti della Tolfa, dei Colli Albani e, a mare, quella delle Isole Pontine.

OBIETTIVO: questo percorso didattico guiderà i ragazzi  alla conoscenza dei

vulcani e dei meccanismi che li governano non solo per meglio comprendere

l'evoluzione  del  nostro  pianeta/territorio  ma  anche  nella  valutazione  della

pericolosità ad essi associata. 

METODOLOGIA

- in aula, lezione frontale e cooperative learning;
- uscita didattica, learning by doing.

DURATA
Lezione in aula 1 ora.  
Uscita didattica 3 ore; Parco della Caffarella o Tuscolo (Castelli Romani).

CONTRIBUTO di PARTECIPAZIONE
(non comprende assicurazione e trasporto)

Lezione in aula
Euro 7,00 fino a 15 studenti partecipanti
Euro 5,00 da 16 a 50 studenti partecipanti

Uscita didattica
Euro 10,00  fino a 29 studenti partecipanti
Euro 9,00 da 30 a 45 studenti partecipanti

Gratuità per i docenti accompagnatori

Info e Prenotazioni     info@romapronatura.it 

mailto:info@romapronatura.it


TITOLO: Custodi del Verde
ATTIVITÀ: lezione in aula 
TARGET: scuola primaria e secondaria
INTERESSE: culturale/ecologico

La  crisi  economica  verificatasi  in  questi  anni  e  tutt’ora  in  corso  ha

notevolmente ridotto se non azzerato le risorse messe a disposizione

per  i  progetti  di  tutela  ambientale  e decoro pubblico,  soprattutto a

livello locale ove, paradossalmente, anche piccole risorse potrebbero

essere impiegate per progetti ad elevato impatto sociale.

Questo percorso didattico guiderà i ragazzi alla scoperta di un consumo

consapevole  e  sostenibile  promuovendo  una  nuova  “cultura  della

riduzione, del riutilizzo e del recupero” con un focus sul ciclo dei rifiuti

urbani di Roma Capitale.

OBIETTIVO: questo percorso didattico guiderà i ragazzi alla scoperta di

un  consumo  consapevole  e  sostenibile  promuovendo  una  nuova

“cultura della riduzione, del riutilizzo e del recupero”. 

METODOLOGIA: lezione frontale e cooperative learning.

DURATA
Lezione in aula 1 ora.  

CONTRIBUTO di PARTECIPAZIONE
Lezione in aula
Euro 7,00 fino a 15 studenti partecipanti
Euro 5,00 da 16 a 50 studenti partecipanti

Gratuità per i docenti 

Info e Prenotazioni info@romapronatura.it 

mailto:info@romapronatura.it


TITOLO: La montagna di Roma
ATTIVITÀ: Uscita Didattica
TARGET: Scuola primaria e secondaria
INTERESSE: Naturalistico

A 70 km da Roma nel territorio del Comune di Subiaco si trova Monte Livata,

una montagna a 1400 m s.l.m. nel cuore del Parco Naturale Regionale dei

Monti  Simbruini.  Il  paesaggio  è  caratterizzato  da  estese  faggete  dove  è

possibile  incontrare  mucche e  cavalli  al  pascolo e  vivere  a  contattocon la

natura. La flora e la fauna sono quelle tipiche dell’Appennino centrale, con

orchidee  e  lupi  rappresentanti  principali  dell’area.   Il  termine  "simbruini"

proviene  da  "sub  imbribus",  sotto  le  piogge,  e,  non  a  caso,  il  fenomeno

geologico che li caratterizza è il carsismo.

OBIETTIVO: questo percorso didattico guiderà i ragazzi alla scoperta della

montagna, col fine di renderli  maggiormente consapevoli delle potenzialità

che la stessa offre, facendogli apprezzare i valori fondamentali che la natura

sa trasmettere.

METODOLOGIA: learning by doing

DURATA
Uscita didattica 5 ore

CONTRIBUTO di PARTECIPAZIONE
(non comprende assicurazione e trasporto)

Uscita didattica
Euro 15,00  fino a 29 studenti partecipanti
Euro 12,00 da 30 a 45 studenti partecipanti

Gratuità per i docenti accompagnatori

Info e Prenotazioni    info@romapronatura.it 

mailto:info@romapronatura.it


TITOLO: Il regno dell’acqua
ATTIVITÀ: uscita didattica
TARGET: scuola primaria e secondaria
INTERESSE: naturalistico

Lungo il  fiume Aniene, nei territori dei Comuni di Jenne e Subiaco, c'è un

itinerario che è il  regno dell'acqua.  Questo sentiero che corre adiacente il

fiume Aniene è ricco di sorgenti "monumentali" come quella del “Cardellino”,

delle  “Tartare”  ed  altre  numerose  sorgenti  in  alveo.  Percorrendo  l'intero

itinerario si può arrivare alla "Mola Vecchia" antico mulino costruito nell’XI

secolo  dai  monaci  benedettini,  sfruttando  un  invaso  naturale  dell’Aniene.

Vicino alla Mola Vecchia si trova la Grotta dell’Inferniglio, una risorgiva molto

importante nel complesso reticolo di cavità carsiche dei Monti Simbruini.

OBIETTIVO: questo percorso didattico guiderà i ragazzi alla consapevolezza

che  l’acqua  è  una  risorsa  preziosa,  un  bene  comune,  da  apprezzare  e

salvaguardare.  Ulteriori  obiettivi  saranno  migliorare  la  conoscenza

dell'ambiente  circostante,  maturare  nuove  abitudini  ed  uno  stile  di  vita

sostenibile.

METODOLOGIA: learning by doing, ricerca sperimentale.

DURATA
Uscita didattica 5 ore.

CONTRIBUTO di PARTECIPAZIONE
(non comprende assicurazione e trasporto)

Uscita didattica
Euro 15,00  fino a 29 studenti partecipanti
Euro 12,00 da 30 a 45 studenti partecipanti

Gratuità per i docenti accompagnatori

Info e Prenotazioni    info@romapronatura.it 

mailto:info@romapronatura.it


TITOLO: (H)earthquake
ATTIVITÀ: lezione in aula 
TARGET: scuola primaria e secondaria
INTERESSE: culturale/ambientale/scientifico

Il  progetto  prevede  lo  studio  dell’attività  sismica  della  Terra  con  gli

intenti  di  presentare  i  terremoti  come conseguenza di  una normale

attività del pianeta, soggetta a leggi fisiche, e di cercare di allontanare

gli studenti dal sillogismo terremoto uguale catastrofe. Vengono a tale

proposito  analizzate  le  cause  delle  catastrofi  naturali  in  ottica  di

imprevedibilità  della  natura  e  imprevidenza  umana  e  mostrate  agli

studenti quali siano le strategie percorribili per evitare che ciò accada.

Si  intende,  inoltre,  inquadrare  i  fenomeni  sismici  all’interno  di  una

struttura  dinamica  più  ampia  che porta  ad  introdurre  e  spiegare  la

teoria della tettonica delle placche.

OBIETTIVO: questo percorso didattico guiderà i ragazzi ad accrescere la

consapevolezza di vivere in una regione sismica ed a diffondere buone

pratiche di sicurezza.

METODOLOGIA: lezione frontale e cooperative learning.

DURATA
Lezione in aula 1 ora. 

CONTRIBUTO di PARTECIPAZIONE
Lezione in aula
Euro 7,00 fino a 15 studenti partecipanti
Euro 5,00 da 16 a 50 studenti partecipanti

Gratuità per i docenti 

Info e Prenotazioni    info@romapronatura.it 

mailto:info@romapronatura.it


TITOLO: Il centro dell’Impero: Palatino, Foro repubblicano, Colosseo.
ATTIVITÀ: uscita didattica
TARGET: scuola primaria e secondaria
INTERESSE: storico - archeologico

Visita  al   cuore  archeologico  della  città  eterna:  inizieremo  con  il

Palatino,  il  colle  scelto  da  Romolo,  secondo  la  tradizione,  per  la

fondazione  di  Roma.  L'avvenimento  fondamentale  per  la  storia  del

colle fu il fatto che Augusto, che qui era nato, lo scelse come residenza.

Da allora divenne naturale per gli altri imperatori risiedere sul Palatino.

Sorsero da allora, uno dopo l'altro, i palazzi imperiali di Tiberio (Domus

Tiberiana, ampliata da Caligola), di Nerone (la Domus Transitoria e una

parte della Domus Aurea), dei Flavi (Domus Flavia e Domus Augustana)

e di Settimio Severo (Domus Severiana e Settizonio). Alla fine dell'età

imperiale la collina era ormai un unico susseguirsi di edifici imperiali e

giardini,  che  formava  un  unico  grande  complesso  ad  uso  degli

imperatori. Da allora la parola Palatium iniziò a indicare il "palazzo" per

eccellenza, prima inteso come residenza imperiale e poi come nome

comune, presente in tutte le lingue europee. Proseguiremo con il  Foro

Romano,   un   continuum  di  testimonianze  che  abbracciano  l’intera

storia di Roma dalle origini al suo declino con spazi dedicati alla vita

religiosa,  politica  e  commerciale.  Dall’area  del  Foro  passeremo  alla

Valle  del  Colosseo  con  la  visita  dell’Anfiteatro  Flavio,  il  più  grande

edificio  per  spettacoli  costruito  nell’antichità  e  l’Arco  di  Costantino,

l’ultimo degli  archi  di  trionfo eretti  dal  Senato per commemorare la

vittoria  di  Costantino  su  Massenzio  nella  celebre  battaglia  di  Ponte

Milvio.



DURATA
Intera giornata. C’è la possibilità di effettuare la visita in mezza giornata
scegliendo tra le seguenti opzioni: Palatino/Foro, Colosseo/Foro.

CONTRIBUTO  di PARTECIPAZIONE (non comprende assicurazione e trasporto)

Mezza giornata (3 ore):  Euro 10,00  minimo 15 studenti partecipanti.

Intera giornata (5 ore): Euro 15,00 minimo 15 studenti partecipanti.

ULTERIORI COSTI

• € 1,00  a studente  per diritti di prenotazione Colosseo;
• € 2,00  per  audio riceventi.

Gratuità per i docenti accompagnatori

Info e Prenotazioni info@romapronatura.it 

mailto:info@romapronatura.it


TITOLO: Ostia Antica
ATTIVITÀ: uscita didattica
TARGET: scuola primaria e secondaria
INTERESSE: storico - archeologico

L’escursione in battello da Ponte Marconi ad Ostia Antica consente di

esplorare  da  vicino  l’ecosistema  fluviale  e  di  comprendere,  grazie

anche  all’ausilio  di  materiale  didattico,  il  sistema  di  commercio  dei

romani,  un  sistema  estremamente  efficiente  che  riuscì,  all’apogeo

dell’impero,  a  soddisfare  le esigenze di  circa un milione di  persone.

Originariamente fondata come colonia militare romana a poca distanza

dalla capitale allo scopo di difendere la costa e la foce del Tevere, Ostia

dovette  la  sua  successiva  espansione  proprio  allo  sviluppo  dei

commerci. Con la costruzione durante i primi due secoli dell’impero,

degli  importanti porti di Claudio e Traiano a nord della foce, la città

portuale si trasformò in centro residenziale per la classe impiegatizia di

addetti  alla  gestione  dei  suddetti  porti.  Vide  quindi  aumentare  la

propria popolazione, che raggiunse un densità molto elevata e godeva

di tutti quei numerosi servizi pubblici (terme, acquedotti, teatro, etc.)

di cui era fornita una città romana all’apogeo dell’impero. 

DURATA
Intera giornata.

CONTRIBUTO  DI PARTECIPAZIONE (non comprende assicurazione e trasporto)

Intera giornata (6 ore): Euro 15,00 minimo 15 studenti partecipanti.

ULTERIORI COSTI
• € 2,00  per  audio riceventi;
• € 18,00 (navigazione in battello circa 2 ore) – opzionale.

Gratuità per i docenti accompagnatori

Info e Prenotazioni info@romapronatura.it 

mailto:info@romapronatura.it


TITOLO: Il suburbio di Roma antica
ATTIVITÀ: uscita didattica
TARGET: scuola primaria e secondaria
INTERESSE: storico - archeologico

L’area  del  suburbio  sudorientale  di  Roma  è  ricca  di  testimonianze

archeologiche di estremo interesse: la grande villa dei Quintili, la villa

delle  Vignacce all’interno  del  Parco  degli  Acquedotti.  Nel  Parco

passavano ben sei degli undici acquedotti romani, attualmente visibili i

resti dell’Acqua Marcia, della Tepula, e soprattutto le grandi e maestose

arcuazioni  dell’Acqua  Claudia.  Due  strade  consolari  importanti

attraversavano  l’area  interessata:  la  via  Appia  e  la  via  Latina  (della

quale è stato recentemente portato alla luce un tratto in perfetto stato

di conservazione). A seguire vedremo il casale di Roma Vecchia del XIII

sec, la cascata dell’Acqua Marrana o Mariana,  acquedotto voluto da

papa Callisto II e il rinascimentale Acquedotto Felice. 

Posta lungo l’Appia, la villa dei Quintili apparteneva ai fratelli Quintili,

consoli  nel  151 d.C.  ed è  stato ampliato quando la  villa  è  divenuta

proprietà  imperiale  con  l’imperatore  Commodo.  Commodo  amava

risiedervi a causa della tranquillità della campagna e dei benefici dei

bagni  termali  presenti  nella  villa.  Il  nucleo  edilizio  più  imponente è

quello composto dagli ambienti padronali e per la servitù: un edificio

circolare, una serie di stanze e le due grandi aule termali del calidario e

del  frigidario,  alte  quattordici  metri,  con  ampie  finestre  e  marmi

policromi.  Il  complesso  monumentale  si  affaccia  a  terrazze  sulla

campagna romana ed offre un panorama che ha ispirato nel  tempo

molti celebri artisti.



DURATA
Mezza o Intera giornata.

CONTRIBUTO di PARTECIPAZIONE  (non comprende assicurazione e trasporto)

Mezza giornata (3 ore):  Euro 10,00  minimo 15 studenti partecipanti.

Intera giornata (5 ore): Euro 15,00 minimo 15 studenti partecipanti.

ULTERIORI COSTI
• € 2,00  per  audio riceventi.

Gratuità per i docenti accompagnatori

Info e Prenotazioni info@romapronatura.it 

mailto:info@romapronatura.it


TITOLO: Villa Borghese
ATTIVITÀ: uscita didattica
TARGET: scuola primaria e secondaria
INTERESSE: storico - archeologico

Un  grande  cuore  verde,  così  si  presenta,  sulla  cartina,  il  parco  più

famoso della capitale. Nonostante si  collochi  solo al  terzo posto per

estensione,  dopo  Villa  Doria  Pamphili  e  Villa  Ada,  Villa  Borghese  è

sicuramente  il  più  vivo  e  amato parco  di  Roma.  Il  nome della  villa

deriva dalla prima residenza del Cardinal Scipione Borghese, il “Casino

Nobile”, fatto edificare all’inizio del  Seicento su progetto di  Flaminio

Ponzio e di Giovanni Vasanzio e trasformato nel Novecento in museo,

una delle più prestigiose raccolte di opere d’arte dal XVI al XVIII secolo,

con capolavori di artisti quali Raffaello, Tiziano, Caravaggio, Bernini e

Canova.  Villa  Borghese  ospita  numerosi  edifici  storici  coevi,  quali  il

Casino del  Graziano,  il  Casino Giustiniani,  l’Uccelliera e la Meridiana

con  i  meravigliosi  giardini  segreti,  ripristinati  secondo  l’originario

assetto  seicentesco;  accoglie  numerosi  edifici  neoclassici  e

ottocenteschi  quali  il  Casino  dell’Orologio,  la  Fortezzuola,  l’ampio

Giardino  del  Lago,  ridisegnato  e  realizzato  nel  1786  da  Antonio

Asprucci,  caratterizzato  da  un  romantico  isolotto  artificiale  su  cui

domina il Tempietto di Esculapio. 

La GNAM, La Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea è la

più grande collezione di  arte contemporanea italiana.  Possiede oltre

4400 opere di  pittura  e  scultura  e  circa  13000  disegni  e  stampe di

artisti - prevalentemente italiani - dell'Ottocento e del Novecento. Tra

gli  artisti  in  collezione  permanente:  Klimt,  Modigliani,  Picasso,

Duchamp,  Morandi,  Balla,  Boccioni,  Braque,  Mirò,  Giacometti,  De

Chirico,  Carrà,  Morandi,  Guttuso,  Pollock,  Fontana,  Schifano,  Burri,

Calder, Rodin, Van Gogh, Monet, Degas, Courbet, Hayez, Canova.



DURATA
Mezza  giornata;  possibilità  di  estensione  con  la  visita  della  Galleria
Nazionale d’arte moderna e contemporanea.

CONTRIBUTO di PARTECIPAZIONE  (non comprende assicurazione e trasporto)

Mezza giornata (3 ore):  Euro 10,00  minimo 15 studenti partecipanti.

ULTERIORI COSTI

• € 2,00  per  audio riceventi.

Gratuità per i docenti accompagnatori

Info e Prenotazioni info@romapronatura.it 

mailto:info@romapronatura.it


ATTIVITÀ: campo scuola
LOCATION: Toscana – Val d’Orcia
TARGET: scuola primaria e secondaria
INTERESSE: multidisciplinare
PERIODO: marzo, aprile, maggio, ottobre
DURATA: 3 giorni 2 notti

DESCRIZIONE DELLE LOCALITÀ E DELLE ATTIVITÀ

Il Campo Scuola avrà come scenario la bassa Provincia di Siena, a cavallo tra il
Monte Amiata  e la  Val  d’Orcia.  Il  territorio  preso in considerazione è uno
splendido  esempio  di  coesistenza  sostenibile  tra  natura  e  attività  umana,
prestandosi  ad  un  percorso  formativo  interdisciplinare  da  sviluppare
attraverso lo studio del territorio nel suo insieme, dall’attività umana (borghi,
miniere,  aziende  agricole,  ecc.)  alla  foresta,  alle  sorgenti  termali.  Alle
escursioni  e  visite  guidate  si  uniranno  gli  incontri  con  gli  abitanti,  gli  ex
minatori,  le  cacce  al  tesoro  didattiche,  l’animazione,  i  laboratori  (ricerca,
elaborazione, verifica). Il Campo Scuola proposto proietterà i ragazzi in uno
scenario  diverso  ed  affascinante  tra  Montalcino,  l’Abbazia  di  S.  Antimo,
Abbadia S. Salvatore, Bagno Vignoni, Bagni S. Filippo.

CONTRIBUTO di PARTECIPAZIONE
€ 155,00/studente  (40 alunni – 3 docenti accompagnatori)

La quota comprende:
• Sistemazione  in  albergo ***  in  camere  multiple  per  gli  alunni  e

doppie o singole per i docenti; 
• assistenza 24 ore su 24 di operatori didattici ed animatori ; 
• pullman GT al seguito;
• biglietti di ingresso; 
• assicurazione;
• incontro a scuola;
• gratuità per i docenti accompagnatori.

La quota non comprende:
tutto ciò non espressamente indicato nella “quota comprende”

Info e Prenotazioni info@romapronatura.it 
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ATTIVITÀ: campo scuola
LOCATION: Emilia Romagna – da Ravenna al Delta del Po
TARGET: scuola primaria e secondaria
INTERESSE: multidisciplinare
PERIODO: marzo, aprile, maggio, ottobre
DURATA: 5 giorni 4 notti

DESCRIZIONE DELLE LOCALITÀ E DELLE ATTIVITÀ
Il  Campo scuola avrà sede a Ravenna e porterà gli studenti a conoscere le
località della zona del Delta del Po e le città d’arte sotto elencate con lo scopo
di affrontare le seguenti tematiche:

• ecosistemi  e  biodiversità:  la  geologia,  la  flora  e  la  fauna,  la
conservazione dell’ambiente;

• il patrimonio storico-artistico;
• la struttura degli insediamenti abitativi e l’organizzazione funzionale

delle sue varie parti.
In particolare saranno visitate le seguenti località:

• Ravenna “Città dei mosaici” e Sant’Apollinare in Classe; 
• Le Valli di Comacchio (visita in battello e visita guidata di Comacchio

con il Museo della nave romana);
• Parco del Delta del Po – in alternativa la Casa delle Farfalle;
• Ferrara (visita della città e del Castello estense)
• La Repubblica di San Marino .

CONTRIBUTO di PARTECIPAZIONE
€ 295,00/studente  (40 alunni – 3 docenti accompagnatori)

La quota comprende:
• Sistemazione  in  albergo ***  in  camere  multiple  per  gli  alunni  e

doppie o singole per i docenti; 
• assistenza 24 ore su 24 di operatori didattici ed animatori ; 
• pullman GT al seguito;
• biglietti di ingresso; 
• assicurazione;
• incontro a scuola;
• gratuità per i docenti accompagnatori.

La quota non comprende:  tutto  ciò  non espressamente  indicato  nella
“quota comprende”.

Info e Prenotazioni info@romapronatura.it 

mailto:info@romapronatura.it

	copertina
	copertina

	geositi di roma
	vulcanismo
	custodi del verde
	la montagna di Roma
	Il regno dell'acqua
	terremoti
	il centro dell'impero
	ostia antica in battello
	suburbio di roma antica
	villa borghese
	VAL D'ORCIA_CAMPO SCUOLA
	DELTA DEL PO_CAMPO SCUOLA

