Progetto – “sulle tracce di Pitagora”
Periodo dal 01/10/2018 al 05/10/2018

PROGRAMMA DI VIAGGIO
01/10/2018
Ore 9:30 raduno di tutti i partecipanti e partenza con Bus Gtl Verso Catanzaro. Arrivo ed inizio visita libera del parco
della Biodiversità, dedicato alla flora e fauna tipiche dell’area mediterranea. Il giardino botanico presenta
innumerevoli versioni di piante e arbusti caratteristiche della fascia marina climatica mediterranea direttamente
curate dalla scuola di agraria situata all’interno del parco. Pranzo a cura dell’agenzia organizzatrice. Nel tardo
pomeriggio si prosegue verso Isca Marina. Arrivo in Hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena in Hotel ,
intrattenimento serale con animazione e pernottamento
02/10/2018
Ore 07:30 Colazione in Hotel. Ore 08:30 trasferimento in Bus Privato verso Roccelletta di Borgia. Arrivo, ore
9:30 incontro con la guida ed inizio visita del Parco e del Museo Archeologico di Scolacium. Il museo è allestito
in un edificio rurale che risale al 1800 e appartenente al complesso signorile dei baroni Mazza e recentemente
ristrutturato per essere destinato a sede museale. I materiali esposti sono frutto della ricerca archeologica
compiuta nell’area in cui sorge il museo stesso e vanno dalla preistoria, età greca, romana, fino al medioevo.
Dodici sono le sale divise su due piani, di cui un piano terra rialzato più un piano. I resti visibili nel sito
dimostrano l’impianto della colonia romana con i monumenti più importanti. Tra essi vanno segnalati gli
avanzi delle strade lastricate, degli acquedotti, dei mausolei, di altri impianti sepolcrali, della basilica e di un
impianto termale. Il teatro poggia sul pendio naturale della collina e poteva ospitare ca. 5000 spettatori. Fu
costruito nel corso del I secolo d.C. e fu dotato di una nuova scena in occasione della fondazione della colonia
da parte di Nerva, in concomitanza con il notevole sviluppo monumentale della città e con l’ampliamento
dell’intero abitato; fu peraltro oggetto di numerosi rifacimenti successivi, fino al IV secolo d.C.. Dal teatro, da
rilevare, proviene la maggior parte del materiale recuperato durante gli scavi, tra cui spiccano i pregevoli
frammenti architettonici e gruppi scultorei. Poco distante dal teatro si trovano i resti dell’anfiteatro, la cui
costruzione risale all’epoca dell’imperatore Nerva. Subito dopo la visita trasferimento in Hotel, Pranzo.
Pomeriggio dedicato alle attività didattiche. In serata cena, intrattenimento serale con animazione e
pernottamento.

03/10/2018
Ore 07:30 Colazione in hotel e trasferimento in bus privato verso Locri. Arrivo, ore 09:30 incontro con la guida ed
inizio visita del Museo. Inaugurato nel 1971, si trova all'interno dell'area archeologica e sorge nei pressi di un
deposito votivo dedicato a Zeus fulminante. Al suo interno sono custoditi i reperti dei più recenti scavi della zona
mentre quelli dei primi scavi sono esposti nel Museo nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria . Il percorso
museale si snoda su due piani: al piano terra si trovano reperti provenienti dagli scavi archeologici dell'antica
polis magno-greca mentre al primo piano sono custoditi reperti antecedenti alla colonizzazione greca e databili
all'età del ferro. Pranzo a cura della struttura. Nel primo Pomeriggio trasferimento verso Monasterace. Arrivo Ore
15:00 inizio visita guidata del Museo e del Parco Archeologico dell’antica Kaulon . Il museo archeologico
di Monasterace o Museo archeologico dell'Antica Kaulon o MAK è il museo sorto intorno al parco archeologico
Paolo Orsi il quale conserva i resti dell'antica città magnogreca di Kaulon. É composto da 7 sale. La prima mostra
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reperti della fondazione della città di Kaulon tra cui tra cui 3 corredi tombali, una incinerazione di località Bavolungi
di Stilo e un corredo tombale di località Franchi di Stilo. Sono presenti anche dei khantaroi di tipo Itaca, materiale
dell'Eubea ed acheo. La seconda espone i corredi della necropoli dell'area di nord-ovest di Kaulon al di fuori delle
mura con reperti risalenti tra il VI ed il IV secolo A.C. tra cui di attività produttive. Nella terza sala c'è il materiale
trovato nel santuario di Punta Stilo, tra cui anche la Tabula Cauloniensis in bronzo, il più lungo testo scritto acheo
in Italia risalente al V secolo A.C. Nella quarta sala è allestita la ricostruzione del recinto e delle terme ellenistiche
di "Casamatta". La quinta sala mostra i reperti dei resti delle case dell'area San Marco e il mosaico del Drago. La
sesta sala è dedicata alla ricostruzione di una casa di Kaulon ed infine nella settima c'è la ricostruzione del santuario
di Passoliera nonché rocchi di colonne frutto di rinvenimenti subacque. In serata trasferimento in hotel. Cena,
intrattenimento serale con animazione e pernottamento.
04/10/2018
Visita al Museo Archeologico di Crotone

1° Gruppo 40 Alunni + docenti accompagantori
Ore 7:00 colazione in hotel, e trasferimento in bus privato Gtl verso Crotone. Arrivo, ore 9:30 incontro con la guida
ed inizio visita guida del Museo. Ospitato sin dal 1969 in una palazzina di Via Risorgimento, nel centro storico della
città di Crotone, il Museo Archeologico Nazionale è tra i più ricchi e fortunati della Calabria per l'abbondanza dei
materiali esposti e per l'intrinseco valore storico ed artistico degli stessi. Ubicato a pochi passi dal Castello di Carlo
V, il Museo Nazionale è organizzato in due piani complessivi, con giardino espositivo all'ingresso. Tra i reperti più
importanti trovano posto i rinvenimenti dell'area di scavo dell'antica Kroton, e del Santuario Heraion Lakinion, sul
promontorio di Capo Colonna, dove insiste il Parco Archeologico omonimo. Nel giardinetto esterno del pian terreno,
posto all'ingresso del museo, si trovano due grossi vasconi termali in pietra labra, provenienti dal carico di un
bastimento ritrovato nelle acque della Riserva Marina all'altezza di Punta Scifo. Rientro in hotel per il pranzo.
Pomeriggio Dedicato alle attività didattiche.
2° Gruppo 40 alunni + docenti accompagnatori
Ore 8:30 colazione, ed inizio attività didattiche come da progetto. Ore 12:00 Pranzo in Hotel, e trasferimento in Bus
Gtl verso Crotone. Arrivo, Ore 15:00 incontro con la guida ed inizio visita guidata del Museo Archeologico. Rientro
in hotel per la cena. Cena, intrattenimento serale e pernottamento
05/10/2018
Ore 09:00 Colazione, inizio attività didattiche, Pranzo in hotel. Nel pomeriggio Partenza per il rientro, Soste tecniche
lungo il percorso. Arrivo In serata fine dei Ns servizi.









Bus privato GTL con partenza da San Fili e Cerisano
Carburante, pedaggi, parcheggi
N°4 Notti e 5 Giorni Villaggio Club La Feluca**** a Isca sullo Ionio – con sistemazione in camere multiple
per gli studenti e singole per gli accompagnatori. In caso di alunni portatori di handicap o patologie
alimentari, saranno predisposte camere e menù appropriati. Massima rispondenza delle strutture ospitanti
alle vigenti norme di sicurezza.
Pasti come da programma
Bus come da programma
Guida ed ingressi come da programma
Assistenza on line
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VILLAGGIO CLUB LA FELUCA**** ISCA SULLO IONIO

Descrizione :
Situato sulla costa Jonica, ad Isca Marina, nella rinomata Costa degli Aranci, è un’oasi di pace immersa nel
verde, con un’incantevole vista sul mare. Il villaggio è composto da un corpo centrale e da costruzioni a schiera.

Il villaggio: offre un grande parco piscine, composto da una piscina per adulti con zona idromassaggio e una piscina
per bambini. Bar della piscina, fornitissimo è aperto tutto il giorno (rimane chiuso durante i pasti).
Anfiteatro:
Un palinsesto di spettacoli ricco e sempre nuovo ogni sera, dal musical al cabaret, dalla commedia al varietà. Gli
spettacoli sono curati in ogni dettaglio, dalla coreografia ai costumi.

Sistemazione

La struttura è composta da camere standard arredate in modo semplice, dislocate nel corpo centrale tra primo e
secondo piano, servite da un comodo ascensore, vicine ai servizi principali come hall. sala ristorante, biberoneria,
e da camere Family composte da due camere (doppie e/o matrimoniali) con doppi servizi, comunicanti tra loro
attraverso una porta; una sola camera è dotata di patio e aria condizionata.
Le Family Standard: a 4 letti sono composte da due camere (doppia e matrimoniale) con un servizio privato, una
sola camera è dotata di patio e aria condizionata.
Tutte le camere sono dotate di bagno con box doccia, asciugacapelli, linea cortesia, aria condizionata, tv color e frigi
bar.

Ristorazione
IL Villaggio La Feluca, offre una ristorazione ricca, varia e di qualità. Con servizio a buffet (colazione compresa)
tantissime portate tra antipasti caldi e freddi, primi e secondi, numerosi contorni, grigliate di carne e pesce, dolce,
frutta fresca e varia.
A DISPOSIZIONE PER USO RICREATIVO • campo da calcetto;
• campo da tennis;
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• ping-pong;
• giochi di società;
• zona anfiteatro;

PISCINE
Orari: dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00.
Eventuali variazioni verranno concordate con i
docenti.
ORARIO :
COLAZIONE: dalle 07.30 alle 09.30;
PRANZO: dalle 12.30 alle 14.00;
CENA: dalle ore 19.30 alle 21.00

VILLAGGIO LA FELUCA****
C/DA RUGO ISCA SULLO IONIO (CZ)
TEL :0967/45447
E-mail: info@villaggiolafeluca.com

Riferimenti Agenzia Organizzatrice:
I Viaggi di Cicci
Tel : 0984846098
Email: info@iviaggidicicci.net
Responsabile Gruppi: Francesca Covello 349/5671518
Responsabile Agenzia Viaggi Armando Calvosa 3480047667
Assicurazione sanitaria: EUROPE ASSISTANCE
Ditta Bus
Vicantour
Autista: PALUMMO VINCENZO 349-8466718

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO:
Scarpe da ginnastica o simili, abbigliamento comodo non troppo estivo.
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