via F. Nullo, 23 – 50137
Firenze, 16 febbraio 2017
Al dirigente scolastico del I.I.S. “Virgilio”
Via Cavour, 62
50053 Empoli
0571 74277
fiis01400v@istruzione.it
Ad integrazione di quanto già inviato per il progetto
“Turismo scolastico consapevole e sostenibile,
l’escursionismo come strumento didattico”
Isola d’Elba, Marina di Campo, 13, 14 e 15 maggio. 2017
Si allega il programma dei tre giorni ed alcune specifiche.
Programma indicativo:
1° giorno,
arrivo e sistemazione in albergo,
pranzo libero
Presentazione del corso, esperienze, obiettivi.
Escursione: Golfo di Galenzana e Capo Poro,
ore 2 e 30,
dislivello 200 metri.
Gli aspetti paesaggistici e vegetazionali dell’ambiente mediterraneo
2° giorno,
escursione dell’intera giornata
da Marina di Campo a San Piero per la via del Granito,
ore 3 e 30,
dislivello 250 metri
Le testimonianze storiche del territorio
E’ possibile, in alternativa alla escursione in programma, effettuare la visita all’Isola di Pianosa a piedi o in
mountain bike. Al momento però, viste le nuove disposizioni del Parco per gli accessi e i ricorsi al Tar, non è possibile
garantire questa evenienza, inoltre sarà da verificare la disponibilità del traghetto.
Il costo della motonave, del noleggio della mountain bike, della tassa di accesso all’isola e della guida non sono
comprese nella quota stabilita.
3° giorno
La via dei Rosmarini verso Capo Fonza
Ore 2 e 30
Dislivello 200 metri
L’escursionismo scolastico nei vari ordini di scuole, problem solving , esperienze a confronto
Attività in auditorium:
• Breve storia del turismo escursionistico scolastico
• La sostenibilità dell’escursionismo nei programmi di educazione ambientale,
• Come programmare ed inserire nei programmi scolastici le attività in ambiente naturale,
• Le possibilità escursionistiche in Toscana;
• Le attività sportive legate al trekking.
Il ritrovo verrà fissato successivamente con i partecipanti.
Il costo previsto è di :
€. 190,00 per gruppo superiore a 14 docenti paganti
€. 220,00 per gruppo minimo di 14 docenti paganti
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Sono ammessi docenti al solo corso di aggiornamento senza l’utilizzo dei servizi compresi nel pacchetto, il
costo di partecipazione è di 60,00 euro
Sono ammessi aggregati al soggiorno, il costo dei servizi ad esclusione del corso è di euro
€. 150,00 per gruppo superiore a 14 docenti paganti
€. 180,00 per gruppo minimo di 14 docenti paganti
La partecipazione ad ogni escursione è di 15,00 euro per persona da pagare al momento
Sarà cura dell’istituto comunicare tempestivamente i nominativi degli iscritti con dati anagrafici, codice fiscale e
residenza per l’emissione delle relative fatture.

F.to Carlo Semplici – Songlines viaggi
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