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CERVETERI, SANTA SEVERA E TARQUINIA 
 

Programma giornaliero 
 
 Primo giorno; alle ore 8,00 ritrovo dei partecipanti alla Stazione Termini. Alle ore 8,42 

partenza con treno Regionale per Ladispoli-Cerveteri. Arrivo previsto alle ore 9,29 (treno 

alternativo alle ore 9,12 con arrivo alle ore 9,54). Breve trasferimento in pullman GT riservato a 

Cerveteri. Incontro con la guida archeologica e visita della Necropoli della Banditaccia 

(chiusa il lunedì, potrebbe essere richiesto un diritto di prenotazione di € 1,00 pro capite). Tra i 

massimi esempi di architettura funeraria etrusca. Percorrendo le antiche strade segnate dal 

passaggio dei carri, si ha l’impressione di trovarsi in un luogo fantastico dove tutto, perfino 

gli arredi delle tombe, è stato realizzato sfruttando il tufo presente. Pranzo al sacco (a carico 

dei partecipanti). Nel pomeriggio attività di laboratorio al Centro di Archeologia 

Sperimentale a scelta tra: 
  

 1. Il mestiere del ceramista. Introduzione alle antiche tecniche di lavorazione della ceramica. 

Depurazione e manipolazione dell’argilla, lavorazione al tornio e a colombino, decorazione. 
  

 2. L’arte dell’affresco. Si conoscerà l’antica tecnica dell’affresco utilizzata dagli artisti etruschi 

per decorare le pareti delle tombe dipinte di Tarquinia. Trasferimento di un’immagine a scelta su 

una tavoletta predisposta, completando il lavoro con la stesura dei pigmenti. 
  

 3. I segreti e la tecnica dell’arte del mosaico. Saranno presentati i soggetti e i temi dei 

mosaici romani e le tecniche utilizzate. I ragazzi potranno sperimentare direttamente il lavoro 

degli antichi artisti, su una tavoletta predisposta, sulla quale andranno fissate le tessere. 
  

 4. Le gioie degli antichi. Il laboratorio introduce le antiche tecniche dell’oreficeria greca ed 

etrusca quali lo sbalzo, la filigrana e la granulazione. Saranno mostrate le riproduzioni degli 

oggetti stessi, tratte dai corredi funerari e dagli affreschi tombali. I ragazzi potranno realizzare 

piccoli gioielli in lamina di rame, pietre naturali e sottili fili metallici e/o in lino.  
  

 N.B. La scelta del laboratorio va indicata al momento della prenotazione.  

   

  Al termine breve trasferimento in pullman GT riservato a Santa Severa. Sistemazione in 

hotel o presso il Soggiorno S. Gaetano, cena e pernottamento. 
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CERVETERI, SANTA SEVERA E TARQUINIA 
 

 Secondo giorno: colazione in hotel. Trasferimento a piedi al Castello di Santa Severa. 

Attività didattica laboratoriale. Dopo una introduzione al Museo Civico del Mare e 

della Navigazione Antica, per conoscere la storia della navigazione nel Mar Mediterraneo 

di Etruschi, Fenici, Greci e Romani e di Pyrgi, i ragazzi vengono guidati all’esterno della 

struttura per conoscere soprattutto la storia del Borgo e del Castello di Santa Severa. In un 

secondo momento, dopo un percorso che arriva fino alla spiaggia, sono invitati a scegliere il 

momento storico della vita di Pyrgi e Santa Severa che più li ha colpiti e a realizzare un 

acquerello che in qualche modo lo rappresenti: un’immagine panoramica, un particolare 

architettonico, uno scorcio. In laboratorio, attraverso l’utilizzo di materiali che naturalmente 

si trovano sui  litorali, sassi, legnetti, conchiglie, sabbia, frammenti di materiali diversi, 

piuttosto che con cartoni, colorati, tempere e pennelli, realizzano la cornice ideale per 

inquadrare l’immagine realizzata durante l’escursione. Pranzo con cestino-hotel sulla 

spiaggia. Nel pomeriggio visita guidata “Il Castello di Santa Severa”. Un percorso 

affascinante finalizzato alla scoperta della storia della monumentale struttura del Castello 

baciato dal mare, dalla fortificazione delle mura della colonia romana alla storia del martirio 

di Santa Severa, dalla proprietà dell’Abbazia di Farfa del baluardo e delle Torri alla consegna 

del monumento agli Eremiti Agostiniani, dai passaggi di proprietà di molte famiglie gentilizie 

romane all’epoca del Santo Spirito. Un racconto ricco di protagonisti ed eventi che hanno 

segnato la storia medievale, rinascimentale, barocca, settecentesca ed ottocentesca del 

territorio, fino alle testimonianze di coloro che anno vissuto nel Borgo negli anni ’50 del XX 

secolo. Rientro a piedi in hotel. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento. 

 

 In alternativa nel pomeriggio:  

 1. Itinerario gioco - C’era una volta: Dopo una presentazione del Castello tramite la lettura 

di filastrocche in rima, i partecipanti verranno coinvolti nella realizzazione di esperimenti e magie 

medievali sotto la guida del misterioso Mago. L’attività prevede 4 esperimenti ispirati agli 

elementi della natura (fuoco – aria – acqua – ghiaccio) tramite i quali i partecipanti esploreranno 

le possibilità offerte da semplici ingredienti per ottenere risultati “da favola”. L'ultima fase 

dell'attività è dedicata alla realizzazione di un prodotto “magico” che i bambini porteranno via a 

ricordo dell'esperienza. (nessun suppl. – durata 1h 30’). 

 2. Attività didattica - La vita nel Castello medievale. comprendere con un percorso tra i 

cortili del Borgo e le sale del Museo del Castello la vita quotidiana in epoca medievale. Realizzare 

manufatti ceramici con un artigiano acquisendone contestualmente una specifica terminologia. A seguito 

di una visita all’interno degli spazi del Castello di Santa Severa, viene illustrata in aula didattica una 

proiezione per raccontare la vita quotidiana nel medioevo, con riferimenti ad affreschi e preziose 

miniature. In un secondo momento, con le indicazioni di un esperto artigiano, gli studenti realizzano la 

decorazione su un “biscotto” di ceramica, oppure di un elemento di abbigliamento con la scarsella. 

(suppl. € 3,50 pro capite – durata 2h 30’) 
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 Terzo giorno: colazione e trasferimento in pullman GT riservato a Tarquinia. Incontro con la 

guida archeologica e visita della Necropoli dei Monterozzi e del Museo Nazionale 

Etrusco ospitato a Palazzo Vitelleschi. Pranzo con cestino-hotel. Nel primo pomeriggio visita 

guidata della Tarquinia medievale. Al termine trasferimento in pullman GT riservato alla 

stazione ferroviari di Tarquinia. Alle ore 17,29 partenza in treno Regionale per Roma. Arrivo 

previsto alle ore 18,48. 

  

 Soggiorno San Gaetano è nel centro di Santa Severa, offre un servizio pari a un hotel * * *, con 

sistemazione in camere da 3-4 posti letto con bagno per gli alunni e camere singole o doppie con 

bagno per i docenti (secondo disponibilità). È immerso in un vasto parco privato e si presta 

particolarmente a ospitare gruppi di studenti grazie alla dotazione di ampi spazi interni ed 

esterni. 
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CERVETERI, SANTA SEVERA E TARQUINIA 
 

Quote individuali di partecipazione valide fino al 31 maggio 2020 
 

Gruppo di 22 paganti 21 paganti 20 paganti 

3 giorni (2 notte) € 197,00 € 202,00 € 208,00 

 
La quota comprende: 
• il trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
• (menù alternativi per alunni allergici o intolleranti o per diete religiose); 

• la sistemazione in hotel * * * o in struttura equivalente a Santa Severa, in camere da 2 a 4 
posti letto con bagno, per gli alunni, una camera singole e una doppia con bagno per i 
docenti (suppl. singole, se disponibili, € 16,00 a camera a notte); 

• il trasporto Roma – Cerveteri e Tarquinia - Roma in treno Regionale e le relative prenotazioni: 
• il trasporto e tutti i trasferimenti previsti con pullman GT, da 30 posti, al seguito;  
• tutti gli ingressi previsti dal programma; 
• la guida archeologica per la visita della Necropoli della Banditaccia (2h 30’ ca.); 
• l’attività di laboratorio a Cerveteri (2h 30’ ca.); 
• l’attività didattica laboratoriale nel castello di Santa Severa (2h 30’); 
• la visita guidata al Castello di santa Severa (1h 30’); 
• la guida archeologica per la visita della Necropoli di Monterozzi, del Museo Etrusco e della 

Tarquinia Medievale (intera giornata); 
• i materiali, per ogni alunno, necessari allo svolgimento dei laboratori; 
• la prenotazione di tutte le visite guidate previste dal programma; 
• l’assicurazione RC Grandi Rischi con massimale di € 31.500.000,00; 
• l’assicurazione RC estesa a studenti e docenti per danni a terzi, inclusi obblighi di vigilanza; 
• l’assicurazione per assistenza medico-sanitaria con rimborso spese mediche in loco; 
• l’assicurazione furto e smarrimento bagaglio; 
• l’IVA. 
 

La quota non comprende: il pranzo del primo giorno, le bevande oltre l’acqua. 
 

Gratuità per i docenti accompagnatori sono incluse tre gratuità. 
 

Note: l’hotel richiede un deposito cauzionale di € 10,00 ad alunno. 
 

Tassa di soggiorno: molti comuni italiani richiedono una tassa di soggiorno che va pagata in hotel 
all’arrivo. A Santa Severa, al momento della pubblicazione di questa proposta, l’imposta di soggiorno 
è pari ad € 2,50 pro capite a notte, esenti i minori di 12 anni.  
 
La prenotazione: va inviata via PEC o e-mail, con firma del Dirigente Scolastico, dopo aver 
concordato il periodo di effettuazione del viaggio. Almeno 15 giorni prima della partenza va inviato 
l’elenco nominativo di tutti i partecipanti con luogo e data di nascita e comune di residenza. Prima 
della partenza è necessario comunicare il dettaglio di eventuali allergie o intolleranze alimentari. 
 

Il pagamento va effettuato, da parte della scuola, dietro presentazione della nostra fattura 
elettronica, entro 30 giorni dal rientro viaggio. Le famiglie devono versare alla scuola un acconto 
all’atto della prenotazione del viaggio e il saldo almeno 15 giorni prima della partenza. 


