
PROGRAMMA  
VIAGGIO DI ISTRUZIONE ISOLA DI VENTOTENE 

26-29 APRILE 2018,  

 

26 APRILE: SANSEPOLCRO – FORMIA – ISOLA DI VENTOTENE 
Incontro alle ore 4:00 al Piazzale antistante la piscina di Sansepolcro e partenza con bus GT per Formia. 
Ore 09:15 imbarco sul traghetto Laziomar per Ventotene.  
Ore 11:15 circa arrivo a Ventotene, accoglienza al porto e trasferimento dei bagagli in hotel. 
Presentazione dell’isola, contestualizzazione dell’arcipelago in riferimento alla costa. Il significato della 
costituzione di una Riserva marina e terrestre.: i comportamenti corretti in un ambiente protetto e 
piccolo. Visita del Porto Romano e del centro storico.  
Trasferimento a piedi in hotel e sistemazione nelle stanze. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. 
Nel pomeriggio escursione guidata in un’area storico naturalistica: le peschiere romane e le pozze delle 
saline del Porto Romano.  
Cena e attività serali. 
Programma di astronomia: Ventotene un mare di stelle. Pernottamento. 
 
BUS: BEVILACQUA di Perugia 
HOTEL ISOLABELLA Via Calarossano 2 tel. 077185027 
CENTRO DI COORDINAMENTO SULL’ISOLA RETE DI IMPRESE VENTOTENEUROPA 077185365 

 

27 APRILE: ISOLA DI VENTOTENE 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e presentazione della storia dell’isola, la presenza romana 
e l’esilio di Giulia, i secoli dell’abbandono e dei pirati. L’età borbonica e la storia contemporanea: il 
confino fascista e il progetto per l’Europa unita. Pranzo. 
Visita delle aree di interesse storico e archeologico: Villa Giulia, le Cisterne e il Museo.  
Rientro in hotel, cena e attività serali.  
Programma di astronomia: Ventotene un mare di stelle. Pernottamento. 

28 APRILE: ISOLA DI VENTOTENE 
Prima colazione. Visita guidata di un’aerea di riserva, il Parco Marino: geologia, clima, geografia, 
ambiente insulare e marino di Ventotene e dell’Arcipelago Pontino. Pranzo. 
Le modificazioni della vegetazione, la fauna dell’isola, le rotte migratorie degli uccelli. Cenni 
sull’avifauna migratoria e sulle tecniche di inanellamento. 
Rientro in hotel, cena e attività serali.  
Programma di astronomia: Ventotene un mare di stelle. Pernottamento. 

29 APRILE: ISOLA DI VENTOTENE – FORMIA – SPERLONGA – SANSEPOLCRO 
Prima colazione in hotel. Riflessioni sul campo scuola: “l’isola di Ventotene, punto di incontro di rotte di 
uomini e di animali nel Mediterraneo. Il viaggio di ritorno”. Confronto fra studenti, docenti e 
accompagnatori sull’esperienza vissuta sull’isola con riferimento alle tematiche della difesa 
dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile e della interculturalità. Sistemazione dei bagagli e pranzo. 
Ore 15:00 imbarco su traghetto per Formia.  
Ore 17 circa arrivo a Formia. 
Incontro con il bus GT e partenza per il rientro con sosta per breve visita di Sperlonga. 
Arrivo a Sansepolcro previsto in tarda serata. 

 

 


