
ISTITUTO COMPRENSIVO J.J.WINCKELMANN 
CAMPO SCUOLA ACCOGLIENZA PER LE CLASSI DI PRIMA MEDIA – A.S. 2019-2020 

ROMA- SAN QUIRICO – BAGNO VIGNONI – ABBADIA SAN SALVATORE – MINIERA – 
PARCO AVVENTURA - LABORATORIO – ROMA   

       

 
             La miniera                                                               A spasso per i vicoli 

VIAGGIO ISTRUZIONE:             Abbadia S.Salvatore – Toscana     VETTORE:  Pullman GT 
DURATA:     3 giorni/2 notti 
DATE PARTENZA:   1° TURNO : dal 16 al 18 OTTOBRE  2019( sez.: A-B-C-F)   

2 classi presso HOTEL GIARDINO - 2 classi presso HOTEL PARCO EROSA 
2° TURNO : dal 21 al 23  OTTOBRE 2019(sez.:  D-G-H-I) 
2 classi presso HOTEL FABRINI - 2 classi presso HOTEL GIARDINO  

COSTO DEL VIAGGIO:     €154,00  per il bonifico I.C. Piazza Winckelmann   
- codice IBAN: IT 70E0760103200001008986646 

 
 
1° GIORNO 
Ritrovo dei partecipanti davanti alla scuola elementare Via Lanciani e partenza in Bus G.T. per la Val d’Orcia insieme 
ai nostri qualificati operatori didattici che seguiranno il gruppo per l’intera durata del viaggio   
Arrivo in Toscana e partenza per un trekking guidato esclusiva Scipiù Viaggi, alla scoperta della Val d’Orcia più insolita: 
si parte da San Quirico d’Orcia e si raggiungerà Bagno Vignoni, qui i viaggiatori grandi e piccoli, vivranno 
un’esperienza nelle acque termali testando le benefiche ed antiche acque con un divertente e rilassante pediluvio all’aria 
aperta! 
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.  
Trasferimento ad Abbadia San Salvatore e visita guidata del centro storico della cittadina 
Al termine, sistemazione in hotel 3 stelle. Cena, animazione serale e pernottamento.  
2° GIORNO 
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata all’antica Miniera del Cinabro con ingresso e visita guidata al Museo 
Minerario, ingresso con visita guidata alla Galleria VII a piedi. Rientro in hotel per il pranzo  
Pomeriggio dedicato al Parco Avventura che vedrà i ragazzi impegnati in un percorso aereo tra ponti pazzi, zig zag, 
tirolesi, passerelle, corde appese, tunnel di rete e molto altro! Accoglienza da parte degli esperti operatori locali, breve 
briefing in cui l’istruttore introdurrà l’attività e mostrerà come approcciarsi nel migliore dei modi e in tutta sicurezza 
all’esperienza  
In serata rientro in hotel, cena, animazione serale  pernottamento.  
3° GIORNO 
Buongiorno e prima colazione. Mattinata dedicata al  laboratorio didattico “CACCIA AL TERRITORIO”:  
i ragazzi vivranno un’esperienza ludica ma al contempo, didatticamente valida.  Rientro in hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio partenza per Roma,  arrivo davanti alla scuola in serata. 
 
Luogo d’incontro/arrivo : Via Lanciani altezza scuola elementare/ giardinetto Ponte Lanciani(disponibilità 
parcheggio).  
Partenza da Roma 1°giorno, orario previsto: ore 7.30  
Arrivo a Roma 3° giorno, orario previsto: 18.30/19.00 
 

 
 

Roma, 3 ottobre  2019                  La Commissione Viaggi 


