
Viaggi di istruzione 
Percorsi didattici
gite di un giorno

a tutta gita 
tante idee per 

imparare divertendosi...



www.happylandviaggi.com
Consultare il nostro sito web è 

fondamentale!!!
Fondamentale per conoscere 

le nostre proposte.
Fondamentale per controllare le offerte 

costantemente aggiornate.
- campi scuola

- soggiorni linguistici
- stage aziendali
- letture animate

- visite giornaliere
viaggio esclus

ivo

PRIMO GIORNO
Benvenuto a tutti i partecipanti e inaugurazione della Libreria itinerante HAPPYINTOUR.
Presentazione del programma e degli autori attraverso la letture di pillole letterarie.
Ore 16.30-17.30 SCRITTORI IN GIOCO: giochi di parole per divertirsi e ricordare
l’autore Gianni Rodari (scuole primarie) e Italo Calvino (scuole medie).
Ore 18.00-19.00 A TU PER TU CON L’AUTORE: incontro con scrittori selezionati.
Ore 19.30 Cena
Ore 21.00 LUDOLAB ASTRONOMIA dal libro “L’Universo di Margherita” tra stelle e
pianeti la storia dell’astrofisica Margherita Hack.
SECONDO GIORNO
Ore 10.00-13.00 GIOVANI REPORTER SCOPRONO: primo approccio ai differenti
linguaggi comunicativi, attraverso le indicazioni di uno strambo giornalista andremo
alla scoperta delle famose 5 W. Ci divertiremo a simulare un’edizione straordinaria de
“Il Millelibri TG” .
Ore 13.00-14.00 pranzo in hotel
Ore 14.30- 16.30 GIOVANI REPORTER IN UNO SPOT: come possiamo rendere la
costituzione italiana più vicina al linguaggio contemporaneo? Useremo la tecnica dello
spot dove i ragazzi si immergeranno nelle strategie di comunicazione.
Ore 16.30-18.30 “DENTRO IL LIBRO”: viaggio emotivo di teatralizzazione del
libro “Il piccolo Principe” attraverso giochi di improvvisazione.
Ore 19.30 Cena
Ore 21.00 GIOCHI IN MUSICA: risvegliamo il nostro corpo per risvegliare la nostra
mente!
TERZO GIORNO
Ore 10.00-11.00 INCONTRO CON L’AUTORE “100 LAMPI DI GENIO” E PAROLE 
PER LA PACE: laboratorio delle storie di gente da tutto il mondo.
Ore 11.30-12.30 LA CARTA D’IDENTITà DEL GIOVANE REPORTER.
Ore 12.30-13.30 pranzo in hotel
Ore 14.30-16.30 saluti finali e conclusione dei lavori con la consegna dell’attestato.

LAZIO - BOLSENA (VT)
25-26-27 marzo 2015

costo: a partire da € 150,00 a partecipante

Libri, matematica, scienze, cinema, musica, incontri con gli autori e teatro in viaggio

Chi legge spiCCa il volo

richiedi il catalogo 
dei Viaggi d’ istruzione  

e stage linguistici

Fissa un incontro con un nostro agente

Verremo a presentarti il nuovo catalogo 

idea

i nostri partner:

Cari insegnanti,
 molti di voi ci conoscono già da diverso tempo e molti altri, 
ci auguriamo, impareranno a farlo durante questo nuovo anno 
scolastico.
 Ci piace pensare che tutti voi conoscerete l’entusiasmo 
con cui, ormai da moltissimi anni, ci occupiamo di turismo 
scolastico, impegnandoci in modo costante nella progettazione e 
rielaborazione di programmi per le scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di I° grado.
 Ciò che quotidianamente ci poniamo come obiettivo è la 
ricerca costante e continua di proposte educativo-didattiche che 
rispondano al meglio alle esigenze della nostra clientela.
 Il nostro impegno è anche quello di garantire un lavoro 
qualitativamente elevato, possibile grazie al contatto diretto che 
stabiliamo con i nostri fornitori, appositamente selezionati per 
offrire a tutti voi un’esperienza di viaggio indimenticabile. 
 Le iniziative che proponiamo permettono di integrare le 
lezioni con una conoscenza diretta dei luoghi e dei monumenti 
artistici e naturali oggetto della didattica, permettendo di provare 
momenti di vita scolastica con esperienze tangibili e reali.
 Principio di base e obiettivo comune del nostro lavoro è il 
rispetto per i ragazzi e per l’ambiente, cercando di rendere le loro 
uscite didattiche belle e formative, da svolgersi sempre in sicurezza 
e in armonia con i coetanei.
 è in virtù di questi principi che poniamo particolare 
attenzione alla ricerca di luoghi che siano affascinanti e interessanti, 
alla scelta di metodi educativi attenti ai programmi innovativi e alla 
gestione accurata delle attività e delle dinamiche del gruppo.
 Le nostre proposte vengono sottoposte a un continuo 
lavoro di verifica che ci permette di modificare e personalizzare gli 
itinerari grazie al dialogo con voi insegnanti.

 La nostra filosofia aziendale, cioè il connubio 
fra viaggio/visita di istruzione e didattica, è rafforzata 
dalla sinergia e partnership commerciale che ci lega 
alla prestigiosa casa editrice Giunti. Dal 2010, infatti, 
i promotori Giunti Scuola, presenti in modo capillare 
sul territorio nazionale, rappresentano un valido 
supporto per formulare al meglio i vostri itinerari 
d’istruzione.
 Non ci resta che invitarvi a contattarci,  
certi che sia importante una conoscenza diretta 
per stabilire un rapporto di fiducia e stima: ci 
farà piacere rivedere volti noti e amici oppure 
offrire i nostri servizi a chi ancora non ci conosce.

Presentazione



La Preistoria e le grandi civiltà del Mediterraneo
“La storia fuori dalla scuola” con le nostre proposte per scoprire e 
approfondire le epoche passate e i magnifici tesori che ci hanno lasciato

doVe?

… a Roma e nel Lazio
• Museo Preistorico “L. Pigorini”: la storia prima della storia
• Sito preistorico della Polledrara di Cecanibbio: lo zoo della Preistoria
• La Sinagoga di Roma e il Museo Ebraico: la religione più antica
• Viva l’Africa! Visita alla sezione Africana del Museo Etnografico 
   “L. Pigorini”
• I Musei Vaticani e la sezione di arte egizia: le mummie a Roma
• Percorso degli obelischi egiziani nel centro storico di Roma
• Museo della Preistoria della Tuscia a Valentano e le sue ricostruzioni
• Il Castello di Santa Severa e i laboratori didattici: impariamo divertendoci!
• Il Museo Civico di Allumiere e i laboratori didattici sulla Preistoria

… In Umbria, in Campania e in Toscana
• Foresta Fossile di Dunarobba: in un bosco veramente vecchio!
• Cuma: la città greca e l’antro della Sibilla
• Napoli greca: sulle tracce della sirena Partenope
• Il Paleovillage all’Oasi WWF di Persano
• Paestum: tra archeologia e gastronomia
• Nola e il museo preistorico
• Il Parco Preistorico di Peccioli
• Archeologia sperimentale al Museo della Preistoria del Monte Cetona e il
   villaggio dell’età del bronzo perfettamente ricostruito
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Contatta il nostro 

booking per un preventivo  

personalizzato!!!

partner

A partire da...
Mezza giornata ad alunno     € 4,00
Intera giornata ad alunno      € 7,00
Noleggio bus           su richiesta

Costo visita guidata (base 45 alunni)

per numeri inferiori quotazioni su riChiesta 
contattaci per preventivi personalizzati



Gli Etruschi e i Popoli pre-romani

doVe?

… a Roma e nel Lazio
• Museo Etrusco di Villa Giulia di Roma: a scuola con gli Etruschi
• La Necropoli Etrusca di Cerveteri: la casa dell’aldilà
• La Necropoli Etrusca di Tarquinia: i colori degli Etruschi
• Il Parco di Veio e il Santuario Etrusco di Apollo
• Vulci: tra archeologia e natura
• Tuscania: ma come erano fantasiosi questi Etruschi!
• Sutri: stratificazione di storia
• La Necropoli Etrusca di Norchia: avventura tra le tombe etrusche
• Il Parco Suburbano di Marturanum tra acqua e storia
• I Musei Vaticani e il Museo Gregoriano Etrusco

… in Toscana e in Umbria
• Pitigliano, Sorano e Poggio Buco: camminando sulle tracce degli Etruschi
• La sconosciuta Necropoli di Sovana
• Grosseto e il Museo Etrusco
• Orvieto e la Necropoli di Crocifisso del Tufo: a scuola di scrittura etrusca
• Perugia, Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone: vita da Etruschi
• Volterra e i capolavori dell’arte etrusca al Museo Guarnacci
• Chiusi e il mito di Porsenna

… nelle Marche e in Campania
• Sirolo e Numana, la terra degli antichi Piceni
• Il Museo Statale di Arcevia e il sorprendente popolo dei Galli Senoni
• Il Museo archeologico di Ascoli Piceno e la storia delle Marche
• Il Museo archeologico di Matelica e i laboratori didattici dai Piceni 
   ai Romani
• Fermo: quando abitavamo nella capanne
• Capua e il suo museo: dagli Etruschi al Medioevo
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ARTE e STORIA
no

vit
à ad Ercolano (NA)

partner

Lezioni tematiche in 

classe su richiesta

Inserisci una visita al 
Museo del Giocattolo 
per i tuoi campi 
scuola in Campania



… a Roma
• Il Colosseo: professione gladiatore
• Il Colle Campidoglio: la leggenda delle oche
• Castel Sant’Angelo: il Castello e il Ponte degli angeli
• Il Parco degli acquedotti: che ingegneri questi Romani!
• Il Foro Romano, Palatino, Colosseo e Fori Imperiali: a spasso 
   nell’Antica Roma
• Il Museo Nazionale Romano e le sue raccolte
• Il Museo della Civiltà Romana: ricostruiamo il passato
• La Via Appia Antica: la regina delle strade
• I Musei Capitolini: il più antico museo del mondo
• Il Campo Marzio e la Roma di Adriano
• Villa dei Quintili sull’Appia Antica tra sfarzo e ricchezza
• Il Circo Massimo e Terme di Caracalla: mens sana in corpore sano
• Il Teatro di Marcello e il Portico d’Ottavia: conosciamo la famiglia 
   di Augusto
• Il Colle Palatino, dove Romolo e Remo fondarono Roma
• Le Case Romane del Celio: dove vivevano i Romani?
• Il Museo delle Mura di Porta S. Sebastiano:
   il plastico delle fortificazioni di Roma e la sua difesa
• Il Porto di Traiano: sta arrivando un bastimento carico di…
• I Mercati di Traiano: mercati e mercanti nell’antica Roma
• I Fori Imperiali e Colonna Traiana: il più grande fumetto del mondo
• L’Ara Pacis e la galleria di ritratti della famiglia di Augusto
• l’Isola Tiberina: una nave un po’ pesante, incagliata in mezzo 
   al Tevere
• Il Museo di Palazzo Altemps: una dimora per le statue più belle
• Il Museo delle Terme di Diocleziano e la sezione epigrafica:
   come scrivevano gli antichi Romani?
• La Necropoli Ostiense e la Basilica di San Paolo:
   religione e culto dei morti nell’antica Roma
• Il Palazzo Massimo e la domus di Livia: un giardino fiorito
• Il Foro Olitorio e Foro Boario: tutti al mercato

… nel Lazio
• Villa di Sperlonga: a pranzo con Tiberio
• Falerii Novi: che strateghi questi Romani!
• Il Museo di Lavinium: sulle tracce di Enea
• Il Museo archeologico di Palestrina e il più grande mosaico antico
• Villa Adriana a Tivoli: nella reggia dell’imperatore
• Villa Gregoriana a Tivoli tra romanticismo e suggestione
• Ostia Antica: il porto di Roma
• Terracina: la città romana e i resti del Tempio di Giove Anxur
• Il Lucus Feroniae e villa dei Volusii: schiavi e padroni nell’Antichità
• La villa di Domiziano a Sabaudia: una villa immersa nel verde
• Museo delle Navi Romane di Nemi: Nerone e il suo genio
• Rieti sotterranea
• Il Museo Civico di Allumiere: alla scoperta della storia romana

… in Umbria e in Toscana
• Carsulae: la città romana nel cuore d’Italia
• Amelia e le cisterne romane
• Spoleto: alla ricerca del suo antico passato
• Perugia: percorso tra i resti della città romana
• Roselle: conosciamo gli ingegneri romani

… in Campania
• Pompei: la città nascosta dal vulcano
• Santa Maria di Capua Vetere: il piccolo Colosseo e il mitreo
• Il sito sommerso di Baia
• Boscoreale: alla scoperta di una fattoria romana e delle sue 
   coltivazioni
• Ercolano e la giornata di un cittadino romano
• L’eruzione del 79 d.C.: il Vesuvio, L’antiquarium 
   di Boscoreale, Villa Oplontis, Villa Arianna e Villa San Marco

… nelle Marche
• Fano: alla scoperta dell’antica Fanum 
   Fortunae
• Sentinum e l’antico municipio romano
• Il Parco archeologico di Suasa
• Ancona al tempo dei Romani
• Fermo: esploriamo le cisterne romane

viaggia con noi...
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I Romani

8

“La bellezza delle cose 
esiste nella mente 
di chi le osserva”

ARTE e STORIAARTE e STORIA

Info e prenotazioni Tel. 06.90015760 - Fax 06.90019609 - Mobile 346/6782064 scuola@happylandviaggi.com - www.happylandviaggi.com

A partire da...
Mezza giornata ad alunno     € 4,00
Intera giornata ad alunno      € 7,00
Noleggio bus           su richiesta

Costo visita guidata (base 45 alunni)

per numeri inferiori quotazioni su riChiesta 
contattaci per preventivi personalizzati

doVe? doVe?



... a Roma
• Basilica di Santa Maria Maggiore: la leggenda della nevicata 
   miracolosa
• Museo dell’Alto Medioevo: un po’ di luce sui secoli bui!
• La bocca della Verità: guai ai bugiardi!
• Museo della Crypta Balbi: genti e mestieri nella Roma del Medioevo
• Roma medievale: in cerca di case torri
• La Basilica di San Clemente e i suoi sotterranei
• La Chiesa di Santa Maria sopra Minerva: il gotico a Roma
• Le catacombe romane e i primi Cristiani
• La Basilica di Santa Sabina e l’Aventino
• Il Carcere Mamertino e le grandi opere in S. Maria in Ara Coeli
• La Basilica dei Santi Quattro Coronati e la pittura medievale
• Il Mausoleo di Santa Costanza: alle origini del cristianesimo
• La Basilica di San Crisogono e la basilica paleocristiana

… nel Lazio
• l’Abbazia di Casamari: dove vivevano i monaci nel Medioevo
• Viterbo e il quartiere medievale
• Civita di Bagnoregio: la città che muore
• Civita Castellana e Castel Sant’Elia
• L’Abbazia di Fossanova e il polo medievale del museo di Privernum
• Anagni e la città dei Papi
• Bolsena: la città dei miracoli
• L’Abbazia di Farfa e i manoscritti della storia
• L’Abbazia Montecassino: ora et labora
• Greccio e il primo presepe
• Grottaferrata e l’Abbazia di San Nilo
• I monasteri di S. Scolastica e di S. Benedetto a Subiaco:
   storia, religiosità e arte

… in Campania e nelle Marche
• Salerno e il suo centro storico
• Il Castello di Lauro Lancellotti con visita a una cioccolateria
• Il Castello di Gradara e la storia d’amore di Paolo e Francesca
• Sant’Agata Feltria e la fiabesca Rocca dei Fregoso
• San Leo e la Rocca inespugnabile
• Sassocorvaro, Macerata Feltria e Montefiorentino: tra pievi e castelli
• Piobbico e Apecchio: la magia di antichi borghi
• Loreto e la Casa Santa
• Cagli e Passo del Furlo: tra abbazie e natura
• Museo dell’Alto Medioevo a Ascoli Piceno: l’oro dei Longobardi
• Ascoli Piceno e la giostra della Quintana

… in Umbria
• Il Castello di Alviano e il Medioevo si racconta
• Narni sotterranea: conosciamo l’inquisizione
• Norcia sulle tracce di San Benedetto
• Assisi e San Francesco
• Il Duomo di Orvieto: dall’alto della rupe
• Todi medievale
• Bevagna e il circuito dei mestieri medievali
• Perugia e la Fontana Maggiore: non solo cioccolato!
• Gubbio: il palazzo e la cattedrale
• San Gemini: uno dei più bei borghi d’Italia
• Montone: tra le mura del castello alla ricerca di Braccio Fortebraccio
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Il Medioevo

10

ARTE e STORIAARTE e STORIA
viaggia con noi...

Info e prenotazioni Tel. 06.90015760 - Fax 06.90019609 - Mobile 346/6782064 scuola@happylandviaggi.com - www.happylandviaggi.com

Contatta il nostro 

booking per un preventivo  

personalizzato!!!

doVe? doVe?

Lezioni tematiche in 

classe su richiesta
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Il Rinascimento

… in Toscana
• Firenze al tempo di Dante
• I borghi medievali di Pietrasanta e Camaiore in Versilia
• Siena e i vicoli misteriosi
• San Gimignano e “la foresta” di case-torri
• Bagno Vignoni e San Quirico d’Orcia: il fascino dei borghi della 
   Valdorcia
• La Valdelsa e il luminoso mondo del cristallo
• La Certosa di Galluzzo
• Il borgo di Impruneta e la lavorazione della terracotta
• Barga, Borgo Mozzano e Colognora con il Museo del Castagno
• Certaldo e le novelle di Boccaccio
• La Lunigiana: castelli e fortezze medievali
• Cortona e Luca Signorelli
• Montemerano e Capalbio: il medioevo in Maremma
• L’Abbazia di Sant’Antimo tra religiosità e natura
• Pisa e la Torre Pendente
• La Basilica paleocristiana di San Pietro Apostolo a San Piero a 
   Grado
• La Certosa di Calci e la vita monastica
• Pitigliano e Sovana: le prime comunità ebraiche
• Il borgo San Miniato: atmosfere medievali
• L’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore e la regola di San Benedetto
• L’Abbazia di San Galgano e l’Eremo di Montesiepi: la leggenda di 
   Re Artù
• La via Francigena in Terra d’Amiata: laboratorio del mastro cartaio
   e della cera medievale
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... a Roma
• La Villa della Farnesina: a casa di un mercante del Rinascimento
• Galleria Borghese: David, Dafne e altri miti
• Galleria Doria Pamphili: quando i principi collezionavano i dipinti
• La Cappella Sistina: la storia del mondo dall’inizio alla fine
• Roma rinascimentale
• Il Gianicolo e il tempietto di San Pietro in Montorio
• Le Stanze di Raffaello ai Musei Vaticani

… nel Lazio
• Bomarzo: a caccia di mostri nel Sacro Bosco
• Villa d’Este a Tivoli: tripudio di fontane
• Castello di Giulio II a Ostia Antica: la casa – fortezza di un 
   papa guerriero
• Castello di Bracciano: il castello sul lago
• Gradoli e il Museo del Costume Farnesiano
• Frascati e le ville Tuscolane
• Caprarola e Palazzo Farnese: nella dimora del principe
• Villa Lante a Bagnaia e l’arte del giardino

… nelle Marche e in Umbria
• Fano: alla corte dei Malatesta
• Urbania: la città di Federico da Montefeltro
• Itinerario sulle tracce del grande ingegnere e architetto 
   Francesco Di Giorgio Martini
• Osimo e Offagna e la vita nel Rinascimento
• Urbino e il modello della città ideale
• Montefalco: officina del Rinascimento
• Gli odori del Medioevo tra i borghi fortificati della Valnerina

ARTE e STORIAARTE e STORIA
Il Medioevo

scuola@happylandviaggi.com - www.happylandviaggi.com

Happyland e’ anche viaggi d'istruzione e campi scuola, 
animazione, STAGE LINGUISTICI 
e progetti educativi e il Millelibri

partner

doVe? doVe?



… in Toscana
• Firenze e il genio di Michelangelo
• Le ville medicee nei dintorni di Firenze: gli svaghi dei Medici 
• Fiesole: l’antica rivale di Firenze 
• La Firenze dei Medici
• Lucca e le sue mura
• Pienza, la città ideale del Rinascimento
• I luoghi di Galileo a Firenze
• Arezzo e il genio di Piero della Francesca
• Vinci e Anchiano: sui luoghi di Leonardo Da Vinci
• La villa medicea di Poggio a Caiano 
• Caccia al tesoro tra le case rinascimentali di Anghiari

Il Barocco

15

Il Rinascimento
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... a Roma
• Chiese di S. Luigi dei Francesi, Sant’Agostino, Santa Maria del 
   Popolo: i dipinti di Caravaggio
• Piazza Navona: magie e fantasie barocche
• La Basilica di San Pietro: il tempio della cristianità
• Roma barocca: viaggio nella meraviglia
• Le fontane di Roma: storie d’acqua e di pietra
• Bernini e Borromini a Roma
• Il Quartiere di Trastevere: foto istantanea della Roma barocca

… in Campania
• Reggia di Caserta: quando i Re vivevano da… Re!
• San Leucio e gli antichi setifici
• Caserta vecchia: un tuffo nel passato
• Napoli esoterica e curiosa: Cappella San Severo e la misteriosa   
   chiesa costruita al di sopra della Cappella
• Napoli a strati: passeggiata nel centro storico con visita della Napoli 
   sotterranea di San Lorenzo Maggiore
• Pio Monte della Misericordia: Caravaggio e i suoi seguaci

ARTE e STORIAARTE e STORIA

Info e prenotazioni Tel. 06.90015760 - Fax 06.90019609 - Mobile 346/6782064

A partire da...
Mezza giornata ad alunno     € 4,00
Intera giornata ad alunno      € 7,00
Noleggio bus           su richiesta

Costo visita guidata (base 45 alunni)

per numeri inferiori quotazioni su riChiesta 
contattaci per preventivi personalizzati

doVe? doVe?

Con NOI PUOI...

√ Campi scuola in inglese
√ Animazione e letture animate 
√ Settimane Bianche
√ Happysummer con noi.. inglese divertente
√ Caccia al tesoro nell’arte
√ Idee per campi scuola tematici e innovativi
√ Il MILLELIBRI, l’avventura continua...

Contatta il nostro 

booking per un preventivo  

personalizzato!!!

partner
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… a Roma e nel Lazio
• Museo Napoleonico: facciamo che tu sei Napoleone!
• Roma e il quartiere Coppedè: nel paese delle fate
• Galleria Nazionale d’Arte Moderna, giochiamo con la luce, il 
    colore e il movimento: divisionismo, impressionismo e futurismo
• Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina: 
   Buon Compleanno Italia!
• Roma e i Palazzi del potere tra passato e presente
• Luoghi risorgimentali a Roma
• Mausoleo delle Fosse Ardeatine e Museo Storico: la storia da non dimenticare!
• L’EUR e l’architettura fascista
• Museo Centrale Montemartini e “cara Garbatella”
• Il Vittoriano: in nome della Patria
• Museo Boncompagni Ludovisi: a scuola di moda e costume
• Museo Storico di Piana delle Orme
• Il Museo MAXXI: il Tempio dell’arte
• Il Bunker Soratte: dal fascismo attraverso la seconda guerra mondiale 
   fino alla guerra fredda

… in Campania
• Napoli e il culto dei morti: la Sanità con il cimitero della Fontanella e 
   la chiesa di Santa Maria del Purgatorio ad Arco 
• Caserta e Napoli: il Presepe del ‘700
• Capodimonte: la ritrattistica attraverso i secoli

… nelle Marche
• Pesaro: nella terra del compositore Gioacchino Rossini
• Pennabili e l’arte di Tonino Guerra
• Recanati: a casa di Giacomo Leopardi
• Ancona e Castelfidardo: le grandi battaglie del Risorgimento italiano
• Ancona e il Museo della Città

… in Umbria e in Toscana
• Città di Castello e le opere di Burri
• Il grande compositore Puccini a Torre del Lago
• Livorno e i Macchiaioli
• Viareggio e lo stile liberty
• Castelvecchio Pascoli e la casa natale del poeta

“La mente e’ come un 
paracadute: funziona 
solo se si apre.” 
  (A. Einstein )

L’Età Moderna e Contemporanea
ARTE e STORIA

Itineraries, walking tours and sightseeing by de luxe coach, also with private guide. 
Visit Vatican, St. Peter’s, Colosseum, and all the main monuments of Rome and its 
vicinities. Also package tours to visit: Naples, Florence, Siena, Pisa, Venice and all 
the most important cities of Italy. Have a look to the detailed itineraries proposed 
by Happyland viaggi and for further information  referring to the name of the tour 
which interests you

Walking tours of Rome
Itineraries specially designed to enjoy a walk in the eternal city discovering 
the famous monuments of Rome and its less known treasures. 

Sightseeing tours of Rome
Daily Excursions from Rome
Guided visits in 1 day to important cities not far from Rome. 

Escorted Tours of Italy
Travel throughtout the most important cities of Italy, Naples, Florence, Venice...

some example:
• Forum Romanum and Colosseum
• Cerveteri, the ancient estruscan necropolis
• Ostia: the harbour city of ancient Rome
• The Rome’s baroque fountains

and more...
• Città del Vaticano
• Villa e parco di Villa Borghese
• Lungo il Tevere: il Ghetto, l’Isola Tiberina, Trastevere
• Domus Aurea e Rione Monti 
• Roma Antica
• Roma in bus
• Roma Classica
• Roma Imperiale
• Musei Vaticani
• Roma by night con cena e spettacolo
• Roma cristiana
• Tivoli
• Castelli romani 
• Napoli e Pompei
• Assisi
• Firenze

Visit Rome and Italy in English    
HAPPy ENGLISH

Info e prenotazioni Tel. 06.90015760 - Fax 06.90019609 - Mobile 346/6782064

doVe?

17scuola@happylandviaggi.com - www.happylandviaggi.com

Contact our booking for 

a custom quote!



ARTE E STORIA
La gita in allegria: visita guidata e gioco
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visita guidata e laboratorio: ceramica, mosaico, scavo e avventura
Alcune proposte di itinerari di un’intera giornata per vivere l’arte e la storia in 
prima persona, attraverso attività di archeologia sperimentale. Visita guidata 
classica e l’arte di fare con laboratori tematici.

• Tarquinia, pitture parlanti alla necropoli
• Cerveteri e la fantastica storia di un vaso
• Ostia e il mosaico della storia
• A Deruta siamo tutti mastri vasai!
• A Blera sulle orme di Indiana Jones
• Centro di archeologia sperimentale a Grosseto: viaggio nella Preistoria
• Paleontologo anch’io al Museo Paleontologico di Velletri
• Museo Civico di Allumiere e il laboratorio della creta
• Sulle orme di Michelangelo: la Cappella Sistina e il laboratorio 
   dell’affresco rinascimentale
• Il museo Pigorini e il laboratorio di ceramica preistorica
• Artigiani del passato: visita della Roma archeologica e laboratorio 
   dell’affresco e del mosaico
• Archeologia sperimentale a Cerreto di Spoleto
• Il Museo della Canapa ad Ancarano di Norcia
• Alla scoperta delle erbe officinali e delle tinture delle stoffe a 
   Cerreto di Spoleto
• Energie alternative a Cerreto di Spoleto
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Alcune proposte di itinerari di un’intera giornata per avvicinarsi all’arte e alla 
storia in modo divertente: visita guidata classica e gioco ludico-didattico per 
fissare in maniera giocosa gli argomenti trattati durante la visita.

• Cerveteri: il mistero della civiltà etrusca
• Ostia antica: ritorno al passato di 2000 anni fa
• Villa Adriana: le camere segrete dell’imperatore
• Villa di Tiberio a Sperlonga: il viaggio di Ulisse
• Un giorno da gladiatore all’ombra del Colosseo
• Foro Romano: i giochi al tempo dei Romani
• Cerveteri: caccia al tesoro tra le tombe etrusche
• Giro nei Castelli Romani

“Le cose vere della vita non si 
studiano e non si imparano 
ma si incontrano.”
   (O. Wilde)

ARTE e GIOCO ARTE DI FARE

Info e prenotazioni Tel. 06.90015760 - Fax 06.90019609 - Mobile 346/6782064 scuola@happylandviaggi.com - www.happylandviaggi.com

noVità

Parti alla ricerca di piovre giganti, 
leoni, elefanti, draghi, serpenti e lasciati 
incantare dai tesori dell’arte. Una vera 
caccia al tesoro, con mappe e indizi 
in un’area prestabilita della citta’, alla 
ricerca di particolari tra i monumenti 
d’arte, per scoprire Roma e Firenze e 
imparare divertendosi

doVe?

Caccia al tesoro nell'arte
A Roma e a Firenze!!

√ Piazza naVona

√ colosseo e celio

√ Villa Borghese

√ ghetto e isola tiBerina

√ camPidoglio e Foro 
√ Basilica di san Pietro

√ la Firenze di michelangelo

√ la Firenze di dante

doVe?



… in Toscana
• San Giovanni D’Asso e il Museo del tartufo
• Museo Piaggio a Pontedera: la storia in motorino
• Buonconvento e il Museo della Mezzadria Senese
• Il borgo di Santa Fiora e il Museo del mercurio 
• La Riserva Naturale di Poggio all’Olmo e la “Casa 
   Museo” delle case rurali 
• Asino che sei!!! a Sansepolcro visita e laboratori didattici 
   in un allevamento di asine da latte 
• Con le mani: laboratori di produzione artigianali ad Anghiari 
• Museo del Carnevale a Viareggio
• Aboca Museum di Arezzo: erbe officinali e medicine naturali
• Ferragamo e la storia di un tessuto

21

Conoscere per capire
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… a Roma e nel Lazio
• Roma: il quartiere ostiense simbolo di archeologia industriale
• Lezioni di cioccolato: visita di alcune fabbriche di produzione
• Il Museo del MACRO e l’ex mattatoio: arte e produzione
• Il Caseificio di Roma: dalla bufala alla tavola, la nascita del formaggio
• Auditorium di Roma: alla scoperta dei misteri dell’architettura musicale
• Hard Rock Cafe: la storia della musica
• Gli studi televisivi e come nasce una ripresa
• Antica Farmacia e Spezieria a Trastevere
• L’antica Norba e l’antica cioccolateria

… in Umbria
• Il Museo del vetro di Piegaro: l’arte in trasparenza
• Città di Castello: tessuti e tessitrici in Alta Valle del Tevere
• Montone e il Museo del Tamburo parlante
• Trevi e il Museo dell’olivo: antiche tradizioni
• Il Museo del vino e il Museo dell’olio di Torgiano
• Monterivoso e il Museo Etnografico della civiltà contadina
• A Sangemini l’acqua fonte di vita: visita degli stabilimenti e dell’acquedotto
• Città di Castello e l’antica stamperia: scriviamo un giornale
• Il birrificio artigianale a Perugia
• La vecchia ferrovia Spoleto-Norcia
• Gli antichi mestieri in Valnerina
• Il Museo della Canapa ad Ancarano di Norcia
• Alla scoperta delle erbe officinali e delle tinture delle stoffe a Cerreto 
  di Spoleto
• Energie alternative a Cerreto di Spoleto

… nelle Marche
• Fabriano e il Museo della Carta: siamo tutti mastri cartieri!
• Macerata e il Museo della carrozza: così viaggiavano i nostri antenati!
• Il Museo della corda e del mattone a Orciano di Pesaro

viaggia con noi...
TURISMO INDUSTRIALE

Info e prenotazioni Tel. 06.90015760 - Fax 06.90019609 - Mobile 346/6782064 scuola@happylandviaggi.com - www.happylandviaggi.com

doVe?

Alcune idee particolari per far conoscere e valorizzare i luoghi passati e presenti 
delle realtà produttive e scoprire l’affascinante mondo dei processi produttivi.

Con NOI PUOI...

√ Campi scuola in inglese
√ Animazione e letture animate 
√ Settimane Bianche
√ Happysummer con noi.. inglese divertente
√ Caccia al tesoro nell’arte
√ Idee per campi scuola tematici e innovativi
√ Il MILLELIBRI, l’avventura continua...

doVe?

Promozioni e Sconti 
per chi viaggia a 
Ottobre e a Marzo!!



Itinerari nel verde

23

Alcune proposte di visite e laboratori didattici da svolgere in fattorie tra
Umbria, Lazio, Campania, Toscana e Abruzzo per sensibilizzare ai ritmi 
della natura e dell’ambiente e comprendere il percorso degli alimenti dal 
campo alla tavola. Ecco alcune idee…

A scuola in fattoria... 
laboratori didattici e arte di fare

• Impariamo la frutta… laboratorio di marmellate
• Educare con gli asini
• Mani in pasta…
• Orto in condotta
• La gallina si trasforma in…
• Rifiuto il “rifiuto”
• Laboratorio caseario
• Laboratorio caseario e dolciario
• Laboratorio contadino
• Laboratorio della marmellata
• Laboratorio di panificazione
• Laboratorio del frutteto
• Il giardino dei sensi… dalle erbe aromatiche al pestello
• Fornai in fattoria
• Mucche e bambini alla riscossa
• Tutti al frantoio… dall’oliva all’olio
• A scuola con gli animali: fattoria degli animali

Tradizioni in gioco...
laboratori e letture animate presso 

un’azienda agricola

• La vendemmia dei piccoli
• Oliva e la sua storia
• L’erbario della nonna
• Natura ad arte

Percorsi educativi didattici

22

… a Roma e nel Lazio
• Orto botanico, storia e natura nel centro di Roma
• Il Museo di Geopaleontologia e Preistoria dei Colli Albani
• Il Parco Nazionale del Circeo: il cuore verde del Lazio
• Il Parco di Vulci tra archeologia a natura
• Viterbo e la Riserva Naturale del Lago di Vico
• Alla scoperta del Bioparco di Roma: lettura animate e giochi di 
   animazione
• L’Oasi di Nazzano per conoscere il Fiume Tevere
• Il Castello di Santa Severa e i laboratori didattici tra arte e 
   natura
• Calcata e il Parco Naturale della Valle del Treja
• La Riserva Naturale del Monte Soratte: il leone addormentato
• La Roma dei Parchi urbani: Villa Borghese, Villa Ada, Villa Pamphili
• La Selva e la Caldara di Manziana
• Il Parco Naturale del Castelli romani: vino, arte e natura
• La Riserva Naturale di Monte Mario
• Canale Monterano tra natura e cinema
• Il Parco dell’Appia Antica e la Valle della Caffarella
• La Riserva Naturale dell’Insugherata
• Il Parco Regionale urbano del Pineto
• Il Parco Urbano di Castel Fusano
• Tour dei laghi del Lazio: Lago di Bolsena, Lago di Vico, 
   Lago di Bracciano
• Dall’aula di scuola all’aula verde: percorsi di conoscenza con 
   incontri in classe e uscite sul campo
• La selva del Lamone: il cuore della Maremma Laziale
• I Monti Simbruini: le Alpi Romane
• Il sentiero dell’acqua con la barca didattica nel 
   Lago di Castel Gandolfo

percorsi

 

didattici

laboratori

 

del
riciclo

gioco dei piccoli
agricoltori

giro dei sapori

didattica in fattoria

A SCUOLA IN FATTORIA A TUTTA NATURA

Info e prenotazioni Tel. 06.90015760 - Fax 06.90019609 - Mobile 346/6782064 scuola@happylandviaggi.com - www.happylandviaggi.com

Alcuni dei nostri itinerari a spasso nella natura, all’insegna dello sviluppo 
sostenibile e del recupero di un corretto rapporto tra l’uomo e l’ambiente

doVe?



… In Toscana
• Oasi Massaciuccoli: la vita sul lago
• Oasi del WWF della Laguna di Orbetello 
• Riserva Naturale della Duna di Feniglia e attività di 
   birdwatching
• Il Parco delle Foreste Casentinesi: tra sacri eremi e 
  imponenti foreste
• Riserva Naturale della Diaccia Botrona: la vita in palude
• Il Parco della Maremma: la terra dei butteri
• Il parco Faunistico del Monte Labro: tra lupi e rapaci
• Trekking del Monte Argentario
• La Riserva Naturale del Pigelleto: alla scoperta della flora 
   e della fauna dell’Amiata
• Escursioni in natura: dal Tevere all’Alpe della Luna in 
   Valtiberina
• Il percorso natura all’Oasi WWF Bosco del Bottaccio

… in Umbria
• Scheggino: a scuola di rafting
• Il Parco del Trasimeno: l’Isola Polvese e il Museo della Pesca
• Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini
• Museo e laboratorio dell’Appenino Umbro
• Il Lago di Piediluco in battello e la Cascata delle Marmore
• Il Bosco di S. Francesco di Assisi: una selva incantata simbolo 
   dell’armonia tra uomo e natura

• A come acqua, F come fiume lungo il fiume Nera
• Norcia e l’emozione del rafting
• Prove di orienteering a Norcia
• Il fiume Nera e il suo ecosistema
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… in Campania
• Percorso Naturalistico alla Valle delle Ferriere, con visita 
  al Museo della Carta di Amalfi 
• Percorso naturalistico con birdwatching “Gli Astroni”
• L’Oasi WWF di Persano: alla scoperta della lontra, il 
  mammifero più raro d’Italia
• Escursione naturalistica al Monte Faito e attività didattica  
   “l’erbario itinerante”
• Il sentiero degli dei da Bomerano a Positano
• La natura a Napoli: visita al Bosco di Capodimonte con 
   attività didattica “i tesori del bosco” e la “Biofabbrica”
• Visita all’Osservatorio Vesuviano ed escursione 
   naturalistica al sentiero “il fiume di Lava”
• Escursione naturalistica al sentiero “il fiume di Lava” 
   e attività didattica in “fabbrica”
• Escursione naturalistica all’Oasi naturalistica di Monte
   Nuovo e discesa al “Lago D’Averno”
• ll Parco Nazionale del Vesuvio: in bocca al vulcano
• Parco Regionale del Matese: fossili e dinosauri italiani
• Parco Nazionale del Cilento: la valle delle orchidee

… nelle Marche
• Le Grotte di Frasassi e i misteri del sottosuolo
• Il Parco del Monte Conero tra boschi e mare
• Il Parco della Gola Rossa e la Valle Scapuccia
• Il Parco dei Monti Sibillini e le vie della transumanza
• Il sentiero Natura al Lago di Fiastra

“A volte le parole non bastano. 
E allora servono i colori. 

E le forme. E le note. E le emozioni.”
(A. Baricco)

viaggia con noi...Itinerari nel verde
A TUTTA NATURA

Info e prenotazioni Tel. 06.90015760 - Fax 06.90019609 - Mobile 346/6782064

A partire da...
Mezza giornata ad alunno     € 4,00
Intera giornata ad alunno      € 7,00
Noleggio bus           su richiesta

Costo visita guidata (base 45 alunni)

per numeri inferiori quotazioni su riChiesta 
contattaci per preventivi personalizzati

doVe?

partner

doVe?

Contatta il nostro 

booking per un preventivo  

personalizzato!!!



Arte nella scienza

26 27

… a Roma e nel Lazio
• Musei Universitari di Roma di Paleontologia, Minerologia, 
   Antropologia
• Museo Geopaleontologico “Ardito Desio” di Rocca di Cave
• Museo Geofisico di Rocca di Papa
• Museo del Fiume di Nazzano
• Museo Civico Naturalistico dei Monti Prenestini
• Museo Civico di Zoologia di Roma: laboratori scientifici e 
   attività sperimentali
• Museo Naturalistico del Monte Soratte
• Museo Naturalistico Marturanum
• Le stelle al Planetario di Roma
• Le Grotte di Pastena e il Museo della Civiltà Contadina
• Il Giardino Botanico di Ninfa
• Museo della Matematica a Priverno
• Museo del Fiore di Acquapendente
• L’Oasi Astronomica del Monte Rufeno
• Il Parco Nazionale del Circeo: sulle tracce della maga Circe
• L’osservatorio astronomico di Monte Porzio Catone

… in Umbria e in Campania
• Post di Perugia: officina per la scienza e la tecnologia
• Foresta Fossile di Dunarobba: paleontologi per un giorno
• Planetario Ignazio Danti a Perugia
• Il Geolab e i laboratori della Scienza della Terra
• Il Laboratorio di Scienze della Terra a Spoleto: la storia 
   della nascita del Pianeta
• Il museo del cane a Mondragone: il compagno più fedele

… nelle Marche
• Museo di Storia Naturale e Museo Paleontologico di Montefalcone    
  Appennino
• Smerillo e il Museo dei fossili e minerali
• Museo del Balì
• Polo Museale di Villa Vitali a Fermo: Museo di Scienze Naturali, Museo 
   della Meteorite, Museo polare e Museo della pipa 

… in Toscana
• Le cave di marmo di Massa Carrara
• Il marmo di Carrara e il lardo di Colonnata
• Il Giardino Garzoni e la casa delle farfalle
• L’Orto botanico di Pisa
• Larderello e la geotermia
• Le Miniere di Montecatini: la vita in miniera
• Monterotondo Marittimo e le sue biancane 
• L’Osservatorio Astrofisico di Arcetri
• Il Museo della Macchine funzionanti di Leonardo Da Vinci a Firenze
• Il Vulcano del Monte Amiata: viaggio al centro della terra
• Escursione attraverso il Sentiero delle Sorgenti a Vivo 
  d’Orcia e il laboratorio “I rumori dell’acqua”
• Miniera di Abbadia San Salvatore: i nonni minatori 
  raccontano la storia della miniera
• Il villaggio minerario del Siele e la Miniera del Cornacchino
• Il Parco Minerario di Abbadia San Salvatore e i laboratori 
  didattici all’insegna della geologia e del disegno

MATEMATICA E SCIENZA
viaggia con noi...

Info e prenotazioni Tel. 06.90015760 - Fax 06.90019609 - Mobile 346/6782064 scuola@happylandviaggi.com - www.happylandviaggi.com

Fissa un incontro con un nostro agente
Verremo a presentarti il nuovo catalogo 

doVe?

Proposte per scoprire in maniera divertente ed interattiva le materie scientifiche.



Offerta per i più piccoli
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Gite di fine anno in allegria
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• La Casina di Raffaello e Villa Borghese a Roma
• Il Parco del Traffico a Roma
• Il frantoio e i lavori di una volta
• Villa Torlonia e la casina delle civette a Roma
• La Cascata delle Marmore e la Fantapasseggiata
• Il Museo del giocattolo: per imparare giocando
• Il Castello di Lunghezza: nel mondo delle favole!
• Il Bioparco di Roma: un mondo di animali fantastici!
• Calcata: visita al paese fantasma
• il Museo Explora: impariamo sperimentando!
• Gita in Fattoria
• Tecnotown e Villa Torlonia a Roma
• Il Cinema dei Piccoli a Villa Borghese (Roma): fiabe dalla pagina allo schermo
• I Fantastici 5 nel museo o all’aria aperta: progetto educativo alla scoperta
   dei cinque sensi
• Il Planetario e la scoperta delle stelle
• La Riserva Naturale del Monte Rufeno: il Museo del Fiore e il mulino del
   Subissone
• Giochiamo con la creta nel bosco del Museo Civico di Allumiere
• Il Mitologico: gioco ludico-didattico e metateatro
• Bomarzo: spettri di luce e mostri di carta
• La fattoria degli animali parlanti
• Palazzo dei Priori a fermo: i sensi dell’arte
• Spoleto e l’officina del colore
• Ricicliamoci e la storia dell’amico mare
• Un bosco di racconti al Giardino forestale dell’Appennino
   (Sant’Anatolia di Narco)
• Passa un treno lungo lungo presso la vecchia ferrovia Spoleto-Norcia
• A tu per tu con i nostri amici animali allo Zoo di Pistoia

• Tutti al mare: pirati dei 7 mari e giochi di squadra sulla spiaggia
• Lassù sui monti… una giornata in montagna
• Zoomarine e una giornata tra i delfini
• Il Parco del Sole: un’oasi nel cuore dell’Umbria
• Parco Nazionale d’Abruzzo: scopriamo la natura tra fiabe e passeggiate
• Parco Nazionale d’Abruzzo: orso ci inviti a pranzo?
• Alla scoperta della natura in miniatura sui Monti della Laga
• Fare e sperimentare nel parco avventura di Leonessa
• Il Monte Cucco e il suo olio: imparare facendo
• Activo Park (Perugia): tutti all’avventura!
• Sutri e il Green Park Village
• Gita di fine anno: uscita con la classe o con mamma e papà al mare,
   in fattoria e al parco
• Parco Avventura a Tarquinia: emozioni in libertà
• Il Giardino di Pinocchio a Collodi
• Il Giardino dei Tarocchi a Capalbio
• Naturalisti per un giorno: creiamo il libro della natura
• Il Parco avventura di Cerwood in Romagna
• Il Parco Oltremare di Cattolica
• Il Parco dell’Italia in Miniatura
• Il Parco di Mirabilandia 
• Fiabilandia
• L’Acquario di Livorno
• L’Acqua Village di Cecina 
• Tuscany Fan Park Il Cavallino Matto
• Il Safari Park d’Abruzzo
• Il Parco tematico e il Museo dell’Aviazione di Rimini
• Il Parco Safari Adventure Le Dune del Delta
• Il Parco Zoo a Falconara

LA MIA PRIMA GITA LA SCUOLA E’ FINITA

Info e prenotazioni Tel. 06.90015760 - Fax 06.90019609 - Mobile 346/6782064 scuola@happylandviaggi.com - www.happylandviaggi.com

Alcune proposte di itinerari educativi per le classi dell’infanzia e il primo ciclo 
della scuola primaria.

doVe?

Alcune proposte in allegria per festeggiare la fine della scuola. 
Quanta cultura e quanto divertimento!!!

doVe?
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Alcune idee “speciali” per vivere un’esperienza indimenticabile

• A passeggio nell’antica Roma… a bordo di open bus
Visita guidata classica dell’area archeologica del Foro Romano e Colosseo e
escursione a bordo di open bus alla scoperta del fascino dell’Antica Roma

• “Ciak si gira”: visita agli studi di Cinecittà
Visita dei set cinematografici interni ed esterni e della mostra temporanea, per 
scoprire il magico mondo del cinema

• Ostia in battello: conosci Roma dal Fiume
Visita guidata classica dell’area archeologica di Ostia Antica e escursione in
battello lungo il Fiume Tevere fino a Roma

• Viaggio tra reale e virtuale nella Roma Antica
Visita guidata classica dell’area archeologica del Foro Romano e Colosseo e
spettacolo in 3D

• L’Hard Rock Cafe di Roma e la storia della musica rock
Visita guidata dell’azienda alla scoperta della storia della musica e dei grandi
musicisti con particolare attenzione ai valori etici che la guidano

• Impariamo a guidare con il Parco Scuola del Traffico
Trascorriamo una giornata guidando nella città in miniatura e imparando le
regole per comportarsi nel traffico di Roma, ricreata in ogni aspetto, dalla
pompa di benzina alle autofficine di riparazione, concludendo con un giro in
“autostrada”

• Caccia al tesoro nell'arte: parti con la tua classe alla ricerca 
  di leoni, dra ghi e serpenti!
Sei itinerari nel cuore di Roma e due per Firenze attraverso i quali gli alunni 
avranno la possibilità di esplorare la città con una modalità nuova e origina le

• Viaggio nella storia al Castrum Legionis di Roma
Attività di archeologia sperimentale nel Parco tematico Castrum Legionis per 
vivere la storia antica, medievale e moderna in prima persona!

30

Gli Itinerari più richiesti
i migliori Di

Info e prenotazioni Tel. 06.90015760 - Fax 06.90019609 - Mobile 346/6782064

prenota il pacchetto tutto incluso bus+ guida+ ingresso
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 PACCHETTI ALL INCLUSIVE

scuola@happylandviaggi.com - www.happylandviaggi.com

Partenze dal Lazio e Umbria. 
Per altre partenze richiedi la 
quotazione Base 45 alunni

In battello lungo il Tevere
Visita guidata all’area archeologica di Ostia Antica e escursione in battello 
lungo il Fiume Tevere fino a Roma. Bus G.T. al seguito
A partire da € 26,00
 
La risorsa acqua alla Cascata delle Marmore
Ingresso e visita guidata alla Cascata delle Marmore e escursione in battello 
sul lago di Piediluco. Bus G.T. al seguito
A partire da € 23,00
 
La giornata di un cittadino romano ad Ercolano
Ingresso e visita guidata all’area archeologica di Ercolano e visita del Museo 
Archeologico Virtuale. Bus G.T. al seguito
A partire da € 28,00
 
Alla scoperta dei vasi etruschi a Cerveteri
Visita guidata della Necropoli di Cerveteri e laboratorio didattico di manipo-
lazione dell’argilla. Bus G.T. al seguito
A partire da € 24,00

Pompei la città nascosta dal vulcano
Ingresso e visita guidata all’area archeologica di Pompei e visita del Museo
Archeologico Virtuale. Bus G.T. al seguito.
A partire da € 28,00

Napoli sopra e sotto
Visita guidata della città conosciuta e uno sguardo alla sconosciuta città
sotterranea. Bus G.T. al seguito.
A partire da € 29,00

Il Parco Naturale dei Castelli Romani: vino, arte e natura
Escursione naturalistica nel parco. Bus G.T. al seguito.
A partire da € 26,00

Il Parco Nazionale del Circeo: il cuore verde del Lazio
Escursione naturalistica nel parco. Bus G.T. al seguito.
A partire da € 27,00

Orvieto e la Necropoli di Crocifisso del Tufo
Visita guidata alla necropoli e al borgo di Orvieto. Bus G.T. al seguito.
A partire da € 24,00

BUS+GUIDA+INGRESSO
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La Storia ad Alta voce
Sul filo di racconti fantastici e non viaggeremo in compagnia di operatori 
qualificati e incantastorie per riscoprire tutta la magia dell’arte!

Visita teatralizzate
• Incontri ad Ostia
• Al  mercato con un romano
• L’isola Tiberina e il Serpente di Esculapio
• Villa Adriana … a casa dell’imperatore
• Cerveteri e la storia etrusca
• La Costituzione in gioco
• A casa del principe
• Roma fra magia e mistero
• L’Eur  cronaca di un ventennio
• Il ghetto ebraico nei racconti di un tempo
• Percorso della memoria: le Fosse Ardeatine
• 

Visita giocata con lettura animata
• Viaggio sensoriale alla GNAM 
• MAXXI. 
• Noi siamo alberi.
• Amico Mare. 

• Villa Gregoriana…un parco da fiaba! 
• Il Giardino dei Tarocchi
• Storie di mostri a Bomarzo

Laboratori creativi
• Mosaik-art! 
• Publi-art
• Arte Gestuale
• 

Letture animate in classe
• Storie irrestistibili
• Storie del buon umore
• Storie per riflettere un po
• Fiabe tra presente e passato
• Storie di principi e principesse
• Storie di mostri
• Storie magiche

Letture animate laboratori 
animazione

In gita a Natale e 
Carnevale

√  Letture animate, visite guidate, 
animazione e laboratori ... 
Un sacco pieno di idee nella magica atmosfera del Natale del 
Carnevale. Una carrellata di  letture animate e visite guidate 
sul Natale e sulle storie legate alla tradizione del carnevale  
per educare all’ascolto e conoscere fantastiche curiosità.

SPECIALE NATALE
• I doni di Babbo Natale
• Il Regalo per Babbo Natale
• Presepi da tutto il mondo: visita alla mostra dei 100 presepi a 

Roma e animazione didattica con gli Elfi di Babbo Natale
• Greccio e il primo presepe della storia
• Il Natale in fattoria: facciamo insieme i biscotti di Natale
• In giro per Roma con una guida speciale: Babbo Natale e i suoi 

Elfi

SPECIALE CARNEVALE
• Storie per tremare un po’
• Il sorriso del carnevale
• La Fuga di Pulcinella

Gli speciali
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L’ Abruzzo tra storia 
e tradizioni!

Archeologia, Arte e Natura
Alcune proposte di itinerari  per scoprire questa storica 
regione, perfetta unione di arte, archeologia, mare e 
montagna, dove le tradizioni e miti del passato rendono la 
visita un viaggio ricco di emozioni.

• Amiternum (AQ): a teatro con gli antichi Romani
• L’Aquila: la città dalle 99 piazze, chiese e cannelle
• Il Parco Nazionale d’Abruzzo: la natura a 360°!
• L’Aquila e le Grotte di Stiffe
• L’Aquila e il Museo interattivo del Legno di Arischia
• La colonia di Alba Fucens: quanti Romani in Abruzzo! 
• Celano, dal museo della Preistoria al castello Piccolomini
• Il Guerriero di Capestrano e il Museo Archeologico Nazionale 

d’Abruzzo a Chieti: arrivano le testimonianze dal passato!
• Sulmona e la montagna del Morrone: sulle tracce del poeta 

Ovidio e del papa Celestino V
• Riserva Naturale “Zompo Lo Schioppo”: dal borgo antico 

alla spettacolare cascata 
• Il Parco Nazionale del Gran Sasso e i Monti Della Laga
• Sulmona e la golosa storia dei confetti 
• Civitella del Tronto: un borgo, una fortezza! 
• Campli: le meraviglie di un piccolo borgo
• Teramo e il suo duomo
• L’Oasi WWF del Lago di Penne
• Atri tra arte e natura: i calanchi e l’Oasi del WWF
• Castel del Monte, Rocca Calascio e Santo Stefano di Sessanio: 

tra borghi e castelli
• Corfino, Popoli e l’abbazia di San Clemente a Casauria
• Parco Nazionale della Majella: i sentieri dei cervi e i fiumi 

delle lontre
• Riserva Naturale Regionale Sorgenti del Pescara: la nascita 

di un fiume
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Piccola Magica Umbria
Alcune proposte di itinerari per scoprire le bellezze di questa
piccola e verde regione incastonata nel centro della nostra 
penisola!

• Il Parco Regionale del Monte Cucco
• Il Parco Regionale del Trasimento: Isola Polvese
• Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini: sui sentieri della transumanza
• Il Pian Grande di Castelluccio: l’inghiottitoio ed il fosso dei Mergani
• Il Parco Regionale di Colfiorito: la palude e l’itinerario dei castellieri
• Il Parco Regionale del Monte Subasio: il monte e l’anello dei Mortari
• Il Parco Regionale del Fiume Nera: Monte “La Pelosa” e Museo 

Appennino
• Umbro di Polino
• L’ itinerario delle acque: la Cascata delle Marmore
• Il Parco Regionale del Fiume Nera: l’abbazia di S. Pietro In Valle a 

Monte Solenne
• I Monti dello Spoletino: il bosco sacro e gli eremi di Monteluco
• I Monti Martani: la montagna di Terni tra storia preromana, romana 

e medioevo.
• Gubbio: la Gola del Bottaccione
• Trekking sul Fiume Nera: dalla sorgente al corso urbano di Terni
• Itinerari invernali: escursioni con ciaspole (racchette da neve) in 

ambienti innevati
• Percorrendo la Flaminia Augustea da Narni a Carsulae
• Otriculum una città romana tutta da scoprire
• Amelia: la città romana e la via Amerina
• Narni: la città medioevale e i suoi terzieri
• Stroncone: tra medioevo e musica
• Abbazie nella Valle del Nera: San Pietro in Valle e S. Felice Di Narco
• Todi: dal cuore duecentesco di Piazza del Popolo al rinnovamento
• rinascimentale del Cardinale Cesi
• Foligno: nascita, slendore e tramonto della Signora dei Trinci
• Spoleto: l’antica capitale del ducato longobardo
• Le Gaite di Bevagna: arti e mestieri nel medioevo
• Deruta: storia della ceramica
• Assisi e i luoghi francescani
• Perugia: il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria
• Perugia: il cuore medievale

AULA

AREA TREKKING

alle

AR

AREA SCIENTIFICA
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progetto didattico riservato 20progetto didattico riservato
e scuole di ogni ordine e grado

REA STORICO ‐ ARTISTICA

A

UMBRIA MOBILITA’ 
ESERCIZIO  

Ufficio Noleggi TerniUfficio Noleggi Terni
P.le della Rivoluzione 
Francese 05100 Terni

Tel 0744 492723 
fax 0744 1902047 -

0744 492798  
info@umbriamobilita.it

Lucia, 4 – 06125 Perugia – www.umbriamobilita.it

in ESCLUSIVA con...
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www.happylanDviaggi.Com

Tel. 06 90015760
Fax 06 90019609
Mobile 346 6782064

scuola@happylandviaggi.com

www.happylandviaggi.com

... ed anche
• camPi scuola
• stage linguistici
• Visite giornaliere
• stage aziendali
• letture animate
• summer camP
• Visite in inglese

partner

“L’unica via per ottenere l’impossibile e pensare che sia possibile” Alice in Wonderland


