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La gita scolastica se ben organizzata e ge-
stita può essere 
un’ottima esperien-
za di apprendimento 

e di divertimento oltre che di associazione 
sia per gli alunni che per gli educatori. Le 
proposte dell’Acquario di Bolsena si rivolgo-
no a tre gradi di istruzione, dalla Scuola 

La gita di un giorno rappresenta un 
momento importante per i ragazzi, 
non solo per evadere dall’ambiente di 
studio, ma anche per rafforzare il rap-
porto con i compagni e con i docenti. 

Le nostre proposte oltre ad avere questo importante aspetto tipi-
co delle visite propone anche un forte contenuto educativo e di 
rispetto per l’ambiente; la nostra propensione a ricercare il modo 
più semplice di imparare giocando ci porta a dare un contributo 
all’apprendimento dei contenuti didattici anche legati ai program-

mi scolastici senza che i ragazzi ne sentano troppo il peso. 
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Le proposte didattiche legate alla visita 

all’Acquario di Bolsena sono consigliate 

per passare una giornata in gita sul lago 

di Bolsena ed imparare divertendosi.   

Le attività di approfondimento possono essere richieste 

sia per classi singole che per gruppi di classi, con la 

possibilità di coniugarle con le esigenze didattiche degli 

studenti. 

I costi delle nostre proposte sono limitati 

ed accessibili a tutti, il rapporto qualità 

prezzo è alto, inoltre i materiali utili a tutte 

le attività didattiche svolte dai ragazzi so-

no forniti dalla nostra struttura a costo ze-

ro. I laboratori didattici possono essere scelti tra quelli illu-

strati nella nostra Brochure Didattica 2013-2014. 
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Su una serie di poggi, a pochi passi 
dal Castello Medioevale di Bolsena e 
quindi del centro storico della bella 
cittadina, si trova questo sito archeo-
logico costituito dai cospicui resti di 
una città che era stata fondata dai 
profughi della potente etrusca Volsinii 

(Orvieto), distrutta dai Romani nel 265 a.C.. La località è molto parti-
colare perché le rovine (variegate e di grande interesse archeologico) 
si trovano su alcuni pianori in vista del Lago e danno luogo a scorci 
molto suggestivi, in una zona ben salvaguardata anche dal punto di 
vista paesaggistico. La visita non prevede la guida, MA VI DIAMO 
NOI DA STUDIARE…... 

La gita in Battello organiz-
zata dalla Navigazione Alto 
Lazio è una minicrociera 
non-stop con itinerario che 
parte dal porto di Bolsena 
attraversa il lago fino all’i-

sola Bisentina e ritorno. 

GITA IN BATTELLO 

SCAVI ARCHEOLOGICI 
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Questa basi-
l i c a -
santuario, tappa dei pellegrini sul 
percorso dell'antica via Francigena 
alla volta di Roma, ha ospitato, per 

secoli, fiumi di  Romei. Tra 
le sue vetustissime mura 
ha accolto personaggi ce-
lebri per la santità, l'arte, 
la letteratura e la storia, 
oltre a umili e anonimi uo-

mini. 

Attraverso un moderno in-
gresso si accede alle catacombe riportate alla luce nel XIX secolo. Il  

cimitero sotterraneo presenta la ca-
ratteristica pianta ad "Albero di Nata-
le": una galleria centrale e diverse di-
ramazioni laterali che vanno accor-
ciandosi man mano che ci si allonta-
na dall'ingresso. Ciò che immediata-
mente colpisce l'attenzione è il note-
vole sviluppo verticale degli ambula-

cri.  

BASILICA DI SANTA CRISTINA 
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PROPOSTA 1 

 

GIORNI: DA LUNEDI’ A SABATO 

ORARIO: 9.30-12.15 

 

ORE 9.30 ARRIVO 

ORE 9.45 VISITA IN ACQUARIO 

ORE 10.30 COLAZIONE 

ORE 10.50 LABORATORIO DIDATTICO a scelta 

ORE 12.15 PARTENZA 

 

COSTI:  

BIGLIETTO ACQUARIO       4,50 € 
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PROPOSTA 2 

 

GIORNI: MERCOLEDI-VENERDI-SABATO 

ORARIO: 9.30-15.30 

 

ORE 9.30 ARRIVO 

ORE 9.45  VISITA IN ACQUARIO 

ORE 10.45 COLAZIONE 

ORE 10.50 VISITA AGLI SCAVI E MUSEO 

ORE 11.50 VISITA BASILICA SANTA   

        CRISTINA E CATACOMBE 

ORE 13.00 PRANZO 

ORE 14.00 LABORATORIO DIDATTICO a scelta 

ORE 15.30 PARTENZA 

 

COSTI:  

BIGLIETTO MUSEO E ACQUARIO  4,50 €/PAX 

VISITA BASILICA         GRATUITA 

BIGLIETTO CATACOMBE   2,00-4,00 €/PAX 

BIGLIETTO SCAVI        GRATUITO   
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PROPOSTA 3 

 

GIORNI: MARTEDI-GIOVEDI 

ORARIO: 9.30-15.30 

 

ORE 9.30 ARRIVO 

ORE 9.45 VISITA IN ACQUARIO 

ORE 10.30 COLAZIONE 

ORE 10.50 LABORATORIO DIDATTICO a scelta 

ORE 13.00 PRANZO 

ORE 14.00 VISITA AGLI SCAVI  

ORE 15.00 VISITA AL PORTO 

ORE 15.30 PARTENZA 

 

 

COSTI:  

BIGLIETTO ACQUARIO                      4,50 €/PAX 

                         BIGLIETTO SCAVI        GRATUITO 
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PROPOSTA 4 

 

GIORNI: DA LUNEDI’ A SABATO 

ORARIO: 9.30-16.30 

 

ORE 9.30 ARRIVO 

ORE 9.45 VISITA IN ACQUARIO 

ORE 10.30 COLAZIONE 

ORE 11.00 IMBARCO BATTELLO GIRO LAGO 

ORE 13.00 PRANZO 

ORE 14.00 LABORATORIO DIDATTICO a scelta 

ORE 16.30 PARTENZA 

 

 

COSTO:  

BIGLIETTO ACQUARIO                    4,50 €/PAX 

BIGLIETTO BATTELLO            8,00 €/PAX 
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SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

Tutte le attività di laboratorio previste vengono svolte previa visita in acquario. La 
nostra organizzazione ci permette di seguire gruppi di 25 persone alla volta con 
possibilità di avere una successione di gruppi fino a 100 ragazzi in media nell’arco 
della stessa giornata. Ogni classe in visita può seguire  un solo laboratorio. 
Tutti i materiali utili allo svolgimento delle attività sono messi a disposizione dalla 
nostra struttura, e su richiesta possiamo anche fare dei pacchetti didattici perso-
nalizzati in funzione delle esigenze di programmazione scolastica annua degli in-

segnanti. 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE DELLE VISITE E DEI 

 LABORATORI 

La modalità di prenotazione dei laboratori è molto semplice e veloce basta compi-

lare in ogni  parte il  

MODULO DI PRENOTAZIONE 

( in allegato alla brochure) ed inviarlo all’indirizzo di posta elettronica o fax riporta-
to nel paragrafo riferimenti, con la richiesta di informazioni che più si ritengono uti-
li. Sarete poi ricontattati telefonicamente o via mail per la successiva conferma 

delle eventuali date.  

NB. Si prega di indicare i riferimenti degli insegnanti che partecipano all’e-

scursione didattica. 

RIFERIMENTI 

COOPERATIVA LABOR 

Dott.ssa Imola Bellavita    cell. 3464290767 

 acquariodibolsena@hotmail.it  

www. acquariodibolsena.it 

Fax 0761-364961 ( attenzione Imola Bellavita) 
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MODULO DI PRENOTAZIONE  

LABORATORI DIDATTICI 2013-2014 
 

 

ISTITUTO………………………………………………………………………………...........................................  
 
INDIRIZZO……………………………………………………………………………………………………………..  
 
CAP……………….COMUNE……………………………………………………….PROV……………….……….  
 
TEL………………………FAX…………………….e-mail……………………………………………………….......  

INSEGNANTI di RIFERIMENTO PER OGNI CLASSE

Specificare la presenza di studenti con disabilità: motoria N:………altro tipo di disabilità N:…..  

 

Specificare se si è muniti di mezzo di trasporto       SI      NO 

 Data                   TIMBRO e  Firma dell’insegnante o del dirigente scolastico  

INSEGNANTE/CLASSE TELEFONO MAIL 

      

      

      

      

CLASSE 

n°alunni  

DATE 

( indicare tre date)  

ORARIO 

(specificare il tempo 
disponibile) 

LABORATORIO 

(indicare il nome indica-
to nella brochure) 

    

    

    

    

NOTE: 
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In collaborazione con: 

 

     PROVINCIA DI VITERBO 

     ASSESSORATO AMBIENTE 

     Ufficio Tutela Acque Interne 


