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Ta
AERAT fin dalla sua nascita a Trento, nel 1980, si è messa al servizio del
territorio con la sua organizzazione, i suoi operatori e soprattutto con il suo
impegno educativo, diventando nel tempo un punto di riferimento per il
proprio ruolo sociale, ricreativo ed educativo per le famiglie trentine.
AERAT si propone da sempre di collaborare con istituzioni, scuole, associazioni
per accompagnare i bambini ed i ragazzi nella loro crescita umana, proponendo
stili di vita attivi, responsabili e orientati alla costruzione di positivi rapporti
interpersonali.

Ta
GIRATLANTIDE si occupa da oltre 20 anni di programmare
laboratori didattici che prevedono la sperimentazione sul campo e il
materiale didattico per gli studenti.
A.E.R.A.T. e GIRATLANTIDE che da anni lavorano a Cesenatico, hanno unito
e valorizzato la loro esperienza, per offrire viaggi di istruzione di qualità agli
studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

“SCUOLA MARE” L’offerta è rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado ed è valida dal 15 marzo 2022
al 10 giugno 2022.
La proposta prevede soggiorni di 3 giorni (2 notti dal lunedì al mercoledì o dal mercoledì al venerdì), con possibilità,
per chi desidera un’esperienza prolungata, di soggiorni di 5 giorni, dal lunedì al venerdì.

ATTIVITÀ PROGRAMMATE

LUNEDÌ > MERCOLEDÌ

MERCOLEDÌ

MARTEDÌ

LUNEDÌ

7.30

8.30-10.00

10.00

10.30-12.00

Viaggio

Sveglia e
colazione

Sveglia e
colazione

Ravenna
(visita guidata)

I molluschi dell’Alto
Adriatico (laboratorio)

12.30

14.30-16.00

Pranzo

16.30-18.00

19.00

Cesenatico
(visita guidata)

Cena
e tempo
libero

Laboratorio di mosaico

Cena
e tempo
libero

Pranzo
a carico dei
partecipanti

Pranzo
al sacco
fornito dalla
struttura

16.00

Ore 13.30
partenza

ATTIVITÀ PROGRAMMATE

MERCOLEDÌ > VENERDÌ

VENERDÌ

GIOVEDÌ

MERCOLEDÌ

7.30

8.30-10.00

10.00

10.30-12.00

Viaggio

Sveglia e
colazione

Rimini
(visita guidata)

Sveglia e
colazione

Lupi di mare
(laboratorio)

12.30

Pranzo a
carico dei
partecipanti

Pranzo
al sacco
fornito dalla
struttura

Pranzo

14.30-16.00

16.00

16.30-18.00

Saline in barca elettrica
(visita guidata)

Archeologia a Riminum
(laboratorio)

Ore 13.30
partenza

19.00

Cena
e tempo
libero

Cena
e tempo
libero

ATTIVITA’

CESENATICO (visita guidata)
Passeggiata alla scoperta del Centro storico di Cesenatico che vanta un pregevole porto-canale realizzato nel 1500 da
un progetto originale di Leonardo da Vinci. Visita al Museo della Marineria che ospita una sezione all’interno delle sale
e una sezione “galleggiante” sulle acque dell’antistante porto-canale.

RAVENNA (visita guidata)
Passeggiata alla scoperta dei principali monumenti del centro storico di Ravenna, città tre volte capitale, dell’Impero
Romano, del Regno degli Ostrogoti e dell’Esarcato Bizantino. Ed ecco quindi: Basilica di San Vitale e Mausoleo Galla
Placidia, Battistero Neoniano e Basilica di Sant’Apollinare Nuovo. Ingressi ai monumenti non inclusi nella quota.
RIMINI (visita guidata)
Rimini svela un cuore antico di assoluta bellezza grazie ad una visita che tocca i luoghi e i monumenti che dimostrano,
ancor oggi, il fasto di un impero e l’importanza strategica goduta da Ariminum in epoca romana. Con la supervisione
di Cesare (per le scuole primarie e secondarie di 1° grado) il percorso parte dall’antica porta urbica della città, l’Arco
di Augusto ad oggi uno degli archi imperiali meglio conservati d’Italia. Percorrendo il Decumanus Maximus si arriva
al centro della città moderna, che in epoca romana, ne costituiva già il fulcro civile e religioso: il Foro, l’odierna Piazza
Tre Martiri. Per le scuole primarie e secondarie di 1° grado la visita avviene con una caccia al tesoro piena di avventura.
SALINE IN BARCA ELETTRICA (visita guidata)
Escursione con la barca spinta dal sole alla scoperta dei tesori e delle curiosità della Salina. Durante il periodo estivo
visita ai bacini salanti per l’osservazione delle fasi di cristallizzazione del sale.

ATTIVITA’

LABORATORIO MOSAICO (laboratorio)
Un’attività che vuole stimolare la creatività oltre che la manualità dei partecipanti. Gli studenti, si cimenteranno nella
tecnica del mosaico realizzandone uno attraverso l’utilizzo di tesserine colorate pre-tagliate. Il lavoro che ognuno
realizzerà resterà di proprietà.

I MOLLUSCHI DELL’ ALTO ADRIATICO (laboratorio)
L’ecosistema mare e costa: il mare Adriatico e la sua catena. I molluschi dell’alto Adriatico: morfologia e biologia.
Osservazione dal vero delle principali specie di molluschi (esemplare intero e gusci): riconoscimento mediante l’utilizzo
di schede e complilazione di schede didattiche.
ARCHEOLOGIA A RIMINUM (laboratorio)
Chi è Eutiches? Perchè la Domus del Chirurgo Ariminum, l’antica Rimini, è chiamata la piccola Pompei? Tranquilli!
Un archeologo che ha scavato proprio questa bellissima Domus racconta la storia di una grande scoperta. Vedremo
come si svolgeva la vita in una città romana e quali erano le abitudini di chi viveva 2000 anni fa.
I partecipanti saranno coinvolti nella riproduzione di uno scavo archeologico di epoca romana. Aiutati da un
archeologo capiranno tutte le fasi di scavo fino al ritrovamento di reperti che andranno studiati e decifrati con l’aiuto
dell’operatore.

LUPI DI MARE (laboratorio)
L’attività ispirata alla ricca tradizione storica e culturale della zona costiera di Cesenatico, alla valorizzazione del mare e
delle sue risorse, con lo scopo di educare in maniera divertente e favorire comportamenti maggiormente responsabili
e consapevoli nei confronti del territorio. Tra le attività creative proposte: realizzazione di alcuni tra i principali nodi
marinari utilizzando simpatici cimini colorati, conoscenza e lettura di una carta nautica e realizzazione di una piccola
bussola.

Tassa SOGGIORNO DI 3 GIORNI CON 2 PERNOTTAMENTI*

145.00€
Tassa SOGGIORNO DI 5 GIORNI CON 4 PERNOTTAMENTI*

*Costo pacchetto con minimo 25 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
> colazioni, pranzi, cene in struttura o al sacco previsti dal programma scelto**
> acqua naturale e/o frizzante ai pasti
> biancheria da letto e biancheria da bagno (no telo doccia, riservato solo ai docenti)
> laboratori e attività come da programma scelto
> materiale didattico per studenti
> gratuità per 2 insegnanti accompagnatori
> utilizzo campi da beach volley, beach tennis e spiaggia privata attrezzata con zone ombra (da maggio)
> assicurazione RCT. Assistenza sul posto. IVA e servizio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
> tassa di soggiorno a partire dai 14 anni 0.50€ a pernottamento
> trasporti (da e per la scuola e trasferimenti da programma durante il soggiorno)
> eventuali ingressi ai monumenti di Ravenna
> extra
> quanto non espressamente indicato
**alimenti per celiaci in caso di intolleranza certificata

QUOTE

223.00€

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’ offerta è rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado. Le domande saranno accolte nel rispetto dell’ordine
cronologico di presentazione fino ad esaurimento posti. A conclusione dell’esperienza GIRATLANTIDE invierà alla scuola
la relativa fattura a saldo della quota.
NOTA
La Cooperativa si riserva la possibilità di variare i programmi per esigenze organizzative. Inoltre per motivi organizzativi,
in coopresenza con altre scuole, le classi potrebbero essere divise per le varie attività fatto salve per il rispetto delle
disposizioni Covid.
IL VIAGGIO
La quota non comprende il costo del viaggio che dovrà essere organizzato direttamente dalla scuola partecipante.
LA SISTEMAZIONE
I partecipanti saranno ospitati in stanze da 4/5 letti. Tutte le stanze sono dotate di servizi interni.
IL MENU’
Il menù, esposto giorno per giorno, sarà unico e terrà comunque in considerazione eventuali allergie o intolleranze
alimentari che dovranno essere comunicate e certificate previamente. Con riferimento agli ospiti affetti da celichia, si
precisa che l’acquisto e la scelta degli alimenti privi di glutine da utilizzare per la preparazione dei pasti è a carico della
Cooperativa AERAT; resta salva la possibilità degli interessati di fornire direttamente al Centro, in alternativa, gli alimenti
dietetici di proprio gradimento. Pranzi e cene con servizio al tavolo comprendono: un primo, un secondo con contorno
e verdure fresche.

ASSISTENZA SANITARIA
Il centro non dispone di un’infermeria interna. Si consiglia pertanto di dotare gli alunni della fotocopia della propria
tessera sanitaria in modo tale da poter accedere ai servizi sanitari in caso di necessità.
RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE
Eventuali danni recati dagli ospiti per incuria o vandalismo, nonchè lo smarrimento delle chiavi delle stanze, verificati
con gli insegnanti accompagnatori prima del rientro, verranno addebitati alla Scuola di appartenenza da AERAT che non
risponde di eventuali furti subiti dagli ospiti.
DOCENTE ACCOMPAGNATORE
Al fine di ottimizzare l’accoglienza sarebbe auspicabile che la Scuola si facesse carico di individuare un insegnante
responsabile dei rapporti diretti con il personale AERAT.
GRATUITA’ PER INSEGNANTI
E’ prevista la gratuità per 2 insegnanti accompagnatori. Rimane a carico degli insegnanti la tassa di soggiorno.
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