TABELLA CONTRIBUTI ISOLELAB
Contributo per
partecipante
VISITE GUIDATE*

LABORATORI DIDATTICI**

La vita a ridosso delle mura: Il mare come
elemento fondamentale della vita dell’isola di
Procida: la pesca e i pescatori
Il lavoro nei campi dell’Isola di Arturo e il
recupero delle antiche tradizioni rurali: Il
lavoro al servizio dell’isola, i giardini e gli orti.
I sentieri di Vivara, l’isola della luce
Un tuffo nel Regno di Nettuno e i segreti del
mare
MARElab: laboratorio di ecologia marina
Diamoci alla macchia: laboratorio di botanica
Laboratori di “Archeologia sperimentale”
Il cielo sopra di noi: laboratorio di astronomia

CAMPI SCUOLA A
PROCIDA***

Con alloggio presso il Residence “La Rosa dei
Venti”, vitto e attività presso la sede dell’Ass.
Vivara Villa Scotto Pagliara
(min 20 max 27 partecipanti)
3 giorni (2 notti)
4 giorni (3 notti)
5 giorni (4 notti)
Con alloggio presso il Residence “La Rosa dei
Venti”, vitto e attività presso la sede dell’Ass.
Vivara Villa Scotto Pagliara
(min 27 max 35 partecipanti)
3 giorni (2 notti)
4 giorni (3 notti)
5 giorni (4 notti)

6€
(3 ore)
6€
(3 ore)
*
6€
(3 ore)
15 €
(2 incontri)
15 €
(2 incontri)
10 €
(1 giornata)
15 €
(2 incontri)

180 €
240 €
300 €

150 €
200 €
250 €

NOTE:
* E’ possibile combinare due itinerari quando il soggiorno sull’isola è di un’intera giornata al costo di
10,00 €.
** Il numero di incontri dei laboratori didattici può cambiare in modo da soddisfare le esigenze delle
singole scuole.
*** Per i campi scuola è prevista una gratuità per insegnante ogni 10 alunni.
* L’accesso alla Riserva Naturale di Stato “Isola di Vivara” è effettuato previa autorizzazione del
Comitato di Gestione Permanente della Riserva.

- Il giro in barca nell’Amp Regno di Nettuno prevede un costo aggiuntivo di 5 euro a
partecipante.
- Al costo aggiuntivo di 1,10 € a partecipante è possibile usufruire sull’Isola di Procida del servizio
autobus.

- I costi includono la copertura assicurativa.

