
 

  

LA QUOTA COMPRENDE: 
- 1 pernottamento in Ostello con trattamento di pensione completa in struttura (cena del primo giorno, colazione e pranzo del secondo giorno) + cestino 

da viaggio per il primo giorno  
- Contributo per Attività del Centro Studi Squali 
- Contributo per Attività dei Musei  
- Pranzo con prodotti del territorio  
- Contributo per Servizi Eco-Sistemici (cosa sono?) 
- Assicurazione Sanitaria, RCT e Fondo Garanzia 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
 
 

 

2 giorni/1 notte per scuole elementari 

Giorno 1: Centro studi squali ed Explora - Il Museo degli Squali & Dinosauri 
10.30 – 12.30 
Visita guidata al Centro Studi Squali - Istituto Scientifico, Museo degli degli Squali, Laboratorio di Ricerca e Nursery degli squali e all’ Aquarium 
Mondo Marino (Centro di Educazione Ambientale Marino)  : un viaggio all’esplorazione del pianeta blu, tra una ventina di vasche mediterranee, 
tropicali e atlantiche spicca una vasca panoramica che riproduce una laguna tropicale, con Squali Pinna Nera e Squali Bamboo Grigi. Le specie 
di squali che si possono ammirare durante il percorso sono in tutto sei, oltre a più di 150 altri animali e vegetali, come la Murena Zebra e 
Leopardo, il Pesce Pipistrello, il Pesce. 
Laboratorio didattico:  Riciclando... lo Squalo con la pancia trasparente  
Parliamo della biodegradabilità dei rifiuti in mare ed educhiamo agli ecogesti. Costruiamo un Squalo con una pancia trasparente attraverso la 
quale vediamo quello che rischia di mangiare per errore e capiamo l’effetto dell’ inquinamento in mare sull’ecosistema marino in generale e 
sullo sviluppo degli squali in particolare. 
12.45 – 14.00 Pranzo al sacco consegnato a Valpiana 
14.15 – 16.30 Visita guidata al percorso Explora Dinosauri che si estende su circa 3000m2, e dove sono presenti 20 dinosauri e pesci preistorici 
a dimensione reale. La visita inizia 400 milioni di anni fa quando esisteva prevalentemente la vita sott’acqua ed erano presenti creature marine 
come il pesce corazzato Dunkleosteus, le Ammoniti e successivamente il Megalodonte. Prosegue con il lento passaggio dei rettili marini alle 
terre emerse fino ai Dinosauri come Velociraptor, Stegosauro, Apatosauro, Triceratopo, Pteranodonte, Brachiosauro, Tirannosauro e tanti altri. 

Laboratorio didattico:  Il Paleontologo... dallo Scavo al Museo: come si fa uno scavo paleontologico? Scopriamo attraverso uno scavo 
paletontologico i fossili di un Velociraptor, portiamo i reperti in laboratorio e procediamo alla loro pulizia e alla loro classificazione. 
Impariamo a riconoscere gli ordini dei Dinosauri (saurischi o ornitischi) 
17.00 – 20.00 Arrivo alla struttura ricettiva e tempo libero a spasso in paese 
20.00 – 21.30 Cena a cura della filiera del D.R.A.G.O.  
Giorno 2: Massa Marittima ed i suoi musei 
Prima colazione in struttura 
9.30 – 12.30 Il medioevo a Massa Marittima: percorso in città nuova attraverso la chiesa di S. Francesco, la fortezza del Cassero Senese. Visita 
al museo di arte medievale San Pietro all’Orto. Laboratorio Le erbe dei frati: crea il tuo erbario medievale, in cui verranno selezionate e lavorate 
le erbe del territorio al fine di capire le ricette culinarie e i medicamenti del medioevo.  
12.30 – 15.00 Pausa pranzo in struttura a cura della filiera del D.R.A.G.O. 
15.00 – 17.00 Massa Marittima ed i suoi musei: visita al centro storico di Massa Marittima e del sottosuolo attraverso l’esplorazione della 
Miniera. Attività ludico – didattica La Scimmia e il professore, gioco investigativo in cui gli studenti rivivranno la rocambolesca scoperta in miniera 
di Sandrone, la scimmia antropomorfa della famiglia dell’Oreopithecus bambolii che 8,5 milioni di anni fa popolava le foreste del territorio. 
 

ITINERARIO 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Quote personalizzabili in funzione del numero dei partecipanti  
L’escursione può essere effettuata in forma privata, individuale, minigruppo e gruppo.  
 

Organizzazione Tecnica: VisitMaremma by Travel Today - www.visitmaremma.net - info@visitmaremma.net 
Via Marconi 110  –  Tel. 0566.847011 - BAGNO DI GAVORRANO (Gr) - Via Colombo 19 –  Tel. 0566.43554 -  FOLLONICA (Gr) 

 

INFO 

Proposta di 2 giorni / 1 notte per scuole elementari 
Centro Storico di Massa Marittima e Museo della Miniera, Centro studi squali 

https://www.visitmaremma.net/sostenibilita/
http://www.visitmaremma.net/

