
 

 

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 superiori 

Giorno 1: Centro studi squali & Aquarium Mondo Marino 
Una giornata intera dedicata agli squali insieme ai Ricercatori del Centro Studi Squali – Istituto Scientifico. Un’esperienza unica per gli studenti! 
 La giornata viene così articolata:  
• Visita guidata all’ Aquarium Mondo Marino (Centro di Educazione Ambientale) e al dietro le quinte;  
• Visita guidata al Laboratorio del Centro Studi Squali - Istituto Scientifico, alla Nursery degli squali e al Museo degli squali;  
• Preparazione del pasto agli squali 
• Proiezione di video inerenti alle spedizioni scientifiche in Sud Africa (Ricerca sullo Squalo bianco), in Madagascar (Ricerca sullo Squalo balena)  
12.30 – 13.30 
Pranzo al sacco consegnato a Valpiana, a cura della filiera del D.R.A.G.O.  
13.45-16.30 
• Mini Corso di Biologia Marina sugli Squali (paleontologia, anatomia, tecniche di predazione, conservazione);  
• Tecniche di sorveglianza della crescita degli squali appena nati (analisi dei parametri di salinità, pH, misura e peso degli squali appena nati);  
• Schede di riconoscimento degli Squali;  
• Funzionamento delle sagome, delle sonde satellitari, del retino per la raccolta di zooplancton 
 • Inserimento da parte degli studenti nel database dei dati raccolti durante le spedizioni  
17.00 – 20.30 
Arrivo alla struttura ricettiva e tempo libero a spasso in paese e cena in ostello 
 

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. Lettura critica dei testi medievali e rinascimentali di pittura Il libro dell’arte di Cennino Cennini (1390 ca.) e 
Le vite di Giorgio Vasari (1550) per capire, sperimentare e osservare nei dipinti le tecniche con tempera a uovo e a olio in uso tra medioevo e 
rinascimento. 
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 
didattico - creativa Facce da miniera, laboratorio creativo di manipolazione di riproduzioni di foto d’epoca. Verranno illustrati i principali archivi 
fotografici del territorio e, a seguito della visita al museo, gli studenti verranno stimolati a creare una storia immaginata di un personaggio legato 
alla vita dei minatori 

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 superiori di 1^ e 2^ grado 
Centro studi squali, Centro Storico di Massa Marittima e Museo della Miniera 

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

