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Il Nautilus Village e La Terra dei Miti propongono un viaggio di istruzione per le classi III media-
liceo, che prevede l’accoglienza presso un villaggio turistico per ragazzi inserito in uno splendido 
scenario naturalistico abbinato a visite didattiche nei Campi Flegrei. Il Nautilus Village è un villaggio 
turistico per ragazzi la cui struttura e collocazione ne fanno una meta ideale per un soggiorno 
all’insegna della cultura, dello sport e del rispetto della natura. Il villaggio è situato all’interno di 
uno dei più bei parchi naturali privati d’Italia - l’Ecoparco del Mediterraneo - meta e tappa dei flussi 
migratori di numerose specie di uccelli – da cui si possono comodamente raggiungere i molteplici 
ed affascinanti siti archeologici e naturalistici dei Campi Flegrei. 
Con l’intento di promuovere questo straordinario territorio il soggiorno prevede una visita 
didattica in collaborazione con La Terra dei Miti. Il Nautilus Village offre agli alunni momenti di 
svago dedicati allo sport (canoa, tennis, tiro con l’arco, calcetto, pallavolo) e ad attività ludico-
ricreative (bird watching e passeggiata nel parco in piccoli gruppi a piedi o in bicicletta, laboratori 
scientifici e artistici), con lo scopo di creare interazione tra docenti e alunni, favorire la 
socializzazione, l’autodisciplina e la solidarietà. 
 
La Terra dei Miti accompagnerà docenti e alunni in visita in uno degli itinerari dei Campi Flegrei di 
seguito descritti: 

 Il viaggio di Enea: Acropoli di Cuma e lago d’Averno 

 Il fuoco: Montenuovo e lago d’Averno 

 L’acqua: Parco Archeologico delle Terme di Baia e Piscina Mirabilis 

 Il tufo giallo napoletano: Parco Archeologico del Pausilypon 

 Documento-Monumento: Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello aragonese di Baia 

 L’Impero: Anfiteatro Flavio e Tempio di Serapide 
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Durata e sistemazione:  
3 giorni e 2 notti presso il Nautilus Village con trattamento di pensione completa. Per tutta la 
durata del soggiorno gli allievi ed i docenti alloggeranno nei bugalows del villaggio ciascuno dei 
quali è composto da due camere e due bagni. Gli alunni saranno sistemati in camere da 4/5 posti 
letto, mentre i professori in camera singola o doppia. 
 
PROGRAMMA Primo giorno 

 Accoglienza da parte dello staff del Nautilus Village all’orario di arrivo e sistemazione nelle 
camere 

 Presentazione degli educatori e del programma di attività sportive 

 Pranzo 

 Pomeriggio dedicato ad attività sportive 

 Cena e serata in compagnia dello staff del Nautilus Village per momenti di aggregazione 
 
Secondo giorno: 

 Colazione e partenza per la prima visita didattica 

 Ritorno al Nautilus Village per il pranzo 

 Pomeriggio dedicato allo sport 

 Cena e serata in compagnia dello staff del Nautilus Village per momenti di aggregazione 
 
Terzo giorno 

 Colazione e partenza per la seconda visita didattica, con eventuale colazione a sacco 

 Ritorno al Nautilus Village 

 Termine delle competizioni, premiazioni e saluti 

 Partenza per il rientro 
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QUOTE: 
La quota di partecipazione prevista per ciascun partecipante per la proposta di 3gg/2notti è pari a 
€170,00. Ogni 15 partecipanti è prevista una quota gratuita da destinare al 
professore/accompagnatore. Il soggiorno dell’autista è gratuito. 
La quota è pari a € 200,00 per 4gg/3notti. 
 
La quota comprende: 
Accoglienza ed assistenza da parte dell’equipe degli educatori H24 anche durante le visite, 
trattamento di pensione completa, assicurazione RCT, lezione introduttiva sui Campi Flegrei, visite 
didattiche comprensive di guida abilitata. 
 
La quota non comprende: 
Il viaggio di andata e ritorno dal luogo di provenienza e i trasferimenti per le visite didattiche, il 
costo del biglietto dei siti che lo prevedono, bibite, servizio di lavanderia ed extra di carattere 
personale e tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”. 
 
N.B. 
Qualora si preveda un viaggio di 4 giorni e 3 notti è possibile inserire un altro itinerario nei Campi 
Flegrei o in alternativa una visita della città di Napoli e dintorni. 


