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Moduli 1 e 2  

Questione di numeri/Natural… mente  
22/26 giugno 2022 

 
Giorno 1 (22 giugno): Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro 
Raduno dei partecipanti al parcheggio autolavaggio Padre Pio loc. Cutura di Torano Castello alle ore 7:30 
e partenza prevista alle ore 8:00. Arrivo al Parco della Biodiversità di Catanzaro. Visita con guida del 
Parco della Biodiversità Mediterranea e del Museo storico militare.  
Pranzo leggero che verrà consumato in un ristorante-panineria all’interno del Parco. 
Partenza per Siderno. Arrivo all’Hotel President 4 stelle e sistemazione nelle camere riservate. 
Nel pomeriggio attività di laboratorio: compilazione scheda d’ingresso individuale e lancio contest 
fotografico. La foto di matrice naturalistico-matematica più bella di ogni giornata vincerà la sfida. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giorno 2 (23 giugno): Visita al Musaba 
Prima colazione in hotel e per le ore 9:00 partenza per il Musaba, il parco d'arte creato dagli artisti Nik 
Spatari e Hiske Maas, che contiene numerose opere monumentali e architettoniche. Visita con guida. 
Rientro in hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio attività di laboratorio: quanto osservato durante l’escursione sarà utilizzato con fini 
matematici. Inoltre, gli alunni si sfideranno in competizioni che richiedono abilità con i calcoli. 
 
Giorno 3 (24 giugno): Escursione sui pianori dello Zomaro nel Parco Nazionale dell’Aspromonte  
Prima colazione in hotel e partenza per il Parco nazionale dell’Aspromonte prevista per le 8:30.  
Breve introduzione al giardino botanico e poi escursione con guida dello Zomaro, una delle “porte” 
dell’Aspromonte. Un altopiano ricco di acque sorgive oligominerali, resti archeologici e vecchie torbiere, 
nel cui cuore si trova il piccolo villaggio “Zomaro”, contornato da faggi e abeti. Durante l’escursione, gli 
allievi verranno sollecitati a prendere nota di elementi comuni che saranno approfonditi e rivisti nel 
laboratorio matematico pomeridiano. 
Consumazione del pranzo con cestino da viaggio fornito dall’hotel. 
Nel pomeriggio attività di laboratorio in montagna: punto di partenza sarà la natura e le sue forme. 
Quanto osservato e schedulato durante l’escursione sarà utilizzato con fini matematici. 
 
Giorno 4 (25 giugno): Il Centro Recupero Tartarughe Marine di Brancaleone (RC) 
Prima colazione in hotel e partenza per Brancaleone prevista per le 8:30.  
Arrivo e visita con guida del Centro Recupero Tartarughe Marine. Il percorso ha inizio con la visita 
dell’ospedale delle tartarughe: gli studenti avranno la possibilità di entrare nel mondo delle tartarughe 
marine, conoscerne l’evoluzione, le abitudini, il ciclo vitale, le minacce a cui sono esposte e le misure di 
tutela da adottare. Durante l’escursione sulla duna i ragazzi vedranno dove le tartarughe depongono le 
uova e dove, purtroppo, si spiaggiano esemplari feriti. 
Rientro in hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio i ragazzi verranno coinvolti in attività di laboratorio, di matrice ludico-interattiva, 
attraverso cui approfondire il “Paradosso di Achille e la tartaruga”. 
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Giorno 5 (26 giugno): La Cattolica di Stilo e il borgo di Gerace 
Prima colazione in hotel.  
I ragazzi compileranno un test di valutazione finale. 
 
 
Partenza per Stilo prevista per le 10:00. Visita con guida della Cattolica, un unicum dell’architettura 
bizantina in Calabria.  
Pranzo con cestino da viaggio fornito dall’hotel e partenza per Gerace. Visita con guida di Gerace, uno 
dei borghi più belli d’Italia e della Cattedrale, tra le più grandi del Sud Italia. Durante l’escursione i 
ragazzi verranno sollecitati a osservare e prendere nota di elementi e forme geometriche dei 
monumenti e degli edifici osservati. 
Partenza e rientro previsto in serata. 
 

 

SERVIZI INCLUSI  

• Trasferimento in Bus Gtl per tutto il percorso con numero autisti per come da normativa vigente 
in tema di ore/km di guida.  Bus a disposizione per escursioni come da programma.  

• Sistemazione in hotel 4 stelle (Hotel President a Siderno) con trattamento di pensione completa 
come da programma. Camere multiple per gli studenti e singole per i docenti. Tutte le stanze sono 
munite di bagno privato 

o Pranzo il primo giorno (22 giugno) in paninoteca con panino piastrato al momento, 
patatine e bibita o acqua minerale. 

o Pranzo in ristorante o con cestino fornito dall’hotel con acqua minerale e bibita come da 
programma  (cestino : 2 panini imbottiti, 1 frutta ed 1 bottiglia da ½ di acqua) 

o Le cene si consumeranno in hotel.  
o Disponibilità di dieta adeguata in presenza di segnalate intolleranze e/o allergie 

alimentari 

• Animazione e intrattenimento in hotel 

• 2 sale a disposizione in hotel per i laboratori didattici pomeriggio e sera.  

• Visite con guida in italiano come da programma  

• Ingressi:  
o Parco delle Biodiversità Mediterranea e Museo storico Militare 
o Musaba 
o Cattolica di Stilo 
o Cattedrale di Gerace 
o Centro recupero tartarughe marine 

• Iva e tasse di servizio  

• Assicurazione  
o RC professionale della Unipol 
o Fondo di garanzia viaggi della Confesercenti 
o Assicurazione medico bagaglio con centrale operativa attiva 24/h  

LA QUOTA NON COMPRENDE 
➢ Pasti non menzionati nel programma 
➢ Extra in genere 
➢ Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”          
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