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VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

TOSCANA  
 TRA AMBIENTE, LETTERATURA E ARTE 

Dal 16 al 20 Maggio 2022 
5 GIORNI e 4 NOTTI 

5A Lsa – 5C Les 
 
MOTIVAZIONI DIDATTICHE E CULTURALI 
Un viaggio di istruzione in Toscana attraverso i parchi tematici (naturalistici, letterari e artistici) che, dopo la 
sospensione dei viaggi di istruzione per motivi pandemici, permetta agli studenti un arricchimento personale, 
attraverso la conoscenza più approfondita dei compagni e degli insegnanti, condividendo esperienze nuove 
al di fuori dell’ambiente scolastico. 
Obiettivi didattici di questo viaggio sono: 

1. conoscenza del territorio regionale e nazionale; 
2. approfondimento interdisciplinare di temi di natura ecologica, geografica, storica, letteraria ed 

artistica; 
3. valorizzazione dell’esperienza culturale e sociale che si compie; 
4. comprensione dell’importanza delle regole e della civile convivenza. 

 
 
PROGRAMMA 
1 GIORNO – LUNEDÍ 16 MAGGIO 
GHEDI – CARRARA – CAVA FANTISCRITTI - 
COLONNATA - HOTEL 

 

Ritrovo davanti alla scuola alle h. 5:50 e partenza 
per le cave di marmo di Carrara con l’escursione in 
Jeep 4×4 nel bacino più spettacolare della Alpi 
Apuane alla scoperta dei marmi pregiati e della 
continua sfida tra l’uomo e la montagna al fine di 
realizzare famosi e pregiati decori, là dove 
Michelangelo trovò materia prima per le opere più 
importanti al mondo. Durata del Tour ca 50 minuti. 
Percorso: Partenza dal Piazzale di Fantiscritti, 
arrivo alla cava n.83 Canalgrande-alto ad una 

altitudine di circa 1000 m. slm dove la guida ci 
accompagnerà in un tour unico nel suo genere 
dove sono attive 30 cave ed un panorama unico al 
mondo dove si potranno ammirare le cave, il 
mare, Portovenere, la catena montuosa delle 5 
Terre e il Golfo della Spezia, in un percorso 
all’interno delle cave dove si toccheranno i blocchi 
di pregiati marmi e le diverse tipologie attraverso 
un percorso storico degli usi e costumi della città. 
Vedremo inoltre da vicino le operazioni ed i 
macchinari di estrazione del marmo, in tutti i suoi 
stadi di avanzamento. 
Scendendo si ripercorreranno le strade dove è 
stato girato l’ultimo film 007 “QUANTUM OF 
SOLACE” ed altri importanti spot pubblicitari.  
Una volta terminato il tour all’interno delle cave 
sarà possibile visitare il museo all’aperto sulla 
storia del cavatore. L’allestimento è concepito in 
funzione di una visita suggestiva e culturale con 
tanti strumenti ed oggetti che portano in sé un 
pezzo di storia: il visitatore avrà quindi la 
possibilità di assaporare la “cultura” dei cavatori e 
la storia di queste montagne. 
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Pranzo libero. 

Nel pomeriggio sosta al borgo di Colonnata, 
incastonato tra le vette delle Alpi Apuane, è 
conosciuto in tutto il mondo per il delizioso lardo, 
un alimento povero con cui un tempo si 
sfamavano i lavoratori più umili. 
Colonnata è circondata da una suggestiva cornice 
di cave di marmo, in parte ancora attive, questo 
antico centro di produzione marmifera esiste sin 
dall'epoca romana e pare aver preso il suo nome 
proprio perché il marmo qui estratto veniva 
utilizzato per costruire le colonne dei templi 
romani. 
Cena e pernottamento all’hotel in zona marina di 
Pisa/Livorno. 
 
2 GIORNO – MARTEDÍ 17 MAGGIO 
TENUTA DI SAN ROSSORE – TORRE DEL LAGO 
PUCCINI 
Colazione in hotel e partenza per la visita guidata 
della Tenuta di San Rossore. La visita si effettuerà 
con grandi carrozze trainate da cavalli da tiro 
Pesante Rapido allevati all’interno della tenuta. 

Questo tipo di escursione permette di avere un 

contatto diretto con la natura, ammirando tutti gli 
aspetti ambientali presenti nella Tenuta; inoltre 
offre la possibilità di incontrare la fauna 
caratteristica del luogo (daini, cinghiali, volpi, 
scoiattoli ecc). ITINERARIO LUNGO: attraversando 
i boschi e le pinete si raggiunge la costa per la visita 
agli arenili e delle dune. Durata 3h. 
Pranzo al sacco con cestino fornito dall’hotel. 

Nel pomeriggio trasferimento a Torre del Lago 
Puccini, il cui nome ha origine dalla presenza di 
una torre che nel XV-XVI secolo sorgeva sul vicino 
Lago di Massaciuccoli (chiamata prima Torre 
Guinigi e poi Torre del Turco). Al nome originario 
di Torre del Lago venne aggiunto, il 21 dicembre 
1938, quello di Puccini, per rendere onore al 
grande compositore che qui visse e compose 
molte delle sue celeberrime opere liriche. La sua 
residenza, Villa Puccini, sorge sul belvedere del 
Lago di Massaciuccoli ed ospita la tomba del 
compositore. La villa è visitabile e meta di turisti 
ed appassionati di lirica provenienti da tutto il 
mondo. Trasferimento in Hotel in zona marina di 
Pisa/Livorno, cena e pernottamento. 
 
3 GIORNO – MERCOLEDÍ 18 MAGGIO 
PARCO LETTERARIO CASTAGNETO CARDUCCI E 
BOLGHERI - CAPALBIO 
 
Colazione in hotel e partenza per la visita guidata 
del Parco letterario G. Carducci, a Castagneto 



Carducci dove si trova la casa che ospitò la famiglia 
Carducci e a Bolgheri l’Oratorio di San Guido da cui 
partono.... “I cipressi che a Bolgheri alti e schietti”.  
Itinerario “Trekking urbano a Castagneto 
Carducci” 
L’urban trekking permette di conoscere, oltre ai 
luoghi più famosi, anche i colori, gli odori e i sapori 
dei vicoli del centro storico. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio breve sosta a Bolgheri e partenza 
per Capalbio.  

All’arrivo passeggiata nel centro storico. Piccola 
Atene all’ombra dell’Argentario, Capalbio è una 
cittadina ricca di storia antica - Il centro cittadino 
è un tipico borgo antico arroccato in cima a un 
colle alto quasi 300 metri, racchiuso entro mura 
ben conservate e dominato da una fortezza 
medievale da cui si possono ammirare viste 
mozzafiato sul mare, sulle vicine isole 
dell’Arcipelago Toscano e sulle colline della 
Maremma. Si accede al borgo storico soltanto a 
piedi, il mezzo migliore per andare a caccia di 
angoli caratteristici e scorci mozzafiato. 
Arrivo in Hotel nella zona di Capalbio, cena e 
pernottamento. 
 
 
4 GIORNO – GIOVEDÍ 19 MAGGIO 
CAPALBIO – RISERVA NATURALE PROVINCIALE DI 
DIACCIA BOTRONA - IL GIARDINO DEI TAROCCHI  
 
Prima colazione in hotel, partenza per la riserva 
naturale provinciale di Diaccia Botrona e visita 
guidata in barchino ecologico. La riserva 
rappresenta l’ultimo lembo del Padule di 
Castiglione della Pescaia e si estende su una 
superficie di 1.273 ettari.  
La Diaccia Botrona è una delle più importanti aree 
della Toscana per lo svernamento, la sosta e la 
nidificazione di numerose specie di uccelli. A 
cornice della palude vi sono circa 400 ettari di 

pineta che vanno a segnare la linea di costa da 
Castiglione della Pescaia in direzione di Marina di 
Grosseto.  

La Riserva Naturale Diaccia Botrona si presenta 
come uno spettacolo unico, luogo di eccellenza 
all’insegna della biodiversità. In seguito, visita del 
Museo Multimediale Casa Rossa Ximenes che fu 
progettato dal noto fisico Paco Lanciano. Il 
particolare percorso didattico del Museo 
multimediale si sviluppa su due piani della Casa: 
Un originale documentario sulla Diaccia Botrona, 
integrato con proiezione sul plastico della zona, 
accoglie i visitatori mostrando come l’ambiente 
attuale sia il risultato dell’evoluzione naturale e 
degli interventi umani nel corso della storia. Nella 
seconda parte del percorso il visitatore partecipa 
ad un gioco di riconoscimento del volo degli 
uccelli. L’esplorazione si conclude nella divertente 
stanza del “tappeto sensibile”. 
Pranzo libero. 

Nel pomeriggio partenza per la visita guidata del 
Giardino dei Tarocchi. Questo giardino è 
probabilmente il capolavoro di Niki de Saint 
Phalle: immerse nella natura della Maremma si 
ergono ciclopiche sculture alte dai 12 ai 15 metri 
dedicate ai simboli dei tarocchi, un mondo tra 



sogno e realtà in cui sono raffigurati i 22 arcani 
maggiori dei tarocchi. Il giardino è un vero e 
proprio museo a cielo aperto, perfettamente 
inserito nel paesaggio collinare della Maremma, 
un parco di eccezionale fascino, unico al mondo, 
uno degli esempi d'arte ambientale più importanti 
d'Italia in cui le sculture "dialogano" con la natura. 
Rientro in hotel nella zona di Capalbio, cena e 
pernottamento. 
 
5 GIORNO – VENERDÍ 20 MAGGIO 
CAPALBIO – PARCO DEI MOSTRI DI BOMARZO – 
GHEDI 
 
Prima colazione in hotel e partenza per il parco dei 
mostri di Bomarzo. Il Parco dei Mostri, noto anche 
con il nome Sacro Bosco di Bomarzo, fu ideato 
dall'architetto Pirro Ligorio (completò San Pietro 
dopo la morte di Michelangelo) su commissione 
del Principe Pier Francesco Orsini, detto Vicino, 
allo scopo di "sol per sfogare il core" rotto (?) per 
la morte della moglie Giulia Farnese ... 

Il Sacro Bosco, noto anche come Parco dei Mostri 
per la presenza di sculture grottesche disseminate 
in un paesaggio surreale, è il più antico parco di 
sculture del mondo moderno. 
Vicino fece scolpire le rocce sul posto, animandole 
e dandogli forme, a volte minacciose e a volte 
suadenti, di oniriche creature. 
Il Bosco si differenzia dai giardini all’italiana e, pur 
inserendosi nella cultura architettonica-
naturalistica del secondo Cinquecento, costituisce 
un unicum, dando vita a un labirinto ermeneutico 
di silenzi, allusioni e illusioni. 
Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per il 
rientro a Ghedi con arrivo in tarda serata. 
 
 
 
 

Servizi richiesti: 
 

- Bus G.T. grande a sufficienza per garantire 
un adeguato distanziamento per tutta la 
durata del viaggio 

- Sistemazione in Hotel in zona Marina di 
Pisa/Livorno per n. 02 notti dal 16 al 18 
maggio 2022, con sistemazione in camere 
multiple per gli studenti e in singola per i 
docenti accompagnatori. 

- Sistemazione in Hotel in zona Capalbio per 

n. 02 notti dal 18 al 20 maggio 2022, con 

sistemazione in camere multiple per gli 

studenti e in singola per i docenti 

accompagnatori. 

- Trattamento di Mezza pensione dalla sera 
del 16 maggio alla colazione del 20 
maggio, con cene in Hotel 

- Pranzo al sacco fornito dall’hotel per 
martedì 17 Maggio 

- Biglietto per la Cava Fantiscritti con 
escursione in Jeep 4x4 comprensivo di 
guida accompagnatrice 

- Biglietto di ingresso e escursione in grandi 
carrozze alla Tenuta di San Rossore con 
accompagnamento di guida naturalistica 

- Guida per escursione al parco letterario di 
Castagneto Carducci (itinerario Trekking 
urbano” e Bolgheri 

- Ingresso e visita guidata con barchino 

ecologico alla riserva di Diaccia Botrona, 

compreso l’ingresso al museo 

multimediale 

- Ingresso e visita guidata al Giardino dei 
Tarocchi di Capalbio 

- Ingresso e visita guidata al Parco dei 
mostri di Bomarzo 

- Gratuità n.03 docenti accompagnatori 


