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CON IL PATROCINIO DI

Università degli studi di Napoli Federico II
• Facoltà di Lettere e Filosofia
  Dipartimento di Studi Umanistici

• Ufficio Scolastico per la Campania
• Ufficio XII - Ambito Territoriale
  della provincia di Avellino

DIFENDIAMO E DIFFONDIAMO IL BUONO E IL BELLO
DELLA REGIONE CAMPANIA

In questo momento storico, in cui si auspica una pronta e sicura ripartenza, l’Agenzia di Viaggi e 
Turismo “Terre di…Viaggi e Territorio” e  l’Associazione Terre di Campania APS, nate con l’obiettivo 
di promuovere e valorizzare il territorio campano e le sue straordinarie risorse, intendono essere 
vicine, ancora una volta al mondo della scuola con cui, da sempre, collaborano. Dai primi successi 
ottenuti con il “Museo dei Castelli di Casalbore”, unico progetto didattico dedicato alla conoscenza 
dell’inestimabile patrimonio di incastellamento della provincia di Avellino, ad oggi, la nostra offerta si 
è sempre più ampliata per rispondere, in maniera completa, alle complesse esigenze della didattica 
contemporanea. Anche in questo particolare frangente intendiamo mantenere viva la nostra 
programmazione, con la consapevolezza delle difficoltà che potrebbero palesarsi nell’organizzazi-
one delle normali attività, ma con la speranza che sia di nuovo possibile lavorare insieme, con un 
occhio di riguardo alla scelta delle cosiddette mete di prossimità. Continuare a promuovere i nostri 
meravigliosi territori è la chiave per tenerli in vita, in attesa che il graduale ritorno alla normalità 
consenta, a tutti noi, di tornare serenamente a viaggiare e scoprire il buono e il bello della nostra 
regione, e non solo…

La nostra è una terra tutta da scoprire. Basta venirci.

VIAGGIA CON NOI
Dall’esperienza di Terre di Campania, acquisita in anni di lavoro a stretto contatto con le istituzioni 
scolastiche, è nata l’Agenzia di Viaggi e Tour Operator “Terre di…viaggi e territorio”, partner 
dell’associazione. Con “Terre di…viaggi e territorio” è possibile non solo visitare ogni luogo della 
Campania, ma organizzare visite e viaggi di istruzione, anche di più giorni, in tutto il Sud Italia e 
sull’intero territorio nazionale. Sarete consigliati e assistiti da personale qualificato, che vi guiderà in 
ogni fase dell’organizzazione delle vostre uscite.

IL BUONO E IL BELLO DELLA NOSTRA REGIONE

TERRE DI...VIAGGI E
TERRITORIO



La Torre Normanna di Casalbore

CASALBORE e il Museo dei Castelli

Casalbore, il cui nome deriva da Casali Albuli, con riferimento alla pietra bianca locale utilizzata nelle costruzioni, sorge al confine 
con la provincia di Benevento, lungo il percorso del Regio Tratturo Pescasseroli-Candela. L’area è abitata sin dall’antichità, come 
testimoniano i preziosi reperti archeologici del Tempio Italico (VI-V sec. a.C.), unico edificio templare di età sannitica conosciuto 
in Irpinia, e i resti della necropoli sannitica in Località Spineto. Nel Medioevo il borgo si sviluppò attorno alla Torre Normanna, 
nucleo centrale dell’apparato difensivo.
Il centro storico conta la presenza di diversi edifici signorili, impreziositi da portali in pietra e finestre di ispirazione gotica. 
Tra gli edifici religiosi: il Monastero di Santa Maria della Misericordia, custode di una tela settecentesca raffigurante la Madonna 
della Misericordia tra San Domenico e altri Santi, e la Chiesa di Santa Maria dei Bossi, di epoca alto-medioevale, costruita 
utilizzando anche le strutture murarie di un monumento funerario risalente al II secolo d.C. Casalbore è noto anche come “il 
paese delle cinquanta sorgenti” per la ricchezza delle sorgenti d’acqua presenti sul suo territorio ricco di verde ed è rinomato per 
le produzioni tipiche, quali: i caciocavalli e i Pecorini Laticauda, prodotti con il latte dell’omonima razza ovina, una preziosa 
biodiversità locale, oltre che per la produzione di carni marchigiane e di salumi provenienti dai suini allevati in loco.

La Torre Normanna 

La Torre Normanna è l’elemento storico e architettonico simbolo di Casalbore, che segna, con la sua costruzione, la nascita del 
borgo antico. Costruita agli inizi del XII secolo, fu sia un punto di osservazione, necessario al controllo dei traffici commerciali da 
e per le Puglie, che un baluardo strategico posto a difesa della sottostante Valle del Miscano.
In seguito, intorno ad essa, si sviluppò un complesso architettonico più articolato. Si presenta di colore grigio chiaro ed è costruito 
nella tipica pietra locale. La Torre a pianta tetragona è anche porta d'accesso carrabile all’intera struttura sviluppatasi intorno a 
una piazza d’armi. Dell’originario fortilizio resta anche una torre più piccola posta a sud-est del coevo tracciato murario.
Realizzata secondo il gusto gotico, la struttura fu trasformata nel Cinquecento dalla nobile famiglia Caracciolo, con l’aggiunta di 
quattro porte di accesso più una portella. 



I locali del Palazzo Caracciolo, adiacenti la Torre Normanna di Casalbore, ospitano il “Museo dei Castelli”, nato grazie all’utilizzo 
del nucleo principale della Mostra Fotografica “Immagini come appunti di viaggio - Castelli e Fortificazioni in provincia di Avellino”, 
realizzata da Giuseppe Ottaiano e dedicata ai siti di incastellamento irpini.

Il “Museo dei Castelli” è articolato in tre diverse aree:

 • Area espositiva dedicata alla presentazione, attraverso immagini fotografiche
   corredate di testi descrittivi, del ricco patrimonio di siti di incastellamento irpini;
 • Percorso didattico dedicato alla scoperta del mondo dei castelli e del Medioevo;
 • Laboratori didattici.

 LA VISITA DIDATTICA

Si tratta di un percorso adatto a tutte le età, reso maggiormente interessante e coinvolgente dalla presenza di suggestivi elementi 
scenografici e dal racconto di leggende e aneddoti sul mondo dei castelli.
La visita didattica ha inizio con una passeggiata per le vie del suggestivo borgo di Casalbore, seguita dalla partecipazione ad un 
laboratorio didattico dedicato alla conoscenza del pane e dell’olio irpino. Prosegue con la visita al percorso didattico-espositivo 
del Museo dei Castelli dove, oltre alla storia dei vari siti di incastellamento irpini, viene illustrata quella del territorio su cui essi 
insistono, assieme alle peculiarità, alle leggende, gli aneddoti e alle vite dei personaggi che vi hanno abitato.
Si continua attraverso un percorso che, con immagini e didascalie, presenta vari argomenti legati al mondo dei castelli e in gene-
rale al Medioevo, dall’architettura ai vari aspetti della vita quotidiana del tempo. La visita si conclude con la partecipazione a 
speciali giochi interattivi, attraverso cui i visitatori possono fissare i concetti appresi divertendosi.
Su richiesta è possibile partecipare anche alla visione di un film documentario dedicato ai castelli irpini.

Esempio di programma 
 • Passeggiata per le vie del borgo
 • Laboratorio di avvicinamento alla conoscenza del pane e dell’olio irpino
 • Visita guidata alla Torre Normanna e al Museo dei Castelli
 • Partecipazione ai Laboratori Didattici

Durata delle attività: mezza giornata o intera giornata
Contributo per la visita didattica: € 10,00 ad alunno

È possibile sostare in aree idonee per consumare un pranzo a sacco
oppure pranzare con menù turistico presso strutture convenzionate.

Le proposte sono valide per:
     Scuola Primaria        Scuola Secondaria di Primo Grado            Scuola Secondaria di Secondo Grado

IL MUSEO DEI CASTELLI, percorso e laboratori didattici

NOVITÀ
Laboratoriodi avvicinamento alla 

conoscenza dei formaggi 
e salumi locali.



Procida, la più piccola delle isole del Golfo di Napoli con le sue abitazioni dai colori pastello, si presenta allo sguardo come la 
tavolozza di un pittore, nella sua originaria autenticità. Chi giunge per la prima volta sull’isola resta sorpreso dalla sua naturale 
bellezza mediterranea, dai panorami mozzafiato, dai sapori e dai profumi del mare. Un itinerario completo, di una giornata intera, 
condurrà gli ospiti nei luoghi più e meno noti dell’isola: da Marina Grande si passerà tra gli intimi vicoli dell’antico borgo medievale 
e tra le caratteristiche abitazioni di pescatori, poi l’Abbazia di San Michele, Marina di Chiaiolella, la Terrazza dei Cannoni, Terra 
Murata e il famoso panorama da cartolina di Marina di Corricella.

SPECIALE PROCIDA - Capitale Italiana della Cultura 2022

Le proposte sono valide per:
     Scuola Primaria        Scuola Secondaria di Primo Grado            Scuola Secondaria di Secondo Grado

• L’isola con un’escursione in taxi con o senza la visita guidata
•  Il gusto della tipica Lingua di Procida
• L’arte, la storia e luoghi simbolo dell’isola
• Il mare, le calette e le spiagge più belle con un’escursione in barca
• L’esperienza di esclusive cooking class

Per conoscere il dettaglio delle attività e dei costi, chiama o scrivi ai seguenti recapiti:
Mobile: (+39) 389 2507652, anche Whatsapp
E-mail: info@terrediviaggieterritorio.it   -   segreteria@terredicampania.it

Con noi puoi
SCOPRIRE



La verde Irpinia è custode di preziosi tesori, sia opera della natura che dell’uomo. Sorgenti e aree naturalistiche sono intervallate 
da magnifici borghi, tra i più belli d’Italia, che custodiscono castelli, musei, reperti archeologici e siti religiosi di grande interesse. 
Visitare la provincia di Avellino vuol dire immergersi nella scoperta di un territorio dalle caratteristiche uniche, che saprà sorpren-
dervi ad ogni nuovo angolo.

AVELLINO E PROVINCIA

Le proposte sono valide per:
     Scuola Primaria        Scuola Secondaria di Primo Grado            Scuola Secondaria di Secondo Grado

• I borghi più belli d’Italia: Savignano Irpino; Monteverde e Summonte; Greci, unica comunità arbereshe della Campa-
 nia; Lauro, col suo affascinante Museo e il Museo dedicato ad Umberto Nobile; Avella, con le sue incredibili testimo-
 nianze del passato; Sant’Angelo dei Lombardi e Montella con la loro preziosa storia.
• La sorgente Pollentina di Cassano Irpino.
• Le sorgenti di Caposele e Museo delle macchine di Leonardo.
• Esclusivi itinerari tematici: tour dei castelli irpini, percorsi storico-artistici, percorsi gastronomici.
• Aziende agricole, oleifici, birrifici.

Per conoscere il dettaglio delle attività e dei costi, chiama o scrivi ai seguenti recapiti:
Mobile: (+39) 389 2507652, anche Whatsapp
E-mail: info@terrediviaggieterritorio.it   -   segreteria@terredicampania.it

Con noi puoi
SCOPRIRE



Quello che una volta era il cuore del Sannio è stato testimone dell’avvicendarsi, nelle diverse epoche, di numerose popolazioni 
che hanno lasciato su questo territorio l’impronta della propria cultura e delle proprie tradizioni. Oggi queste rivivono nei tanti siti 
archeologici, nelle strade degli antichi borghi, nei musei e nel gusto delle eccellenze eno-gastronomiche che la provincia di Bene-
vento ha da offrire al visitatore.

BENEVENTO E PROVINCIA

Le proposte sono valide per:
     Scuola Primaria        Scuola Secondaria di Primo Grado            Scuola Secondaria di Secondo Grado

• La città di Benevento con il suo centro storico, la Rocca dei Rettori, la Chiesa di Santa Sofia, l’Arco di Traiano, il 
 Duomo, l’Hortus Conclusus, il Teatro romano e i suoi musei (Museo Archeologico del Sannio di Benevento, Janua - 
 Museo delle Streghe, Geobiolab Museo Europeo della Naturalità)
• I Borghi medievali di San Marco dei Cavoti, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Sant’Agata de’ Goti, Pietrelcina, Montesarchio
• Le Aree naturalistiche dello Zoo delle Maitine e del Parco del Grassano
• Esclusivi itinerari tematici: percorsi storico-artistici, percorsi gastronomici
• Le imperdibili aziende dolciarie del territorio
• Il Parco Eolico di San Marco dei Cavoti

Per conoscere il dettaglio delle attività e dei costi, chiama o scrivi ai seguenti recapiti:
Mobile: (+39) 389 2507652, anche Whatsapp
E-mail: info@terrediviaggieterritorio.it   -   segreteria@terredicampania.it

Con noi puoi
SCOPRIRE



La storia della provincia di Caserta affonda le sue radici nel ricco passato romano e pre-romano e nella più recente eredità Borbo-
nica. L’Anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere, la Reggia Di Caserta, il Belvedere di San Leucio, sono solo alcuni dei luoghi 
simbolo del territorio che offre anche sorprendenti aree naturalistiche e una tradizione gastronomica di prim’ordine. Esperienze 
da non perdere per scoprire e comprendere la ricchezza della nostra terra.

CASERTA E PROVINCIA

Le proposte sono valide per:
     Scuola Primaria        Scuola Secondaria di Primo Grado            Scuola Secondaria di Secondo Grado

• La città di Caserta con la sua Reggia e il Belvedere San Leucio
• Le Aree archeologiche di Capua e Santa Maria Capua Vetere
• I Musei: Museo Archeologico dell’antica Capua e Mitreo, Museo Archeologico dell’antica Calatia, Museo Michelangelo 
 di Caserta
• Le Aree naturalistiche: Parco della Reggia di Caserta, Oasi WWF Bosco di San Silvestro di Caserta
• Esclusivi itinerari tematici: percorsi storico-artistici, percorsi gastronomici
• Aziende agricole e casearie
• Il Planetario di Caserta

Per conoscere il dettaglio delle attività e dei costi, chiama o scrivi ai seguenti recapiti:
Mobile: (+39) 389 2507652, anche Whatsapp
E-mail: info@terrediviaggieterritorio.it   -   segreteria@terredicampania.it

Con noi puoi
SCOPRIRE



La Città di Napoli nasconde tesori di inestimabile valore, così come la provincia di cui è capoluogo. Storia, natura, cultura, 
eno-gastronomia, arte e musica racchiudono un patrimonio di saperi unico, da tramandare alle generazioni future per renderle 
orgogliose del proprio passato. Dagli inespugnabili castelli, alle preziose aree archeologiche, ai luoghi di fede, ai musei, fino alle 
riserve naturali, è possibile fruire di un’esperienza didattico-culturale assolutamente imperdibile.

NAPOLI E PROVINCIA

Le proposte sono valide per:
     Scuola Primaria        Scuola Secondaria di Primo Grado            Scuola Secondaria di Secondo Grado

• La città di Napoli: centro storico, chiese, castelli
• Laboratori di cultura al Maschio Angioino e  al Castel dell’Ovo
• Le Aree archeologiche del Vesuviano: Napoli, Pompei, Ercolano, Oplontis e Boscoreale, Stabiae, Pausilypon, Basili-
 che Paleocristiane di Cimitile
• I Campi Flegrei con le loro aree archeologiche: Cuma, Anfiteatro Flavio, Macellum / Tempio di Serapide, lo Stadio 
 puteolano di Antonino Pio, la Piscina Mirabilis, le Terme Romane, il Tempio di Venere
• Aree archeologiche marine sommerse: Parco Sommerso della Gaiola, Parco sommerso di Baia
• I musei: MANN - Museo Archeologico Nazionale, Museo di Capodimonte, Museo Duca di Martina, Museo MADRE,
 Museo Cappella San Severo, Museo Ferroviario di Pietrarsa, con laboratori didattici, Museo del Sottosuolo,
 MAV - Museo archeologico virtuale di Ercolano, Museo Archeologico dei Campi Flegrei, il Museo Ferroviario di Pietrar-
 sa con i suoi laboratori.
• Le aree naturalistiche: Parco Nazionale del Vesuvio, Cratere degli Astroni.
• Esclusivi itinerari tematici: percorsi storico-artistici, tour dei castelli di Napoli, tour metrò dell’arte, tour del Parco dei Murales, 
 tour delle acque flegree, tour dei sotterranei, percorsi gastronomici
• Aziende di tipicità locali
• Centri di ricerca: Città della Scienza, Turtle Point, Osservatorio Astronomico di Napoli

Per conoscere il dettaglio delle attività e dei costi, chiama o scrivi ai seguenti recapiti:
Mobile: (+39) 389 2507652, anche Whatsapp
E-mail: info@terrediviaggieterritorio.it   -   segreteria@terredicampania.it

Con noi puoi
SCOPRIRE



Salerno e la sua provincia constano di un territorio ampio e diversificato dove, dal mare alla montagna, è ancora vivo il racconto 
di storiche gesta, opere dell’uomo e della natura, che rappresentano un patrimonio da salvaguardare, da custodire per conosce-
re. Dai luoghi simbolo della Città di Salerno, ai Templi di Paestum, fino ai luoghi di fede e alle incredibili grotte di Castelcivita e 
Pertosa, tante le meraviglie da scoprire per essere ancora una volta orgogliosi della nostra Campania.

SALERNO E PROVINCIA

Le proposte sono valide per:
     Scuola Primaria        Scuola Secondaria di Primo Grado            Scuola Secondaria di Secondo Grado

• La città di Salerno: centro storico, Duomo, Giardino della Minerva, Castello Arechi
• I borghi del Cilento: Castellabate e Agropoli; Padula, con la Certosa e Battistero di San Giovanni in Fonte
• I Borghi della costiera amalfitana: Amalfi, Positano, Minori, Vietri sul Mare
• Le aree archeologiche del Cilento: Paestum, Velia
• Musei: Museo Archeologico Provinciale di Salerno, Museo Archeologico Nazionale di Paestum, Museo del Mare e della Dieta 
 Mediterranea di Pollica, Museo della Carta di Amalfi
• Le aree naturalistiche: Oasi Fiume Alento, Grotte di Pertosa-Auletta, Grotte di Castelcivita, Oasi WWF Morigerati
• Esclusivi itinerari tematici: percorsi storico-artistici, tour dei castelli, percorsi gastronomici
• Aziende agricole e casearie

Per conoscere il dettaglio delle attività e dei costi, chiama o scrivi ai seguenti recapiti:
Mobile: (+39) 389 2507652, anche Whatsapp
E-mail: info@terrediviaggieterritorio.it   -   segreteria@terredicampania.it

Con noi puoi
SCOPRIRE



“Terre di…viaggi e territorio” e l’Associazione Terre di Campania APS, in collaborazione con il Tappeto Volante, propongono il 
meglio degli spettacoli teatrali messi in scena nelle più suggestive location campane. Gli spettacoli rappresentano un valido 
supporto didattico per approfondire le conoscenze letterarie attraverso la rappresentazione concreta delle pagine di un libro.

TEATRO E SCUOLA

Le proposte sono valide per:
     Scuola Primaria        Scuola Secondaria di Primo Grado            Scuola Secondaria di Secondo Grado

• “L’Inferno di Dante”
• “Il Purgatorio di Dante”
• “Il Paradiso di Dante”
La programmazione degli spettacoli è in fase di aggiornamento.

Per conoscere il dettaglio delle attività e dei costi, chiama o scrivi ai seguenti recapiti:
Mobile: (+39) 389 2507652, anche Whatsapp
E-mail: info@terrediviaggieterritorio.it   -   segreteria@terredicampania.it

Tra gli spettacoli in
CARTELLONE



Con “Terre di…viaggi e territorio” e l’Associazione Terre di Campania APS puoi, non solo scoprire le meraviglie della Regione 
Campania, ma visitare tutti i maggiori luoghi di interesse sul territorio nazionale, nel pieno rispetto delle vigenti normative e proto-
colli anti-COVID-19. Città d’arte e borghi storici, parchi divertimento, parchi didattici tematici e tanti altri luoghi sapranno affasci-
narvi e coinvolgervi con esperienze personalizzate ed esclusive.

FUORI REGIONE

Le proposte sono valide per:
     Scuola Primaria        Scuola Secondaria di Primo Grado            Scuola Secondaria di Secondo Grado

• Cinecittà World
• Zoomarine
• Giardino di Ninfa
• Piana delle Orme
• Città d’arte e borghi storici, aree archeologiche e Musei
• Parchi di divertimento
• Parchi didattici tematici

Per conoscere il dettaglio delle attività e dei costi, chiama o scrivi ai seguenti recapiti:
Mobile: (+39) 389 2507652, anche Whatsapp
E-mail: info@terrediviaggieterritorio.it   -   segreteria@terredicampania.it

Con noi puoi
SCOPRIRE



La didattica digitale affianca le tradizionali attività della scuola, fornendo nuovi strumenti utili al potenziamento delle esperienze 
conoscitive. Strumento divenuto indispensabile a causa degli eventi pandemici da COVID-19, la didattica digitale oggi diventa un 
elemento complementare per gli studenti della scuola del futuro, offrendo la possibilità di vivere esperienze ludico-formative di 
alto profilo. Tra queste, i viaggi virtuali alla scoperta delle più interessanti location culturali, guidati da esperti operatori del settore, 
condotti restando comodamente davanti allo schermo, sono una delle più grandi novità.

VISITE DIDATTICHE VIRTUALI

Le proposte sono valide per:
     Scuola Primaria        Scuola Secondaria di Primo Grado            Scuola Secondaria di Secondo Grado

• MAV, Museo archeologico virtuale di Ercolano
• Napoli Sotterranea
• Le aree archeologiche dei Campi Flegrei
• Castello Maschio Angioino di Napoli
• Castel dell’Ovo di Napoli
• La zona preistorica delle Grotte di Pertosa

Per conoscere il dettaglio delle attività e dei costi, chiama o scrivi ai seguenti recapiti:
Mobile: (+39) 389 2507652, anche Whatsapp
E-mail: info@terrediviaggieterritorio.it   -   segreteria@terredicampania.it

Con noi puoi
SCOPRIRE



Terre di…viaggi e territorio e Terre di Campania, per rispondere in modo globale alle complesse esigenze della didattica 
contemporanea, sono da sempre impegnate nell’elaborazione di innovative proposte di attività di PCTO. Tali progetti sono 
dedicati agli allievi degli Istituti di Scuola Secondaria Superiore, con particolare riferimento agli indirizzi turistico, alberghiero, 
eno-gastronomico, agrario, tecnico-commerciale, grafica e comunicazione, amministrazione finanza e marketing. Le proposte 
potranno essere articolate in un’unica lezione, in più lezioni o strutturate in un corso completo. Le modalità di svolgimento 
includono lezioni frontali, lezioni-laboratorio, visite sul campo presso i beni e luoghi gestiti da Terre di Campania, visite didattiche 
in aziende.

Il Museo dei Castelli, unico percorso didattico-espositivo dedicato ai castelli e alle fortificazioni in provincia di Avellino, propone 
una speciale attività di Alternanza Scuola/Lavoro pensata per affiancare la tradizionale visita al borgo di Casalbore e all’area 
museale. La lezione-laboratorio di marketing territoriale prevede l’illustrazione dei principi e delle idee di marketing su cui si basa 
il progetto museale, dei meccanismi di gestione e di promozione dello stesso. Gli allievi potranno essere anche coinvolti diretta-
mente in attività ed esercitazioni pratiche.
La lezione-laboratorio mira a far conoscere ai partecipanti le strategie e le azioni di marketing che hanno consentito la nascita 
del progetto “Museo dei Castelli”, trasformandolo in un vero e proprio “miracolo turistico” per le aree interne della regione 
Campania. La lezione-laboratorio può essere di ispirazione agli allievi per futuri progetti imprenditoriali e si aggiunge alle attività 
previste dal programma di visita al Museo dei Castelli.

TERRE DI CAMPANIA PER L’ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

IL MUSEO DEI CASTELLI PER L’ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO



• Le proposte didattiche sono valide per gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado;
• Le proposte didattiche possono essere personalizzate su richiesta dell’Istituto Scolastico;
• Le proposte didattiche sono valide anche per percorsi di PCTO;
• Ogni proposta didattica selezionata sarà oggetto di un preventivo dettagliato;
• Le proposte didattiche possono subire variazioni, anche in ragione dell’aggiornamento continuo dei protocolli 
 anti-COVID-19
• Tutte le proposte didattiche sono elaborate nel rispetto delle normative e dei protocolli anti-COVID-19
• Per ogni proposta didattica saranno dettagliati i numeri minimi e massimi dei partecipanti;
• Lo svolgimento delle proposte didattiche avviene sotto la supervisione di personale specializzato e/o  di operatori volontari;
• Terre di... Viaggi e Territorio e Terre di Campania sono disponibili ad organizzare, su richiesta dell’Istituto Scolastico 
 e nel rispetto delle normative vigenti, laboratori didattici presso gli ambienti scolastici;
• Tutte le attività didattiche sono fruibili dagli studenti diversamente abili;
• Gli accompagnatori e gli alunni diversamente abili sono esclusi dal versamento dei contributi secondo le indicazioni 
 specificate nei preventivi dettagliati;
• Terre di... Viaggi e Territorio e Terre di Campania e curano il rapporto con gli Istituti Scolastici in ogni fase, fino 
 all’avvenuta prenotazione delle proposte didattiche;
• Per la prenotazione delle proposte didattiche è obbligatoria la compilazione dell’apposito modulo che sarà 
 successivamente fornito; 
• Le modalità di pagamento possono essere personalizzate;
• I contributi specificati sono richiesti al mero scopo di sostentamento delle attività proposte;
• I contributi indicati possono subire variazioni dovute a cambiamenti stagionali o non dipendenti dalla volontà
 Terre di... Viaggi e Territorio e Terre di Campania;
• I contributi indicati sono comprensivi, ove necessario, dei diritti di prenotazione presso luoghi e/o beni;
• È possibile iscriversi all’Albo delle Scuole Associate all’Associazione Terre di Campania APS versando la quota 
 associativa di € 80,00 per l’anno 2021-2022. Per iscriversi occorre richiedere l’apposito modulo alla Segreteria 
 dell’Associazione Culturale Terre di Campania. Tutte le scuole che aderiranno alle proposte didattiche di Terre di 
 Campania saranno comunque iscritte di diritto all’Albo e potranno usufruire di speciali vantaggi a partire dal 
 successivo anno scolastico.

COVID-19 Policy
Qualora, a causa di eventi imputabili all’emergenza sanitaria da COVID-19, non fosse possibile effettuare una o più 
attività scelte “Terre di…Viaggi e Territorio” e “Terre di Campania” provvederanno a proporre attività sostitutive e/o 
concordare nuove date per lo svolgimento delle attività suddette. In caso di disdetta di attività prenotate, a causa di 
eventi imputabili all’emergenza sanitaria da COVID-19, si procederà, in base alle politiche adottate dai nostri partner, 
al rimborso delle prenotazioni e/o all’emissione di voucher.

NOTE GENERALI

Associazione Terre di Campania APS
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IL BUONO E IL BELLO DELLA NOSTRA REGIONE
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