
                    PROGRAMMA INDICATIVO  

 MARINA DI MASSA   -    VILLAGGIO TORRE MARINA 

                      4 NT/5GG 

 

1^ GIORNO – Roma/Marina di Massa/1^ modulo di vela 

Ritrovo in mattinata fronte istituto e partenza in pullman privato. Arrivo a Marina di Massa con pranzo al 
sacco portato da casa e inizio dell’attività di vela con la partecipazione al primo modulo, sistemazione 
nelle camere, cena e serata con attività di animazione. 
 

2^ GIORNO – Vela 2^ modulo + escursione a Viareggio  

Dopo la prima colazione in soggiorno inizio dell’attività di vela con la partecipazione al secondo modulo. 
Pranzo in soggiorno. Nel primo pomeriggio partenza in pullman per Viareggio. All’arrivo, visita guidata 
della Cittadella del Carnevale, un percorso museale che si snoda in due parti: la prima di carattere storico, 
con visita guidata dei bozzetti antichi e nuovi, di parte delle sculture, dei manifesti pubblicitari antichi, ecc., 
dei carnevali precedenti; la seconda, caratterizzata dalla visita degli hangar, all’interno dei quali si 
costruiscono i carri e dove si trovano, attualmente, quelli relativi all’ultimo corso mascherato. 
Subito dopo la visita, i ragazzi potranno partecipare a un laboratorio sulla costruzione di oggetti in 
cartapesta, tenuto dai mastri cartapesta del Carnevale di Viareggio, all’interno di apposita aula presso la 
Cittadella, per mettere in pratica i concetti imparati poco prima. 
Ritorno a Marina di Massa. Cena e serata di animazione, con giochi e musica. Pernottamento. 
 

3^ GIORNO – Marina di Massa/Santa Margherita Ligure/Marina di Massa 

Prima colazione in soggiorno e, con il pullman GT a disposizione, trasferimento a Santa Margherita Ligure, 
presso la sede dell’Area Marina Protetta di Portofino dove, in un’apposita aula attrezzata con schermo 
gigante, video proiettore e microfoni, i ragazzi parteciperanno a un’attività dal titolo “Sopra e Sotto il Mare; 
il mare in classe sul web” di particolare interesse didattico sul tema della biologia marina, realizzato in 
collaborazione con l’Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale della Ricerche (ISMAR-CNR) della 
durata di circa 2 h. Mentre il gruppo è riunito in aula, un video-operatore subacqueo, equipaggiato di 
microfono e telecamera, si immerge nei fondali dell’Area Marina per guidare i ragazzi alla scoperta della 
biodiversità. Un vero e proprio documentario in diretta, in cui tocca ai partecipanti guidare l’operatore 
subacqueo e dirigere le riprese video per raccogliere il racconto di ciò che incontra l’esploratore 
subacqueo e rielaborarlo insieme al biologo marino che li assiste sul posto. 
Al termine dell’attività consumazione del pranzo al sacco fornito dal soggiorno e tempo libero per la visita 
del borgo. 
Nel pomeriggio appuntamento con il pullman e rientro a Marina di Massa. 
Cena, serata di animazione e pernottamento 

4^ GIORNO – Vela 3^ modulo + Massa 

Dopo la prima colazione in soggiorno e, con il pullman privato GT, arrivo al centro di Massa. Dopo una 
breve passeggiata incontro con la guida e visita guidata al Castello dei Malaspina, storico castello della 
città. Al termine della visita breve passeggiata e visita del Rifugio antiaereo della Martana, situato nel 
centro storico della città, è il più grande ricovero antiaereo costruito a Massa. Rientro in soggiorno per 
pranzo. Nel primo pomeriggio partecipazione al terzo modulo di vela. Al termine cena, serata con attività di 
animazione e pernottamento. 
 



5^ GIORNO - Marina di Massa/Pietra Santa/Roma 

Prima colazione in soggiorno, rilascio delle camere e carico dei bagagli sul pullman. Trasferimento a 
Pietrasanta, Città natale del poeta Giosuè Carducci, il centro turistico e balneare di Pietrasanta è anche 
noto come "Piccola Atene della Versilia". Visita guidata del centro storico, del Duomo e dei principali 
monumenti storici; visita guidata del museo dei bozzetti. Tempo a disposizione per consumare il pranzo al 
sacco fornito dal soggiorno. Di seguito, partenza per il rientro a Roma, dove l’arrivo è previsto in tardo 
pomeriggio. Soste lungo il percorso secondo esigenze dei partecipanti. All’arrivo, fronte Vs. Istituto, 
incontro con le famiglie. 


