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Ti invitiamo a sfogliare le nostre proposte per la SCUOLA aggiornate per questa fine 2014 e per il 2015.
Nostro punto di forza è l'aver abbinato le competenze di Guide Ambientali specializzate in Biologia, Geologia ed altre discipline, alla
professionalità in ambito marittimo di una Compagnia di Navigazione, cosa che ci ha permesso di sperimentare con successo le
proposte esclusive dedicate al mondo della scuola di cui riportiamo qui di seguito una rapida descrizione.
Potrai scaricare la Brochure completa cliccando QUI .
Visita all'Isola di Gorgona: esperienza unica in tutta Europa di Colonia Penale Agricola, l'isola è un "carcere felice" che ha
dimostrato come anche l'Italia possa far funzionare bene la detenzione. La visita è condotta su un facile percorso storico-naturalistico
a piedi e prevede un contatto diretto con gli aspetti sociali della detenzione e con quelli etici proposti dalla Fattoria che ha avviato un
progetto di salvaguardia degli animali "da reddito".
Laboratorio di Biologia Marina: quale migliore collocamento di un Laboratorio di Biologia marina, se non su una nave? Una breve
uscita in mare, attività sperimentale agli stereomicroscopi, nozioni della navigazione e molteplici spunti didattici per una giornata
dedicata al mare in tutte le sue declinazioni, perchè gli studenti imparino divertendosi e i docenti possano rilassarsi affidandosi a
professionisti.
Minicrociere giornaliere verso le isole dell'Arcipelago Toscano e lungo le Coste Livornesi: una nave dedicata alle classi in gita
per raggiungere Capraia o l'Elba o navigare lungo la Costa addentrandosi nella conoscenza del territorio, della sua storia e dei
principi della Navigazione. Sulle isole sono proposte le visite naturalistiche e storiche più tradizionali. La navigazione lungo la Costa
degli Etruschi è raccomandata nel periodo autunnale, anche con la durata di mezza giornata.
Crociere di più giorni in Arcipelago Toscano: Full Immersion da 2 a 6 giorni nella Vita di Mare, con la nave a disposizione delle
classi in gita, per condurle all'approfondimento della conoscenza delle arti marinaresche oltre che dell'Arcipelago. Pernotti in Hotel
sulle isole, escursioni storiche e naturalistiche sulle varie isole dell'Arcipelago, Laboratori di Biologia Marina e Navigazione da
combinare variamente.
Soggiorno didattico all'Isola di Pianosa: un'Isola da "Robinson Crusoe" dalla chiusura del carcere avvenuta nel 1998. L'esperienza
di un soggiorno in un'isola disabitata, a completo contatto con la natura, per riscoprire i valori della socializzazione senza gli orpelli
delle convenzioni della vita in città.
Escursioni e Soggiorni nell'Italia Continentale e in Corsica: per queste proposte seguite questo LINK .
Non esitare a contattarci per maggiori informazioni e dettagli: per il periodo autunnale ci sono ottime proposte che favoriranno la
socializzazione e l'armonia tra gli studenti per iniziare in bellezza l'anno scolastico!
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