
Gite Scolastiche





Nel 2004 nasce Giocamondo, tour operator specializzato in soggiorni estivi per
ragazzi in Italia. Negli anni successivi si proietta verso confini più vasti diventando così
organizzatore di soggiorni linguistici e vacanze studio all’estero per ragazzi e
vacanze benessere in Italia per la terza età.
 
L’esperienza pluriennale in questo settore consente alla Giocamondo di far
viaggiare migliaia di bambini, ragazzi e anziani, grazie al supporto dello staff che
lavora quotidianamente con passione per offrire un’esperienza indimenticabile e di
elevata qualità. 

Da diversi anni Giocamondo è leader nazionale in Italia per numero di ragazzi e
anziani ospitati nelle proprie strutture. 

Giocamondo nel 2008 ha acquisito il certificato di qualità ISO 9001:2008 rilasciato
dall’Ente certificatore SQS. Dal 2012 è in possesso, inoltre, del certificato UNI EN 14804
relativo all’organizzazione ed erogazione di viaggi per lo studio delle lingua rilasciato
dall’Ente certificatore QUALITY ITALIA. L’ attività è sempre indirizzata al continuo
miglioramento dell’organizzazione interna e dei servizi prodotti al fine di
soddisfare pienamente i propri clienti.

Chi siamo

Sempre vicini a te
Per ogni informazione i nostri operatori sono
disponibili dal lunedi al venerdi (09 - 13.30
/14.30 - 17.30) ai recapiti: 
Tel. 0736 336 339 / Fax 0736 670 125 
Oppure è possibile consultare i nostri siti:
www.lamiaestate.it
www.annidiargento.it
https://fuoriclasse.giocamondo.it



Policy aziendale
In Giocamondo sappiamo bene che serve fiducia per scegliere di affidarsi ad un Tour Operator 

e viaggiare in tutta Italia, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria.
 

Per questo abbiamo ridefinito le nostre priorità nella programmazione ed è nato il progetto
Giocamondo SAFE 2021. I nostri obiettivi primari saranno quelli di garantire la vostra sicurezza e la

vostra massima tranquillità, dalla prenotazione al rientro a casa.

Flessibilità
Polizza annullamento "Release 24"

Cancellazione fino a 24 ore prima della partenza 
Anche per annullamenti causati da infezioni da Covid-19

 

Modalità di pagamento
Vogliamo darti flessibilità anche nel metodo di pagamento, scegli tu la tua modalità preferita!

Pagamento in un'unica soluzione o Pagamento in 12 rate a interessi zero

Assistenza
a) Assistenza medica "All Safe" sempre inclusa: Polizza All Safe - Spese mediche anche per COVID-

19 -Assistenza H24 - Rientro anticipato o rientro sanitario - Polizza furto - smarrimento bagaglio
 

b) Assistenza sanitaria in loco e staff Giocamondo sempre garantiti: Staff in loco - Cartellonistica
informativa - Procedure di sicurezza -Dispositivi di protezione

 

c) Assistenza clienti sempre garantita dagli uffici centrali: 0736/343440 - 0736/336339 - Tramite
chat del sito - Su Facebook

Viaggi sicuri

Brochure informativa pre-partenza 
Accompagnatori formati e con dispositivi di protezione individuali
Accertamento sullo stato di salute
Misurazione della temperatura 
Controllo del rispetto della distanza e delle procedure di sicurezza

Tampone obbligatorio 48h prima della partenza o certificazione di avvenuta vaccinazione
 

Strutture sicure

Formazione e informazione del personale e degli ospiti
Monitoraggio della temperatura, delle distanze e dei dispositivi di sicurezza
Sanificazione degli oggetti, delle superfici e gel a disposizione degli ospiti
Assistenza con polizza annullamento, polizza medica, dallo staff sul posto e dagli uffici centrali

Protocolli anti covid-19 seguiti scrupolosamente
 

Scopri l'impegno di GIOCAMONDO per
garantirti una soggiorno sereno dalla

prenotazione fino al tuo rientro a casa!





Perchè scegliere

Migliore tour operator
del 2018 e 2019 per
l’organizzazione di

soggiorni INPSIEME con
il 95% di soddisfazione

Unica agenzia ad aver
organizzato centri

estivi nel 2020
rispettando tutte le

procedure anti-covid

Realizzazione di camp
in collaborazione con

legambiente

Soggiorni con
escursioni e viaggi

tutto compreso

Unica agenzia con staff
professionale a

disposizione dei ragazzi
in rapporto 1 a 7 ed

assistenza sanitaria in
loco sempre garantiti

Strutture sicure di
qualità riservate in

esclusiva,
accuratamente

selezionate con attività
e sistemazioni

riservate ai ragazzi

Soggiorni ed attività
tematiche elaborate

con il personale
qualificato

Accompagnatori
giocamondo sempre

garantiti durante tutti
i viaggi

Partenze garantite da
tutta Italia

In esclusiva la
possibilità‘ di

certificare il tuo livello
di inglese!

La mia estate in
diretta” per seguire

ogni giorno le attività’
dei ragazzi e servizio di

messaggistica
istantanea

Soggiorni conformi ai
piani welfare aziendali

e rimborsi welfare



Per dettagli sui soggiorni e per prenotare visita www.annidiargento.it

Avventura, mare, multisport & Milan Junior Camp!
MILAN CAMP

Hotel Casale 4* - Colli del Tronto (AP)

La quota include: pensione completa, sistemazione in camere multiple, assistenza qualificata
24h/24, animazione ed attivita’ previste da programma, attivita’ sportive, direzione e
coordinamento del soggiorno, materiale di animazione, servizio spiaggia (se previsto),
assicurazione sanitaria, assicurazione medico bagaglio, assicurazione infortuni, iva, imposte e tasse

Il Casale , situato nel verde dell’entroterra piceno e a pochi chilometri dal mare Adriatico,
abbraccia con lo sguardo le vette appenniniche e i colori esotici delle palme. È ricavato dalla
ristrutturazione di un antico borgo a cui il proprietario ha voluto dedicare la cura che si
riserva a un’opera d’arte.
Complici la bellezza della struttura, il clima mite e la cucina sapiente, qui il sogno di una
vacanza perfetta diventa realtà.

L'Hotel Casale, albergo 4 stelle in provincia di Ascoli Piceno, nasce dalle radici di un antico
borgo sapientemente ristrutturato, culla della storia e della cultura marchigiana.
Il complesso dispone di 209 camere, di cui 20 singole e 16 suite. Tutti gli alloggi sono dotati di
ogni comfort, di servizi interni, TV color, aria condizionata e telefono.
Dispone di numerose sale meeting, un auditorium, una piscina, campi da calcio, campi da
tennis ed un enorme parco che circonda la struttura.

RAFTING (intera giornata) 
ACQUAPARK ONDA BLU (intera giornata) 
UNO, DUE, TRE TUFFI NELL’AZZURRO MARE ADRIATICO (mezza giornata) 
ASCOLI PICENO A BORDO DEL TRENINO (mezza giornata

1° Turno GIUGNO / LUGLIO (2 settimane o 1 settimana)
2° Turno LUGLIO (2 settimane o 1 settimana)
3° Turno LUGLIO / AGOSTO (2 settimane o 1 settimana)

Località

Struttura

Escursioni incluse

Periodi 2022

Per dettagli sui soggiorni e per prenotare visita www.lamiaestate.it



Per dettagli sui soggiorni e per prenotare visita www.annidiargento.it

Nel vento del mare.. tra barche a vela e canoe!
VELA & CANOA

Hotel Domus 4* - Porto d'Ascoli (AP)

La quota include: pensione completa, sistemazione in camere multiple, assistenza qualificata
24h/24, animazione ed attivita’ previste da programma, attivita’ sportive, direzione e
coordinamento del soggiorno, materiale di animazione, servizio spiaggia (se previsto),
assicurazione sanitaria, assicurazione medico bagaglio, assicurazione infortuni, iva, imposte e tasse

La vicinanza alla spiaggia e la posizione strategica al centro di Porto D'Ascoli rendono il
Centro Vacanze Domus di San Benedetto la scelta ideale per gli amanti del mare e del relax.
Con pochi passi si raggiunge un mare cristallino, costeggiato da una lunga spiaggia di sabbia
più volte premiata con la Bandiera Blu e attrezzata con giochi e intrattenimento per i
bambini. La sera le strade intorno alla Rotonda di Porto D'Ascoli offrono spettacoli di
animazione, cinema all'aperto e 10 km di pista ciclabile adatte anche ai bambini.

La struttura offre camere accoglienti e funzionali, dotate di ogni comfort, per trascorrere una
piacevole vacanza a due passi dal mare. Appena varcati i cancelli ci si immerge nella
tranquillità della zona verde che circonda la struttura, che ospita anche una piscina ad uso
esclusivo dei nostri ragazzi. La tipicità della cucina marchigiana, che nel pieno rispetto della
tradizione offre sia piatti di mare che di terra, completa un'esperienza di soggiorno che si
distingue per la cura e l'attenzione ai suoi piccoli ospiti

PARCO MIRABILIANDIA (intera giornata)
GITA IN BARCA e POLO ESPOSITIVO DEL MARE (intera giornata) 
ACQUAPARK (intera giornata) 
OFFIDA (mezza giornata) 
ASCOLI PICENO (mezza giornata

1° Turno GIUGNO / LUGLIO (2 settimane o 1 settimana)
2° Turno LUGLIO (2 settimane o 1 settimana)

Località

Struttura

Escursioni incluse

Periodi 2022

Per dettagli sui soggiorni e per prenotare visita www.lamiaestate.it



Per dettagli sui soggiorni e per prenotare visita www.annidiargento.it

Il magico mondo sportivo tra i delfini e la natura
NATURA & SPORT

Hotel Il Poggio 4* - Carpegna (PU)

La quota include: pensione completa, sistemazione in camere multiple, assistenza qualificata
24h/24, animazione ed attivita’ previste da programma, attivita’ sportive, direzione e
coordinamento del soggiorno, materiale di animazione, servizio spiaggia (se previsto),
assicurazione sanitaria, assicurazione medico bagaglio, assicurazione infortuni, iva, imposte e tasse

La vicinanza alla spiaggia e la posizione strategica al centro di Porto D'Ascoli rendono il
Centro Vacanze Domus di San Benedetto la scelta ideale per gli amanti del mare e del relax.
Con pochi passi si raggiunge un mare cristallino, costeggiato da una lunga spiaggia di sabbia
più volte premiata con la Bandiera Blu e attrezzata con giochi e intrattenimento per i
bambini. La sera le strade intorno alla Rotonda di Porto D'Ascoli offrono spettacoli di
animazione, cinema all'aperto e 10 km di pista ciclabile adatte anche ai bambini.

La struttura offre camere accoglienti e funzionali, dotate di ogni comfort, per trascorrere una
piacevole vacanza a due passi dal mare. Appena varcati i cancelli ci si immerge nella
tranquillità della zona verde che circonda la struttura, che ospita anche una piscina ad uso
esclusivo dei nostri ragazzi. La tipicità della cucina marchigiana, che nel pieno rispetto della
tradizione offre sia piatti di mare che di terra, completa un'esperienza di soggiorno che si
distingue per la cura e l'attenzione ai suoi piccoli ospiti

PARCO MIRABILIANDIA (intera giornata)
GITA IN BARCA e POLO ESPOSITIVO DEL MARE (intera giornata) 
ACQUAPARK (intera giornata) 
OFFIDA (mezza giornata) 
ASCOLI PICENO (mezza giornata

1° Turno GIUGNO / LUGLIO (2 settimane o 1 settimana)
2° Turno LUGLIO (2 settimane o 1 settimana)

Località

Struttura

Escursioni incluse

Periodi 2022

Per dettagli sui soggiorni e per prenotare visita www.lamiaestate.it



2022



Per dettagli sui soggiorni e per prenotare visita www.annidiargento.it

Perchè scegliere

In tutti i soggiorni è sempre garantito un operatore ANNI DI
ARGENTO riservato al gruppo e residente H24 in hotel

Ogni operatore ANNI DI ARGENTO ha un’esperienza
pluriennale nel settore dell’animazione ed assistenza nei
soggiorni riservati terza età

In ogni vacanza è sempre garantita l’organizzazione di
coinvolgenti attività ricreative, escursioni e passeggiate con
l’operatore per favorire la valorizzazione dell’autosufficienza e
la socializzazione di tutti i partecipanti

Tanti turni differenti e tante località in tutta Italia da scegliere
per soddisfare ogni esigenza

Possibilità di partire subito con sole 50,00 € ed iniziare a pagare
da novembre la quota restante

Massimo supporto nei viaggi e in hotel a persone con disabilità

Ogni hotel scelto da Anni di Argento rispetta requisiti ben
precisi di vicinanza a servizi, luoghi di interesse e centro città,
assenza di barriere architettoniche, cucina variegata e locale
oltre a buone recensioni sui principali social

Sempre garantite splendide escursioni e passeggiate alla
scoperta di tesori artistici, culturali e gastronomici del
territorio effettuati ove possibile con mezzi privati e riservati
al gruppo Anni di Argento

Copertura assicurativa completa (Assicurazione annullamento,
Medico – bagaglio ed Assicurazione RCT)

Tante partenze incluse per chi prenota prima e traghetto per la
Sardegna e per Ischia sempre compreso!



Polizza annullamento 
La polizza ti rimborsa in caso di annullamento o riprogrammazione del viaggio
per cause o eventi oggettivamente documentabili e imprevedibili (anche per
cause COVID) al momento della prenotazione che colpiscono l’intestatario del
soggiorno o i suoi familiari.
Costo € 69,00 per pratiche fino a € 2.000 / € 119,00 per pratiche fino a € 4.000

Per dettagli sui soggiorni e per prenotare visita www.annidiargento.it

Servizi e promozioni 2022

Prenota oggi e paga dopo
Partecipare ad un soggiorno ANNI DI ARGENTO GIOCAMONDO è ancora più
facile grazie all’accordo e collaborazione stabile da anni con la Deutsche Bank
Puoi acquistare il tuo soggiorno, richiedendo un pagamento dilazionato fino a
12 rate, gli interessi saranno a carico di ANNI DI ARGENTO!
L’apertura della pratica ha un costo di € 79,00

Spedisci la valigia
Basta viaggiare scomodi col peso della valigia da portarsi dietro, con
GIOCAMONDO puoi spedire il tuo bagaglio in tutta Italia direttamente da casa
all’hotel – Quota € 30,00 a bagaglio per tratta (Misure del bagaglio: Somma dei
tre lati massimo 150 Cm – Peso massimo 25 Kg)

In gruppo costa meno
Siete un gruppo di amici e volete andare in vacanza insieme? Ottima idea,
potrete ricevere uno sconto a persona fino ad € 70,00
Per usufruire della promozione che un referente del gruppo, in fase di
iscrizione, indichi nelle note i nominativi degli amici con cui andrà insieme in
vacanza e che gli stessi si iscrivano al medesimo soggiorno entro una
settimana, indicando nelle note il referente del gruppo.

Porta un amico
Una promozione dedicata a coloro che vogliono far venire in vacanza con
ANNI DI ARGENTO amici non partecipanti al bando INPS e non
necessariamente nello stesso soggiorno, ci saranno sconti per i tuoi amici e la
possibilità per te di ricevere € 50 di sconto per ogni camera prenotata da tuoi
amici, ad esempio 6 camere prenotate sono € 300 di sconto sul contratto!

Dormi in doppia e risparmia
Viaggio da solo o da sola? Dai disponibilità a dormire in doppia con una
persona del tuo stesso sesso sempre del gruppo ANNI DI ARGENTO -
GIOCAMONDO, i vantaggi sono di risparmiare il supplemento singola (se si
trova un abbinamento) e ricevere uno sconto a prescindere di € 50,00
Per ulteriori info visita il sito o telefona allo 0736 336339 / 0736 343440



Per dettagli sui soggiorni e per prenotare visita www.annidiargento.it

A un passo dal centro trovi mare ed accoglienza
MARE

Hotel Sirena 3* - Gabicce (PU)

La quota include: pensione completa con bevande ai pasti - Sistemazione in camera doppia
standard - Operatore Giocamondo presente in struttura H24 - Servizio spiaggia - Escursioni -
GADGET OMAGGIO - Assicurazione RCT - Assicurazione MEDICO-BAGAGLIO - IVA e imposte

Gabicce è la perla della costiera marchigiana anche se spesso si tende a pensare a questa
città come l’inizio della riviera romagnola che dista solo pochissimi chilometri da qui. 
Gabicce non ha nulla da invidiare alle romagnole con essa confinanti e, dato che non viene
presa d’assalto come quelle di Cattolica o Riccione, è ancora autentica e meno affollata e
questo è un punto suo favore.

L’Hotel Sirena, 3 stelle di Gabicce Mare, è una struttura semplice e accogliente a gestione
familiare, situata in una zona tranquilla e a poca distanza dalla spiaggia. Si caratterizza per la
sua area benessere e fitness con sauna e veranda. Accetta animali di piccola taglia.
La posizione è nel pieno centro di Gabicce mare, a pochi passi dalla spiaggia.

Urbino (mezza giornata)
Gabicce Monte (mezza giornata)
Mini crociera Parco Naturale del Monte San Bartolo (mezza giornata)
Senigallia (mezza giornata)

1° Turno LUGLIO (2 settimane o 1 settimana)
2° Turno AGOSTO / SETTEMBRE (2 settimane o 1 settimana)

Località

Struttura

Escursioni incluse

Periodi 2022



Per dettagli sui soggiorni e per prenotare visita www.annidiargento.it

Relax ed eleganza ad un passo dalla spiaggia
MARE

Grand Hotel Excelsior 4* - San Benedetto del Tronto (AP)

La quota include: pensione completa con bevande ai pasti - Sistemazione in camera doppia
standard - Operatore Giocamondo presente in struttura H24 - Servizio spiaggia - Escursioni -
GADGET OMAGGIO - Assicurazione RCT - Assicurazione MEDICO-BAGAGLIO - IVA e imposte

La natura è stata particolarmente benevola con San Benedetto del Tronto, offrendo un
paesaggio perfetto per tutte le stagioni, soprattutto quelle soleggiate e calde!
Il suo è un lungomare ricco di sculture, giardini e sono numerose le attività che è possibile
fare all’aria aperta. Non solo: il mare di San Benedetto del Tronto è stato premiato con la
Bandiera Blu. Il che rende la cittadina una delle mete più ambite!

Una vacanza all´Excelsior non è soltanto mare, sole e tanto relax. Il nuovo e bellissimo
lungomare di San Benedetto, su cui l’hotel si affaccia direttamente, invita a lunghe
passeggiate a piedi o in bici tra palme. Curata nei minimi particolari la ristorazione è il fiore
all´occhiello dell´Hotel mentre sul terrazzo panoramico al sesto piano dell´hotel è a
disposizione degli ospiti il nuovo centro benessere “PARNASO”.

Ascoli Piceno (mezza giornata)
Offida (mezza giornata)
Acquaviva Picena (mezza giornata)
Loreto (mezza giornata)

Turno unico SETTEMBRE (2 settimane o 1 settimana)

Località

Struttura

Escursioni incluse

Periodi 2022



La quota include: pensione completa con bevande ai pasti - Sistemazione in camera doppia
standard - Operatore Giocamondo presente in struttura H24 - Servizio spiaggia - Escursioni -
GADGET OMAGGIO - Assicurazione RCT - Assicurazione MEDICO-BAGAGLIO - IVA e imposte

La natura è stata particolarmente benevola con San Benedetto del Tronto, offrendo un
paesaggio perfetto per tutte le stagioni, soprattutto quelle soleggiate e calde!
Il suo è un lungomare ricco di sculture, giardini e sono numerose le attività che è possibile
fare all’aria aperta. Non solo: il mare di San Benedetto del Tronto è stato premiato con la
Bandiera Blu. Il che rende la cittadina una delle mete più ambite!

L'Hotel Sydney vi da un caloroso benvenuto! La grande ospitalità che lo contraddistingue
viene dall'esperienza quarantennale della famiglia proprietaria e da una autentica passione.
La lunga esperienza ha portato a concentrarsi sull'esigenze del cliente arricchendo negli
ultimi anni l'ospitalità della struttura rinnovandola sia esternamente che in tutti gli ambienti
interni, facendo del ristorante uno dei punti più forti, con menu di carne e di pesce
diversificati ogni giorno, abbondante e particolarmente curati dal punto di vista qualitativo!

Ascoli Piceno (mezza giornata)
Offida (mezza giornata)
Acquaviva Picena (mezza giornata)
Loreto (mezza giornata)

Turno unico SETTEMBRE (2 settimane o 1 settimana)

Località

Struttura

Escursioni incluse

Periodi 2022

Per dettagli sui soggiorni e per prenotare visita www.annidiargento.it

Accoglienza familiare difronte al mare
MARE

Hotel Sydney 3* - San Benedetto del Tronto (AP)

https://www.hotelsydney.it/it/hotel-pensione-completa.html


La quota include: pensione completa con bevande ai pasti - Sistemazione in camera doppia
standard - Operatore Giocamondo presente in struttura H24 - Servizio spiaggia - Escursioni -
GADGET OMAGGIO - Assicurazione RCT - Assicurazione MEDICO-BAGAGLIO - IVA e imposte

La natura è stata particolarmente benevola con San Benedetto del Tronto, offrendo un
paesaggio perfetto per tutte le stagioni, soprattutto quelle soleggiate e calde!
Il suo è un lungomare ricco di sculture, giardini e sono numerose le attività che è possibile
fare all’aria aperta. Non solo: il mare di San Benedetto del Tronto è stato premiato con la
Bandiera Blu. Il che rende la cittadina una delle mete più ambite!

L’Hotel Altis è un albergo 3 stelle situato direttamente sul lungomare di San Benedetto del
Tronto. Completo dei più moderni comfort, dispone di 70 camere tutte facilmente
raggiungibili grazie all’ascensore ai piani, e dotate di aria condizionata, doccia, tv, wi-fi
gratuito, servizi privati e telefono. La sua posizione fronte mare e gli ampi balconi di cui sono
dotate le stanze, vi permetteranno di apprezzare la suggestiva visuale offerta dalle acque del
Mare Adriatico. Al suo interno troverete un accogliente ristorante la cui cucina genuina e
particolarmente curata, soddisfa i gusti di tutti gli ospiti, proponendo deliziosi piatti che
nascono dall’unione degli ingredienti tipici della tradizione locale con quelli della moderna
gastronomia.

Ascoli Piceno (mezza giornata)
Offida (mezza giornata)
Acquaviva Picena (mezza giornata)
Loreto (mezza giornata)

Turno unico SETTEMBRE (2 settimane o 1 settimana)

Località

Struttura

Escursioni incluse

Periodi 2022

Per dettagli sui soggiorni e per prenotare visita www.annidiargento.it

Genuità ed accoglienza lungo la riviera
MARE

Hotel Altis 3* - San Benedetto del Tronto (AP)



2022 - 2023



Perchè scegliere

Mini stay all'estero
Imparare l'inglese e vivere una
fantastica avventura con
vecchi e nuovi amici

Settimane bianche
Unire cultura ad attività
sciistiche tra Trentino Alto
Adige e Val D'Aosta

Itinerari in Italia
Percorsi didattici / culturali
per rendere l'apprendimento
un'esperienza indimenticabile

Ministay inglese in Italia
Scegli una destinazione in
Italia per una full immersion
nella lingua inglese

L’esperienza e la professionalità maturata negli anni ha portato alla creazione
di una sezione ad hoc pensata per le scuole dedicata alle gite scolastiche Italia, in cui
sono racchiusi itinerari didattici appositamente progettati per i ragazzi.

Un’ulteriore particolarità che offriamo alle scuole interessate, attraverso GIOCAMONDO
STUDY, è l’opportunità di partecipare a mini-stay all’estero per lo studio della
lingua inglese, dove, con la collaborazione di scuole di lingua inglese certificate, i
ragazzi potranno vivere un’esperienza irripetibile che permetterà loro di divenire
padroni della lingua conoscendo ed apprezzando nuove culture.

CON FUORICLASSE SI HA UN SERVIZIO COMPLETO
si cura ogni particolare del viaggio, si guida il cliente alla scelta

dell’itinerario, in base alle esigenze di ogni Istituto e si gestisce la
realizzazione del soggiorno e tutte le attività ludico – ricreative scelte.

Per dettagli sui soggiorni e per prenotare visita www.fuoriclasse.giocamondo.it

http://http//fuoriclasse.giocamondo.it/itinerari-italia-2/
https://fuoriclasse.giocamondo.it/mini-stay-estero-3/
https://fuoriclasse.giocamondo.it/mini-stay-estero-3/


La quota include: 1 operatore Giocamondo a seguito del gruppo; Sistemazione in Hotel In camere
multiple per gli alunni; Sistemazione in Hotel in camera doppia per gli insegnanti; Pensione
completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno; 1 visita guidata; pranzo del 2° giorno
presso la “Locanda del Medioevo”; visita con audio-guida a bordo del trenino turistico; laboratorio
dell’Oliva ripiena Ascolana DOP; 1 gratuità per gli Insegnanti accompagnatori ogni 15 alunni;
Assicurazione RCT, medico/bagaglio, IVA, tasse e imposte

1°giorno CIVITELLA DEL TRONTO 
Arrivo a Civitella del Tronto e visita della Fortezza e del Museo delle Armi (Possibilità di
prenotare laboratori didattici ). Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Passeggiata nel
borgo e passaggio nella tipica “Ruetta”, la via più stretta d’Italia. Al termine trasferimento in
hotel, sistemazione. Cena e pernottamento.

Itinerario

CIVITELLA DEL TRONTO – ASCOLI PICENO – OFFIDA
RITORNO AL MEDIOEVO

Operatore
GIOCAMONDO a
disposizione per tutto
l'itinerario

2°giorno ASCOLI PICENO 
Prima colazione in Hotel. Arrivo a Ascoli Piceno: visita della città a bordo del Trenino Turistico
Ascoli Explorer con audio guida. Proseguimento con il Laboratorio dell’oliva ripiena Ascolana
DOP. Pranzo presso La Locanda del Medioevo in centro città. Pomeriggio, proseguimento
con la visita guidata della Cartiera Papale con annesso laboratorio “Mastri Cartai” mirato alla
realizzazione con le antiche tecniche di un foglio di carta. Al termine rientro in Hotel. Cena e
pernottamento.

3°giorno OFFIDA
Prima colazione in Hotel. Arrivo a Offida: visita guidata del borgo medievale con i suoi
principali monumenti (Teatro serpente Aureo, Santa Maria della Rocca…) e laboratorio
presso il Museo della civiltà contadina / Museo del Merletto a Tombolo. Pranzo con cestino
fornito dall’hotel.

N.B: Negli itinerari i laboratori potranno subire delle variazioni per garantire il rispetto delle normative Covid.

Garantita la
pensione completa
con packed lunch o
pranzo in ristorante

E' possibile
organizzare il
trasporto bus o
treno da tutta Italia

Per dettagli sui soggiorni e per prenotare visita www.fuoriclasse.giocamondo.it



La quota include: 1 operatore Giocamondo a seguito del gruppo; Sistemazione in Hotel In camere
multiple per gli alunni; Sistemazione in Hotel In camera doppia per gli insegnanti; pensione
completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno; 1 gratuità per gli Insegnanti
accompagnatori ogni 15 alunni partecipanti; 2 visite guidate ; Assicurazione RCT, medico/bagaglio,
IVA, tasse e imposte

1°giorno URBINO 
Arrivo Urbino. Visita della città a bordo del trenino turistico Urbino Explorer con audio guida ;
proseguimento con la visita del Palazzo Ducale, maestosa residenza rinascimentale dei Duchi
del Montefeltro . Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Al termine trasferimento in Hotel
e sistemazione. Cena e pernottamento.

Itinerario

URBINO – SAN MARINO – RIMINI – GRADARA
IL MONTEFELTRO

Operatore
GIOCAMONDO a
disposizione per tutto
l'itinerario

2°giorno SAN MARINO E RIMINI 
Prima colazione in Hotel. Arrivo alla Repubblica di San Marino, incontro con la guida e visita
del centro storico tra le Mura e le caratteristiche torri. Pranzo con cestino fornito dall’hotel.
Proseguimento per Rimini, passeggiata per il centro storico, piazza Cavour, la fontana della
pigna, il Tempio Malatestiano. Al termine rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

3°giorno GRADARA 
Prima colazione in Hotel. Arrivo a Gradara: visita guidata del Borgo e visita guidata della
Rocca seguendo il percorso guidato, alla scoperta della storia di Paolo e Francesca . Pranzo
con cestino fornito dall’hotel. (In alternativa visita ad un parco; Oltremare, Italia in
Miniatura…)

N.B: Negli itinerari i laboratori potranno subire delle variazioni per garantire il rispetto delle normative Covid.

Garantita la
pensione completa
con packed lunch o
pranzo in ristorante

E' possibile
organizzare il
trasporto bus o
treno da tutta Italia

Per dettagli sui soggiorni e per prenotare visita www.fuoriclasse.giocamondo.it



La quota include: 1 operatore Giocamondo a seguito del gruppo; Sistemazione in Hotel In camere
multiple per gli alunni; Sistemazione in Hotel in camera doppia per gli insegnanti; pensione
completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno; 1 gratuità per gli Insegnanti
accompagnatori ogni 15 alunni partecipanti; Servizio guida 1 mezza giornata; Assicurazione RCT,
medico/bagaglio, IVA, tasse e imposte

1°giorno FRASASSI 
Arrivo presso le grotte di Frasassi e visita guidata delle famose grotte carsiche sotterranee .
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio visita al Museo Speleo-
Paleontologico di San Vittore. Al termine trasferimento in Hotel e sistemazione. Cena e
pernottamento.

Itinerario

FRASASSI – ANCONA MUSEO TATTILE – RECANATI – FABRIANO

SULLE ORME DEL POETA

Operatore
GIOCAMONDO a
disposizione per tutto
l'itinerario

2°giorno MUSEO TATTILE DI OMERO e RECANATI 
Prima colazione in Hotel. Arrivo a Ancona, Visita guidata e attività didattica presso il Museo
Tattile di Omero di Ancona, unico tattile in Italia, e secondo in Europa . Pranzo con cestino
fornito dall’Hotel. Partenza per Recanati: visita della città. Possibilità di visitare la casa del
poeta, del museo a lui dedicato e della biblioteca . Al termine rientro in Hotel. Cena e
pernottamento.

3°giorno FABRIANO 
Prima colazione in Hotel. Arrivo a Fabriano: visita al museo della carta e della filigrana
dimostrazione di creazione della carta con le attrezzature dell’epoca da parte dei Maestri
Cartai. Pranzo con cestino fornito dall’Hotel.

N.B: Negli itinerari i laboratori potranno subire delle variazioni per garantire il rispetto delle normative Covid.

Garantita la
pensione completa
con packed lunch o
pranzo in ristorante

E' possibile
organizzare il
trasporto bus o
treno da tutta Italia

Per dettagli sui soggiorni e per prenotare visita www.fuoriclasse.giocamondo.it
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