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Bentrovate e Bentrovati

Quest’anno il  nostro catalogo è “diverso”. Abbiamo privilegiato itinerari in 

cui possiamo esprimere al  meglio le nostre competenze, grazie a rapporti  

consolidati  sul territorio e a una formazione attenta dei  nostri  operatori.

Vogliamo tornare allo stile che ha caratterizzato i  “primi” campiscuola, dove 

l’uscita e il  viaggio avevano un significato profondo, lasciando sì conoscenze 

importanti  ma anche esperienze significative sul piano educativo e relazionale.

Sono stati  inseriti  nuovi campi a carattere esperienziale dove i  ragazzi 

sperimenteranno la conoscenza di sé e dell�’altro attraverso varie tecniche e 

strumenti  ludico-educativi.

Scuola del territorio, delle esperienze vissute, concrete, delle diversità, degli  

spunti  al fine di arricchire il  percorso di crescita individuale e sociale.  

Incontri  speciali  che lasciano scie di sapere e di vita. 

La storia, l’arte, la letteratura, l’ambiente, la gente, il  lavoro, le tradizioni, 

tutto concorre a formare un puzzle dove ognuno potrà trovare il  suo posto.

Allora eccoci qui con tante nuove proposte da sperimentare con Voi.

A.L.I.C.E.
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CHI SIAMO
Dal 1987 la Cooperativa Sociale A.L.I.C.E. è impegnata nel settore educativo, 
didattico, culturale, con servizi rivolti a bambini, giovani e diversamente abili.
Nel campo della didattica opera con proposte di campi scuola, visite guidate e 
laboratori didattici.

PERCHE’ PARTIRE CON A.L.I.C.E.
• si avvale di guide turistiche autorizzate o di storici dell’arte e archeologi, per le visite 

naturalistiche collabora con guide ambientali autorizzate;
• organizza incontri con rappresentanti delle comunità locali, associazioni e proloco 

per conoscere realtà e tradizioni locali;
• a richiesta si avvale di servizi di trasporto gestiti da ditte selezionate e specializzate 

del settore;
• utilizza strutture alberghiere ed extralberghiere di ottimo livello;
• privilegia esperienze pratiche,osservazioni dirette e raccolta di dati su campo, la 

creazione di diari di viaggio, momenti di condivisione e rielaborazione delle attività 
svolte, che aiutino a documentare e trasmettere l’esperienza anche da un punto di 
vista emotivo;

• organizza visite e laboratori didattici in luoghi ad alta valenza storico-artistica e 
naturalistica.

Tutte le attività previste sono ideate e realizzate sulla base delle classi coinvolte e 
dell’itinerario scelto.

AVVALIMENTO ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA DI VIAGGI: 
SUMMERLAND TRAVEL-ROMA
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I NOSTRI SERVIZI 
•  Pensione completa in hotel a 3/4 stelle o presso strutture extra alberghiere
•  Guide ed animatori esperti presenti per tutta la durata del campo scuola
•  Servizi prenotazione musei, monumenti, oasi, parchi
•  Assicurazione R.C.T. Allianz, AZ Multirischi
•  Pacchetto Assicurativo WI SCHOOL per gruppi scolastici
•  Incontro preliminare a scuola con docenti, famiglie e alunni 

A RICHIESTA 
• Elaborazione di campi scuola su itinerari proposti dagli Istituti. 
• Preventivi di trasporto con pullman GT privato al seguito, treno o 

traghetto.
• Le località segnalate per ogni itinerario sono da intendersi come 

indicative, da definire successivamente nel dettaglio con gli Istituti, 
secondo le specifiche esigenze didattiche e formative delle classi.

CONTATTI
Cooperativa Sociale A.L.I.C.E.
Sede amministrativa: Via Volturno, 40 - 00185 Roma
Telefoni: 064815678 - 0699701857
Mobile: 3355822433 
Fax: 06/4740003
e-mail: coopaliceroma@gmail.com; info_campi@coopaliceroma.it
Pec: coopaliceroma@pec.it

www.coopaliceroma.it

Cooperativa ALICE Roma

@CoopALICERoma1

COOPALICEROMA



NATURA/AVVENTURA

• GREEN CAMP: CAMPO SCUOLA IN FATTORIA (TOSCANA)

• A SCUOLA NEL BOSCO (LAZIO)

• NATURA NELLE VALLI DI COMACCHIO (EMILIA ROMAGNA) 

• PICCOLI ARCHEOLOGI IN VALDICHIANA (TOSCANA)  

• TUTTI I COLORI DELLA NATURA: VIAGGIO NELLA BIODIVERSITÀ (LAZIO) 

PROGETTI SPECIALI

• TRE GIOVANI FAVOLOSI: LEOPARDI, RAFFAELLO E ROSSINI (MARCHE) 

• ARCHIMEDE… SONO IO! (UMBRIA) 

• DETECTIVE A CACCIA DI INDIZI (LAZIO) 

• NEL SEGNO DEL MISTERO (MARCHE) 

• CON LA TESTA TRA LE NUVOLE (TOSCANA)
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ARTE/VISIONE 

• PERCORSI DI PACE NELLE TERRE DI SAN FRANCESCO D’ASSISI (UMBRIA)

• LA CREATIVITA’ E’ L’INTELLIGENZA CHE SI DIVERTE (TOSCANA)

• BOLOGNA: CITTA’ DELLA MUSICA (EMILIA ROMAGNA)



STORIA/CULTURA• ARCHEOLOGIA E NATURA: DAGLI ETRUSCHI AI ROMANI (LAZIO)

•  PICCOLI CAVALIERI E GIOVANI DAME (TOSCANA)
•  CIVILTA’ SUL MARE E MAGNAGRECIA ( PUGLIA) 
•  “PACE SE LO DICI E LO RIPETI MAGARI POI SI AVVERA” (VENETO/TRENTINO) 

•  ROCCHE E CASTELLI: DAI SECOLI BUI AL RINASCIMENTO (MARCHE)

•  “DALLA PARTE GIUSTA! “CAMPO SULLA LEGALITÀ (CAMPANIA)
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SCIENZA/INGEGNO
• IL PICCOLO ALCHIMISTA (LAZIO) 

• LA MENTE… CHE CAPOLAVORO! (EMILIA 

ROMAGNA)• SULLE TRACCE DI LEONARDO DA VINCI 

ITINERARI CLASSICI• TOSCANA• LAZIO
• CAMPANIA• UMBRIA• LE MARCHE• PUGLIA• L’ ABRUZZO “INSOLITO”

A SPASSO CON A.L.I.C.E• PER UN GIORNO FUORI DALLA SCUOLA
• ITINERARI FUORI ROMA• FATTORIA DIDATTICA• EDUCAZIONE AMBIENTALE


