
 

 

 

Tariffario Scuole  

a.s. 2016-2017 

Biglietto di ingresso 

Scuola dell’Infanzia          gratuito 

Scuola Primaria 
Secondaria I Grado 
Secondaria II Grado 

€ 2,50 

        

Visite guidate  
 

Durata della 
visita 

Tariffa ad 
alunno per 

classi min.15 
alunni (la quota NON 

comprende il biglietto di 
ingresso) 

 

Parco (Scavi archeologici città etrusco-romana e 

Laghetto del Pelicone) 

½ giornata € 3,50 
           

Necropoli (Tomba François – Tomba delle Iscrizioni – 

Tumulo della Cuccumella)  

           
Museo Etrusco del Castello della Badia 

 
Parco – Museo 

Intera giornata 
€ 6,00 

 
 

Parco – Necropoli 

          
Museo – Necropoli 

 
Dallo Scavo al Museo Intera giornata € 8,00 

 



 

 

Laboratori didattici 
 

Durata del 
laboratorio 

Tariffa ad alunno per 
classi min.15 alunni 

(la quota NON comprende 
il biglietto di ingresso) 

 

C’era una volta…  
(Infanzia – Primaria I ciclo) 

½ giornata € 6,00 

 

Caccia al Tesoro 
(Primaria I e II ciclo) 

           

Pasticci Antichi 
(Infanzia – Primaria I e II ciclo) 

 

La Preistoria a Vulci 
(Primaria II ciclo) 

          

Laboratorio di ceramica 
(tutte le scuole) 

 

Il mestiere dell'Archeologo 
(Primaria II ciclo – Secondaria I Grado) 

 

I Murales degli Antichi 
(Primaria  II ciclo – Secondaria I e II Grado) 

 

L’Arte del tessuto 
(tutte le scuole) 

Intera giornata € 8,00 

 

Orienteering 
(Secondaria I e II Grado) 

 

Leggiamo il territorio 
(Secondaria I e II Grado) 

 

Amici di penne… e piume 
(Primaria  – Secondaria I Grado) 

 

Giocando nel Parco 
(Primaria) 

 

Escursioni sensoriali 
(Primaria - Secondaria I e II Grado) 

 

Avventura Natura 
(Primaria – Secondaria I e II Grado) 

 

Educazione all’ambiente 
(Primaria – Secondaria I e II Grado) 

 

Archeotrekking 
(Secondaria I e II Grado) 

 

Il mestiere del Restauratore 
(Secondaria II Grado) 

 

Il mestiere dell’Archeologo 
(Secondaria II Grado) 

 
 



 

 

 

Campi Scuola 
 

Durata 
minima del 

campo 
scuola 

Tariffa 
giornaliera  
didattica 

 classi min.15/ 
max 35  alunni  

 

Campo scuola archeologico 
(Primaria – Secondaria I grado – Secondaria II Grado) 
 
Il campo scuola archeologico prevede attività didattiche di scavo 
(simulato per Primaria e Secondaria I Grado) e di introduzione 
all’attività di catalogazione e disegno dei reperti. Nel corso del 
campo scuola si svolge anche la visita agli scavi archeologici 
della città etrusco-romana e alla Necropoli Orientale.  
La visita al Laboratorio di Restauro è riservata alle classi delle 
scuole superiori di II Grado. 
 2 giorni* € 200,00 

 
 

 

Campo scuola ambientale 
(Primaria – Secondaria I grado – Secondaria II Grado) 
 
Il campo scuola ambientale prevede attività didattiche di 
orienteering,, escursioni sensoriali, educazione all’ambiente e di 
tiro con l’arco. Nel corso del campo scuola si svolge anche la 
visita agli scavi archeologici della città etrusco-romana e alla 
Necropoli Orientale.  
 

 
*Si intende per campo scuola la prenotazione di almeno due  giornate intere consecutive  che prevedano visite 

guidate e /o laboratori didattici per una classe di min.15 – max 35 alunni. Le tariffe si riferiscono alle sole attività 

didattiche che si svolgeranno all’interno del Parco Naturalistico Archeologico di Vulci. 
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