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C.G.E. Centro Gioco Educativo e Holiday Service, operano in modo qualificato 
nel campo del turismo scolastico, giovanile e del tempo libero. La nostra espe-
rienza in ambito educativo e ricreativo è comprovata dalla Certificazione UNI 
EN ISO 9001:2008 “Progettazione ed organizzazione di servizi socio educativi 
e didattici: vacanze studio e soggiorni vacanza”. 

Il Borgo di Santa Severa
Santa Severa è una località ricca di cultura e testimonianze archeologiche. La 
località, situata nelle vicinanze di Roma, in un comprensorio unico per il valore 
degli insediamenti archeologici etruschi e romani, è la migliore garanzia per un 
percorso didattico all’insegna della storia e della cultura.

Spiaggia e Impianti Sportivi 
Dispone di una spiaggia privata di 2000 mq ad uso esclusivo degli ospiti. Per 
gli sportivi sono a disposizione una palestra attrezzata per la pallavolo, il ba-
sket e un campo di calcio.
L’offerta viene completata da una ristorazione gestita dal nostro personale. 

Il Soggiorno
La casa è immersa in un vasto giardino privato, dotata di 2 sale ristoranti, di cui 
una capace di 200 posti, hall, bar, sala tv, ascensore. 
Le camere da 1 a 4 posti letto, ampie e luminose completamente ristrutturate 
sono dotate di servizi privati e televisione. 
Per le attività didattiche-ricreative è disponibile un salone polifunzionale perfet-
tamente attrezzato con la migliore tecnologia.
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I Romani
1. Il Mosaico – realizzazione di un mosaico con tecnica 
semplificata singolo o in gruppo
2. La pittura Romana – tecniche di pitture a fresco 
attraverso i vari stili e realizzazione di un dipinto
3. Giochi e giocattoli – i giochi in voga nell’antichità e 
creazione di un giocattolo in argilla
4. La vita quotidiana – rivivere l’ambiente domestico di una casa romana e creazione di una 
lucerna in argilla
5. Il teatro – le maschere del teatro romano in terracotta e realizzazione di una maschera in argilla

“LE GRANDI CIVILTA’ DEL PASSATO”

Gli Etruschi
1. L’affresco – esperienza di decorazione pittorica su supporti di 
vario tipo preintonacati
2. La lingua e la scrittura – prova pratica di scrittura dipinta su 
supporto ligneo
3. La ceramica, il bucchero – cenni di storia della ceramica e realizzazione di un vaso bucchero con 
tecnica semplificata
4. La decorazione fittile – la decorazione architettonica, prova pratica di decorazione di un’antefissa

L’uomo sul mare e per il mare
1. Le imbarcazioni in argilla – riproduzione in ceramica di imbarcazioni antiche
2. L’astrolabio – imparare ad orientarsi con le stelle, decorazione e assemblaggio di 
un astrolabio in legno
3. La marineria e i nodi – le prime corde, i materiali usati, a cosa servono e come si 
fanno i nodi

Il Mestiere dell’archeologo
apprendimento delle tecniche di ricerca archeologica basate sul metodo stratificato, come si recuperano e 
schedano gli oggetti
1. Lo scavo archeologico stratigrafico – esperienza pratica di uno scavo simulato
2. Lo studio e il restauro dei reperti – esperienza 
pratica di documentazione e restauro
3. La storia di un’anfora – quello che un frammento di 
anfora racconta oli LAB
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VISITE GUIDATE
“ Pyrgi etrusca e romana “
Visita guidata al Museo del Mare e della Navigazione Antica ( Santa Severa ), alle mura poligonali 
della città romana, all’Antiquarium e al Museo in 3D € 6,5 a pax

ESCURSIONI
Grazie alla sua favorevole posizione geografica Santa Severa permette di raggiungere in breve tempo 
diverse località, a richiesta con visita guidata

Roma: visita guidata alla città
Civitavecchia: visita guidata alle terme di Traiano.
Tarquinia: visita guidata alla Necropoli dei Monterozzi  e al museo nazionale Etrusco.
Cerveteri: visita guidata alla Necropoli della Banditaccia e al Museo Nazionale Cerite.
Viterbo: la “Città dei Papi”, capoluogo di antica origine etrusca e di grandi tradizioni storiche, conser-
va un assetto monumentale tra i più importanti del Lazio: aristocratici palazzi, monumenti ricchi di 
opere d’arte di spiccato interesse e suggestivi quartieri medievali. 
Tuscania: visita guidata alle chiese romaniche di San Pietro e S. Maria Maggiore.
Caprarola: visita guidata a Palazzo Farnese e giardini.
Oriolo Romano: visita guidata a Palazzo Altieri.

TUTTI I PERCORSI DIDATTICI SARANNO SEGUITI DAL PERSONALE QUALIFI-
CATO DELL’ARCHEODROMO s.r.l DEL MUSEO DEL MARE E DELLA NAVIGA-
ZIONE ANTICA

Quote individuali e di partecipazione € 36,00 pro capite giornaliera

Le quote includono trattamento di pensione completa, sistemazione in camere multiple, utilizzo di impianti spor-
tivi (campo di calcio e palestra attrezzata), salone polifunzionale. Possibilità di camera singola con supplemento. 
Assicurazione RC. Una gratuità ogni 20 ragazzi. Numero minimo di partecipanti 30.
Attività: € 10,00 per ciascun modulo (€ 12,00 per il modulo mosaico) della durata di 2,5 ore.
Escursioni: Servizio di guida turistica su richiesta a pagamento

CGE Centro Gioco Educativo
Via della Palazzina, 68 - 25124 - BRESCIA
tel. 030 35 32 555 - fax 030 35 30 430
www.cge-centrogiocoeducativo.it
info@cge-centrogiocoeducativo.it

HS Holiday Service
Via Giunone Lucina 50 - 00058 - Santa Severa (Rm)

tel. 0766 570034 - fax 0766 573033
www.holiday-service.eu

info@soggiornosangaetano.it


