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Soggiorno San Gaetano  
Viaggi di Istruzione e Campi Scuola 

                             
 Nell’ambito della programmazione didattica che includa viaggi di istruzione e campi scuola nell’Etruria 

Meridionale, ci è gradito presentarVi la nostra struttura alberghiera in località Santa Severa.  

La cittadina, per la sua posizione geografica, è l’ideale punto di partenza per seguire “le Orme degli Etruschi”. 

Il comprensorio Archeologico comprende l’antica Cittadina di Pyrgi, Tarquinia con il suo Museo Nazionale e le sue 

Tombe affrescate, il Museo di Cerveteri con la sua Necropoli, che sono tra i maggiori complessi Archeologici del Mondo. 

Inoltre, all’interno del Castello di Santa Severa, è possibile conoscere attraverso percorsi e laboratori didattici la 

pittura, la lingua e la scrittura degli Etruschi. L’arte del mosaico, la ceramica e lo scavo simulato, sono solo alcuni esempi di 

laboratori didattici che riporteranno alla luce i segreti di una civiltà affascinante e misteriosa. Tra le altre opportunità, sempre 

all’interno del Castello, sarà possibile visitare il Museo del Mare e della Navigazione Antica.  

Il Soggiorno San Gaetano di Santa Severa è situato in un parco privato nel centro del paese. Si compone di due sale 

ristorante, di saloni polifunzionali con impianti audio-video, bar, sala tv e ascensore. Le camere ampie e luminose, 

completamente ristrutturate, sono dotate di servizi privati e dispongono da 1 a 4 posti letto. Il complesso è dotato di un 

campo di calcio e di una palestra predisposta per il basket, la pallavolo e il calcetto. Gli ampi spazi sia interni che esterni lo 

rendono particolarmente adatto ad ospitare gruppi di bambini e ragazzi. 

 Il Soggiorno, privo di barriere architettoniche, è adeguato per accogliere ospiti diversamente abili. 

Il diretto collegamento Ferroviario e Autostradale permette pratiche escursioni verso Roma. 

 

Quota pro-capite: 

- N° 01 giorni di pensione completa: € 36,00 

- N° 02 giorni di pensione completa: € 70,00 

 

La quota comprende: 

- N° 01/02 giorni di pensione completa ( colazione, pranzo, cena e pernottamento ) 

- Sistemazione in camere 3/4 posti letto per i bambini  

- Sistemazione in camere doppie per gli insegnanti  

- Utilizzo degli spazi interni della struttura ( saloni polifunzionali con impianto audio-video, giardino, campo di calcio ) 

- N° 01 gratuità ogni 20 partecipanti paganti 

 

La quota non comprende: 

- Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende” 

Preventivi personalizzati.  

Per ulteriori  informazioni si può telefonare alla Segreteria del Soggiorno al numero 

0766/570034 oppure visitare il sito internet all’indirizzo www.soggiornosangaetano.it 


