
AMMINISTRAZIONE DEL  ACCADEMIA MUSICALE MAIDESE         I.C. DI MAIDA 
COMUNE DI MAIDA                       SCUOLA DI ARTE E MUSICA 
 

IN COLLABORAZIONE CON 

 
Sezione provinciale di Catanzaro 

 

PARROCCHIA DI MAIDA- CGM -PROLOCO DI MAIDA 
    Ai Dirigenti delle scuole secondarie 
               di primo grado  

p.c. Ai docenti   
loro sedi 

 
 

OGGETTO:  MELANIUM ART FESTIVAL dedicato al Prof. Gianluca Materazzo  

 MAIDA 10 MAGGIO 2018 

 
Gli enti organizzatori promuovono la quarta edizione del Melanium Art Festival che si terrà a 

Maida il prossimo 10 maggio. 

Durante il festival si esibiranno nelle chiese ed in altri luoghi già individuati le orchestre scolastiche 

e/o piccoli gruppi da camera. 

Nel contempo per valorizzare il centro storico le scolaresche partecipanti verranno accompagnate 

per le vie del paese, dove potranno scoprire la storia e la cultura della nostra cittadina. 

La passeggiata si concluderà nel pomeriggio (ore 17 ca.) presso la piazza Garibaldi di Maida dove 

si svolgerà la premiazione di tutte le orchestre e di tutte le scuole partecipanti, un mercatino di 

prodotti tipici e di artigianato ed uno spettacolo in costume con la ricostruzione storica della corte 

medievale. E’ possibile la partecipazione a vario titolo delle scuole:  

 con orchestra e/o gruppi da camera e/o solisti mod. B- C- D,  

 con gruppi classe per passeggiata culturale (dalla terza classe della scuola primaria) mod. A,  

 oppure con entrambi compilare allora sia il mod. A che il mod. B (anche di ordini di scuola 

diversi) 

Si invitano pertanto gentilmente le S.V. a voler coinvolgere docenti ed alunni delle scuole 

sopraindicate, si precisa  per le scolaresche che prenderanno parte alla  sola “passeggiata culturale” 

che è possibile scegliere tra tre diverse opzioni: partecipazione antimeridiana- pomeridiana-intera 

giornata. Per le scolaresche che intendono usufruire del pranzo in loco si comunica che saranno 

attivate speciali convenzioni con i ristoratori della zona, così come sarà possibile organizzare 

attraverso l’agenzia Blumed Travel (v. di allegato ) un piacevole soggiorno. 

 

Nell’attesa di un Vs. positivo riscontro l’occasione è gradita per porgerVi i nostri più  

Cordiali Saluti. 

 

Lì, 30/01/2018    Organizzatori 

    Melanium Art Festival 
 Per consentire una migliore organizzazione sarà fissato un numero massimo di partecipanti. La conferma 

dell’avvenuta registrazione della Vostra domanda avverrà via email. Tutte le domande prevedono la 
compilazione anche dell’allegato F.  

Per Info: 
accademiamaidese@yahoo.it 
Luana Anania cell.3208753061 
Francesco Dattilo cell. 3296478746-   Federica Gallo Cantafio3294327174 

mailto:accademiamaidese@yahoo.it


Una giornata all’insegna della Musica e della Cultura 
 

Il Melanium Art Festival 2018 
 

In Breve: 
 
 

 Postazioni con Orchestre ( e/ o gruppi da camera e/o solisti) 

 Percorso Guidato alla scoperta della storia; 

 Mostra di Strumenti Musicali provenienti dal Museo dello Strumento Musicale di Reggio 
Calabria; 

 Mostra “Viaggio nel tempo…gli strumenti degli antichi mestieri”; 

 Mostra Reperti archeologici; 

 Possibilità di visitare il Planetario* 

 Mercatino di prodotti tipici 

 Sfilata in costume medievale. 

 Premiazione di tutti i gruppi partecipanti. 
 
E tanto altro ancora… 
 
Il Planetario è visitabile previa prenotazione (salvo raggiungimento numero minimo di 
adesioni) e con un piccolo contributo da pagare in loco. Si prega di compilare l’apposito 
allegato E. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Scadenza adesioni 18 aprile 2018      Modello A 
 

SCHEDA ADESIONE SCUOLE per passeggiata culturale 
Melanium Art Festival dedicato al Prof. Gianluca Materazzo 

 
Maida 10 Maggio 2018 

Partecipazione antimeridiana        pomeridiana         intera giornata 

 

I.C. di provenienza_____________________________________________________________________ 

Dirigente                 _____________________________________________________________________ 

Referente  indicare nome e recapito tel.____________________________________________________ 

Mail_________________________________________________________________________________ 

 

Classi partecipanti (è possibile la partecipazione dalla terza classe della scuola primaria):  

classe______________________________________ 

classe______________________________________ 

classe_______________________________________ 

Numero dei componenti tot.____________________________________________ 

Numero accompagnatori tot.____________________________________________ 

La manifestazione si svolgerà nella giornata del 10 maggio  p.v. per consentire una migliore organizzazione 

preghiamo le scuole di comunicare tempestivamente la loro adesione  al seguente indirizzo: 

accademiamaidese@yahoo.it. La partecipazione alla passeggiata culturale è a titolo 

GRATUITO. 

 Si prega di allegare anche il modello riguardante il sollevamento di responsabilità e 

l’autorizzazione alle riprese audio e video della manifestazione [Vedi Allegato F] 

 

Lì,____________      Firma del Dirigente 

       ___________________________________ 

E’ possibile pranzare al prezzo sponsorizzato di euro 10,00  
(primo + secondo/contorno-  acqua inclusa)  
per Info e /o prenotazioni contattare il 3208753061 /3428885118 
Scadenza iscrizioni 18 aprile 2018 

mailto:accademiamaidese@yahoo.it


Regolamento generale 

 

Alla manifestazione potranno partecipare: formazioni orchestrali e/o gruppi da camera, provenienti dalle 

scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale, con qualsiasi genere di musica. 

L’esecuzione dovrà avere una durata massima di 20 minuti per le orchestre, questi 20 minuti saranno a loro 

volta suddivisi in esecuzioni da 10 minuti. Ovviamente questo potrà consentire anche la ripetizione dei 

brani in programma. 

Per i gruppi da camera sono previsti al massimo 10 minuti; per i solisti invece sono previsti 5 minuti. 

I programmi sono a libera scelta. 

La quota di partecipazione è fissata in euro 40,00 per le orchestre ed euro 6,00 per ogni componente di 

gruppo da camera dal duo fino ai 7 elementi. Per i solisti euro 10. 

Si precisa che per i gruppi da camera e/o solisti è necessaria la presenza di un docente accompagnatore o di 

un responsabile in quanto la postazione designata potrebbe essere diversa da quella prevista per le 

orchestre. 

La quota di iscrizione non verrà rimborsata salvo nel caso che, per qualsiasi motivo, la direzione artistica 

annullasse la manifestazione. Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico sul c/c bancario IBAN 

IT97 X030 3242 7200 1000 0001 897 intestato a: 

Associazione Culturale Accademia Musicale Maidese causale: iscrizione Melanium Art Festival 2018. La 

relativa ricevuta dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione.  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 18 aprile p.v. al seguente indirizzo mail 

accademiamaidese@yahoo.it 

A tutte le Orchestre verrà consegnata: una coppa di partecipazione, un attestato di partecipazione e una 

pubblicazione didattica per organico variabile. 

Ad ogni componente dell’orchestra verrà consegnato un attestato nominativo. 

Ad ogni partecipante categoria musica da camera e/o solisti verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione ed un piccolo omaggio didattico. 

Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico dei partecipanti. 

L’organizzazione non è responsabile per danni di qualsiasi natura a cose o persone che dovessero verificarsi 

durante la manifestazione. 

L’iscrizione alle Rassegne implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 

 

TUTTE LE INFO RELATIVE AD ORARI ED ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE VERRANNO RESE NOTE SUBITO 

DOPO LA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI. 



Modello: B 

SCHEDA ISCRIZIONE ORCHESTRE  

Melanium Art Festival dedicato al Prof. Gianluca Materazzo 
Maida 10 maggio 2018 

 
 

I.C. di provenienza_____________________________________________________________________ 

Dirigente                 _____________________________________________________________________ 

Referente Orchestra indicare nome e recapito tel.____________________________________________ 

Mail_________________________________________________________________________________ 

Eventuale nome dell’Orchestra___________________________________________________________ 

 

Numero dei componenti tot.____________________________________________ 

(a parte si prega di allegare un elenco con i nominativi di tutti i componenti) 

 

Tipologia degli strumenti presenti in organico__________________________________ 

               __________________________________ 

               ___________________________________ 

              ____________________________________ 

 

Direttore gruppo Orchestrale                   ________________________________________ 

Docenti Strumento Musicale                    ________________________________________ 

     ________________________________________ 

     ________________________________________ 

     ________________________________________ 

 

 

 

Programma max. 20 minuti indicare la suddivisione in gruppi di esecuzione da 10 minuti. E’ possibile la 

ripetizione di uno o più brani indicare titolo- autore - durata 



1 esecuzione da 10 minuti _______________________________________________ 

        _______________________________________________ 

         _______________________________________________ 

         _______________________________________________ 

 

2 esecuzione da 10 minuti     __________________________________________ 

        ___________________________________________ 

     ___________________________________________ 

    ____________________________________________ 

 

I BRANI POTRANNO ESSERE ANCHE RIPETUTI. 

 

Lì, __________________     FIRMA DEL RESPONSABILE 

 

      _____________________________________________ 

 

Si prega di allegare anche il modello F. 

E’ possibile pranzare al prezzo sponsorizzato di euro 10,00  
(primo + secondo/ contorno -  acqua inclusa)  
per Info e /o prenotazioni contattare il 3208753061 oppure il 3428885118 

 
Scadenza iscrizioni 18 aprile 2018 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mod. C 

SCHEDA ISCRIZIONE Gruppi da Camera 

Melanium Art Festival dedicato al Prof. Gianluca Materazzo 
Maida 10 maggio 2018 

 
I.C. di provenienza____________________________________________________ 

Dirigente                 ____________________________________________________ 

 

Eventuale nome del gruppo     __________________________________________ 

 

Nome e cognome dei componenti .  _______________________________________ 

Indicare anche lo strumento   _______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Docente/i                                                                  ________________________________________ 

      _______________________________________ 

_______________________________________ 

Docente Referente indicare nome e recapito tel.____________________________________________ 

Mail__________________________________________ 

Programma max. 10 minuti indicare  titolo- autore - durata 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

Lì,_________________      Firma del responsabile 

       _______________________________ 

Scadenza iscrizioni 18 aprile 2018 
Si prega di allegare anche modello F. 



 

Scadenza iscrizioni 18 aprile 2018.   Mod. D 
 

SCHEDA ISCRIZIONE Solisti 

Melanium Art Festival dedicato al Prof. Gianluca Materazzo 
Maida 10 maggio 2018 

 
I.C. di provenienza____________________________________________________ 

Dirigente                 ____________________________________________________ 

 

 

Nome e cognome                               _______________________________________ 

Indicare anche lo strumento   _______________________________________ 

 

Docente/i                                                                  ________________________________________ 

       

Programma max. 5 minuti indicare  titolo- autore – durata 

 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

Lì,___________________    Firma del genitore o del tutore del minore 

      ______________________________________________ 

 

 

Si prega di allegare anche modello F. 
E’ possibile pranzare al prezzo sponsorizzato di euro 10,00 (primo + secondo/ contorno -  acqua 
inclusa) per Info e /o prenotazioni contattare il 3208753061 oppure il 3428885118 



 
 

All. F 
“MELANIUM ART FESTIVAL”  

 
 4a edizione  

Maida, 10 maggio 2018 

 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________  

 
nella qualità di Dirigente scolastico dell’Istituto:________________________________  
 
ovvero*  
 
nella qualità di genitore di: _________________________________________________ 
 
Tel .___________________ e-mail:___________________________________________ 
 
garantisce agli Organizzatori quanto segue e pertanto  

 
dichiara 

 
- di aver preso visione del regolamento in tutte le sue parti e di accettarne le norme; 
- di sollevare l’Organizzazione da eventuali danni derivanti da comportamenti scorretti; 
- di autorizzare l’Organizzazione al trattamento dei dati personali, alla ripresa video e alla 
pubblicazione di materiale foto-video del/dei partecipante/i per finalità esclusiva di 
promozione e dimostrazione delle attività svolte durante la manifestazione musicale. 
 
Consenso Privacy 
Il sottoscritto esprime il consenso previsto dall’art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196 al 
trattamento dei dati forniti al Melanium Art Festival. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente 
all’organizzazione ed all’invio di comunicazioni relative al medesimo. Si autorizza l’utilizzo dei presenti dati 
per le necessità della manifestazione indicata. 
 
 

 
 
_______________________________  ___________________________________ 

luogo e data  firma 
 
 
Nel caso in cui l’Istituzione scolastica non avesse già a disposizione una liberatoria da parte 
dei genitori è necessaria l’autorizzazione degli stessi. 
 
 
 
ATTENZIONE:  
Tale dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta dal Dirigente scolastico o dal privato partecipante (se 

lo stesso è minorenne la dichiarazione va resa da uno dei genitori)  deve essere allegata al Modulo di 

iscrizione on-line. 

 



 

  

Viale Michelangelo, 22 - 88046 Lamezia Terme 

Tel. 0968.201876 – Fax 0968.201321 

Mail: info@blumedtravel.com 

P. I.V.A. 03358450793 - C.C.I.A.A. nr. CZ-196885 

 

 
Richiesta di preventivo 

 

Da compilare e rispedire a:  info@blumedtravel.com 

 

 

A) SCUOLA (oppure cognome e nome)_____________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 

 

Indirizzo________________________________ CAP_____ CITTA’_______________ 
 

Tel. ________________ - Fax _______________ - e-mail:______________________ 
 

Per emergenze: cell._______________________ - nome_______________________ 

 

B) TOTALE COMPLESSIVO PARTECIPANTI nr. __________ di cui: 
 

Studenti:  maschi nr. _____  femmine nr.________ 
 

Accompagnatori nr. _____  Eventuale autista bus nr._____ 

 

C) CAMERE RICHIESTE:  
 

Singole nr. _____ Doppie nr. _____ Triple nr. ______ Quadruple nr. ______ 

 

Arrivo il ___________  inizio servizio con  ( ) pranzo ( ) cena) 

Partenza il ________  fine servizi con ( ) prima colazione  ( ) pranzo / cestino 

 

Trattamento di ( ) camera e colazione  ( ) mezza pensione   ( ) pensione completa 
 

SERVIZI DI TRASPORTO / ULTERIORI SERVIZI: indicare le proposte didattiche su cui sviluppare 

i preventivi: ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

FATTURA ELETTRONICA:  Codice Univoco____________ - CIG n. ___________________ 
 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: saldo anticipato con bonifico bancario da intestare a Blumed Travel 

sulle coordinate bancarie indicate in Estratto Conto. Eventuali modalità diverse dovranno essere 

precedentemente concordate tra le parti. 

 

 

mailto:info@blumedtravel.com


 

In ottemperanza alla legge 675/96 sulla privacy, si autorizza il trattamento dei dati forniti nella 

presente scheda, che saranno utilizzati esclusivamente per comunicazioni di servizio e finalità 

amministrative. 

 

 

 

Data____________ Timbro e Firma_________________________ per accettazione 

Note: Prima dell’arrivo inviare lista nominativa con indicato luogo e data di nascita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Viale Michelangelo, 22 

88046 Lamezia Terme 

Tel. 0968.201876 – Fax 0968.201321 

Mail: info@blumedtravel.com 

P. I.V.A. 03358450793 

C.C.I.A.A. nr. CZ-196885 

 

 

OFFERTA ALBERGHIERA E SERVIZI TURISTICI 

“FESTIVAL MELANIUM 2018” 

 

La Blumed Travel Tour Operator, partner dell’evento ed agenzia autorizzata, ha stipulato una 

speciale convenzione con gli alberghi di Maida e del comprensorio (Lamezia, Pizzo, Tropea, 

Falerna) per garantire la sistemazione con il miglior rapporto qualità / prezzo. 

 

I NOSTRI SERVIZI: 
 

- Hotel 3* / 4* nel comprensorio di Maida e zone limitrofe fino a Tropea e Soverato 

(sistemazione in camere singole per i docenti e doppie / triple / quadruple per gli studenti 

secondo Vostra richiesta, tutte con servizi privati) 

- Biglietteria ferroviaria con tariffe gruppi e school group dal luogo di provenienza a Lamezia 

Terme e viceversa 

- Biglietteria aerea con tariffe riservate dal luogo di provenienza all’aeroporto di Lamezia 

Terme e viceversa 

- Trasporto in pullman G.T. dal luogo di provenienza in collaborazione con migliori aziende 

italiane ed in loco con vettori selezionati di fiducia 

- Visita guidate, visite laboratoriali e didattiche, Minicrociera Isole Eolie con motonave veloce, 

prenotazioni teatri ed eventi 

- Pasti in ristoranti convenzionati 

 

ASSISTENZA IN LOCO H24  e Assistenza per l’organizzazione del viaggio e delle visite con 

numeri dedicati 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: 

Al fine di agevolare la raccolta delle informazioni utili alla prenotazione si invita ad utilizzare il 

modulo allegato. Segue invio della ns. proposta alberghiera o del pacchetto “tutto compreso” con 

relativo estratto conto. 

 

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il ns. Ufficio Booking: 
 

Blumed Travel T.O. – Lamezia Terme 

Tel. 0968.201876 

info@blumedtravel.com 

blumedtravel@pec.it 

 

 

mailto:info@blumedtravel.com
mailto:blumedtravel@pec.it


 

 

REQUISITI DI IDONEITA’: 

Il ns. Tour Operator è in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnica-professionale ed economico-

finanziaria. Su richiesta possiamo inviare la documentazione necessaria e le dichiarazioni in 

merito. 

 

 

FATTURAZIONE: 

I soggiorni alberghieri o i pacchetti “tutto compreso” così come i singoli servizi verranno 

regolarmente fatturati. Nel caso di Istituti Scolastici / Enti pubblici verrà rilasciata fattura elettronica 

(in tal caso si richiede prima dell’emissione del documento fiscale il rilascio del codive univoco e 

del numero di CIG) 

 

 

ISCRIZIONE ALBO FORNITORI ED EVENTUALE GARA DI APPALTO: 

Qualora verrà ritenuto opportuno si prega di inviarci indicazioni per l’iscrizione all’albo fornitori o di 

inviarci l’eventuale invito di partecipazione al bando di gara. 

 

 

Proposte didattiche: 

 

PACCHETTO BASE PER SCUOLE PROVENIENTI DALLA SICILIA: 

1° Giorno: 09.05.2018 - Partenza da proprie sedi con proprio bus o su richiesta con ns. bus per Reggio 

Calabria. Mattina visita della città ed in particolare del Museo archeologico con i Bronzi di Riace, le mura 

greco romane, i resti del Castello. Possibilità di passeggiata sul lungomare e tempo a disposizione per 

consumare la colazione a sacco (note: la colazione a sacco può essere consumata anche presso il Parco della 

Mondialità a Gallico nei pressi di Reggio Calabria). Nel pomeriggio visita di Scilla, che avvolta dall'alone 

mitologico e sormontata dal castello dei Ruffo, è nota anche per il caratteristico quartiere dei pescatori detto 

"Chianalea". Al termine delle visite trasferimento in hotel a Maida o nelle zone vicinorie. Sistemazione in 

hotel. Cena e pernottamento. 

2° Giorno: 10.05.2018 - 1^ colazione in hotel. Giornata dedicata alla Manifestazione "Melanium". Pranzo in  

ristorante (prezzo sponsorizzato euro 10,00: primo-secondo/contorno acqua). 

In serata rientro in hotel per cena e pernottamento. 

3° Giorno: 11.05.2018 - 1^ colazione in hotel. Partenza per Pizzo e mattinata dedicata alla visita di questo 

piccolo borgo marinaro. Di particolare rilievo il Castello aragonese detto anche "Murat" dove venne fucilato il 

Re Gioacchino Murat cognato di Napoleone. Durante la mattinata è possibile, su richiesta dell'Istituto, 

organizzare la visita ad una fabbrica di trasformazione del tonno o del gelato. Pranzo libero o con cestino da 

viaggio fornito dall'hotel o in ristorante. Pomeriggio visita di Tropea con il centro storico, i palazzi nobiliari, il 

Duomo normanno. Partenza per il rientro in sede e fine dei ns. servizi 

Note: E' possibile prolungare il programma aggiungendo le escursioni facoltative sotto riportate 

 

PACCHETTO BASE PER SCUOLE PROVENIENTI DALLA PUGLIA / BASILICATA / CAMPANIA: 

1° Giorno - 09.05.2018 - Partenza da proprie sedi con proprio bus o su richiesta con ns. bus per la Calabria. 

Nella mattinata arrivo a Morano o Civita. Visita di uno dei due borghi a scelta considerati tra i più belli d'Italia 

e inseriti dal Touring Club nei borghi arancioni. Note: In alternativa possibilità di visita ad Altomonte con il 

Museo Civico e la chiesa di S. Maria della Consolazione. Pranzo a sacco a cura dei partecipanti. Nel 

pomeriggio visita di Cosenza con il centro storico, il Duomo, il Teatro Rendano, il Castello Svevo o la Galleria 

Nazionale di Palazzo Arnone. Possibilità di laboratorio didattico all'interno del Castello (su richiesta) o in 

alternativa possibilità di visita teatralizzata con guide in costume (su richiesta). In serata sistemazione in hotel 

a Maida o nel comprensorio vicino. Cena e pernottamento in hotel.  



2° Giorno: 10.05.2018 - 1^ colazione in hotel. Giornata dedicata alla Manifestazione "Melanium". Pranzo in  

ristorante (prezzo sponsorizzato euro 10,00: primo-secondo/contorno acqua). 

In serata rientro in hotel per cena e pernottamento. 

3° Giorno: 11.05.2018 - 1^ colazione in hotel. Partenza per Pizzo e mattinata dedicata alla visita di questo 

piccolo borgo marinaro. Di particolare rilievo il Castello aragonese detto anche "Murat" dove venne fucilato il 

Re Gioacchino Murat cognato di Napoleone. Durante la mattinata è possibile, su richiesta dell'Istituto, 

organizzare la visita ad una fabbrica di trasformazione del tonno o del gelato. Pranzo libero o con cestino da 

viaggio fornito dall'hotel o in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede e fine dei ns. servizi. 

Note: E' possibile prolungare il programma aggiungendo le escursioni facoltative sotto riportate 

 

 

PACCHETTO BASE PER SCUOLE DA CENTRO E NORD-ITALIA: 

1° Giorno - 09.05.2018 - Partenza da propria sede scolastica con bus o treno o aereo per la Calabria. Arrivo 

nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel a Maida o nel comprensorio vicino. Cena e pernottamento in 

hotel. Note: In relazione al viaggio ed all'orario di arrivo del gruppo possono essere concordate delle visite 

culturali. 

2° Giorno: 10.05.2018 - 1^ colazione in hotel. Giornata dedicata alla Manifestazione "Melanium". Pranzo in 

ristorante (prezzo sponsorizzato euro 10,00: primo-secondo/contorno acqua). 

In serata rientro in hotel per cena e pernottamento. 

3° Giorno: 11.05.2018 - 1^ colazione in hotel. Pranzo libero o con cestino da viaggio o in ristorante. 

Possibilità di abbinare una delle escursioni / visite didattiche sotto indicate.  

4° Giorno: 12.05.2018 - 1^ colazione in hotel. Partenza per il rientro in sede con possibilità di abbinare visite 

culturali e didattiche lungo il percorso in relazione alla distanza da percorrere. 

Note: E' possibile prolungare il programma aggiungendo le escursioni facoltative sotto riportate 

 

 

ESCURSIONI E VISITE DIDATTICHE ABBINABILI: 

A) Reggio Calabria / Scilla / Costa Viola: L'escursione di intera giornata prevede la mattina la visita della 

città di Reggio Calabria con le mura greco-romane, il Museo archeologico con i famosi Bronzi di Riace, il 

Castello normanno. Passeggiata sul lungomare o visita al Parco della Mondialità a Gallico (a nord di Reggio 

Calabria). Il pranzo può essere libero a cura dei partecipanti o con cestino da viaggio fornito dall'hotel o in 

ristorante. Nel pomeriggio visita di Scilla con la fortezza dei Ruffo, la Marina Grande e la Chianalea "il 

quartiere dei pescatori". Sulla via del rientro si può effettuare una visita a Bagnara oppure in alternativa al 

Monte S. Elia che apre uno scenario incantevole sullo Stretto di Messina e le Isole Eolie. Note: In alternativa è 

possibile effettuare visita ad un'azienda per la lavorazione e la trasformazione del "Bergamotto" 

B) Locri / Gerace / Stilo: L'escursione prevede la mattina la visita agli scavi archeologici ed al Museo 

dell'antica colonia greca di Epizephyri. Trasferimento a Gerace, considerato uno dei borghi medioevali più 

belli d'Italia con il suo centro storico, la Cattedrale ed il tesoro, il castello normanno, la chiesa di S. Francesco. 

Il pranzo può essere libero a cura dei partecipanti o con cestino da viaggio fornito dall'hotel o in ristorante. 

Nel pomeriggio proseguimento per Stilo e visita alla piccola chiesetta bizantina detta "La Cattolica". In 

alternativa è possibile effettuare la visita didattica ad un'azienda agricola con partecipazione alla 

preparazione di prodotti caseari ed alla visita della tenuta.  

C) Pizzo / Tropea / Capo Vaticano: Partenza per Pizzo e mattinata dedicata alla visita del borgo marinaro 

con il centro storico e il Castello Murat. Visita alla Chiesetta di Piedigrotta interamente scavata nel tufo. In 

alternativa è possibile effettuare la visita ad un'azienda di trasformazione del tonno o produzione del gelato 

tipico. Il pranzo può essere libero a cura dei partecipanti o con cestino da viaggio fornito dall'hotel o in 

ristorante. Nel pomeriggio visita di Tropea, considerata la "Perla del Tirreno" e nota anche per le famose 

Cipolle Rosse. Visita del centro storico con i palazzi nobiliari, il Duomo normanno, la chiesa di S. Maria 

dell'Isola. Passeggiata a Capo Vaticano per ammirare alcune delle baie più suggestive della "Costa degli Dei".  

D) Taverna / Catanzaro o Scolacium o Tiriolo: Mattinata dedicata all'escursione a Taverna per la visita al 

Museo civico che conserva numerosi dipinti del Mattia Preti. Il pranzo può essere libero a cura dei 

partecipanti o con cestino da viaggio fornito dall'hotel o in ristorante. Nel pomeriggio possibilità di visita a 

Catanzaro (parco Mediterraneo della Biodiversità e Museo Militare) oppure in alternativa al Parco 



archeologico di Scolacium (qui è possibile prevedere anche un laboratorio didattico) - in alternativa è 

possibile organizzare escursione a Tiriolo con visita al Museo archeologico ed al museo civico ed ai laboratori 

di tessitura artigianale.  

E) Le Castella / Crotone / Capo Colonna: Escursione di intera giornata con visita al Castello aragonese di Le 

Castella e possibilità di giro in battello nella Riserva Marina di Capo Rizzuto. Il pranzo può essere libero a cura 

dei partecipanti o con cestino da viaggio fornito dall'hotel o in ristorante. Pomeriggio visita ai resti dell'antico 

tempio di Hera Lacina con la colonna solitaria ed alla città di Crotone con in particolare il Museo 

archeologico 

F) Le Castella / Capo Rizzuto / Santa Severina: Escursione di intera giornata con visita al Castello 

aragonese di Le Castella e possibilità di giro in battello nella Riserva Marina di Capo Rizzuto. Il pranzo può 

essere libero a cura dei partecipanti o con cestino da viaggio fornito dall'hotel o in ristorante. Nel pomeriggio 

escursione a Santa Severina con il suo splendido Castello medioevale e le numerose sale, il duomo ed il 

battistero bizantino 

G) Cosenza / Altomonte: Nella mattinata visita di Altomonte con il suo borgo medioevale tra i più belli 

d'Italia e che conserva il Museo Civico ricco di opere d'arte e la chiesa di S. Maria della Consolazione. Il 

pranzo può essere libero a cura dei partecipanti o con cestino da viaggio fornito dall'hotel o in ristorante. 

Pomeriggio visita di Cosenza con il centro storico, il Duomo, il teatro Rendano, il Castello Svevo, il Palazzo 

Arnone con la Galleria Nazionale o il Corso con il Museo a Cielo Aperto 

 

INOLTRE: su richiesta possiamo organizzare visite aziendali e/o laboratori didattici di vario genere in 

relazione all'indirizzo scolastico ed all'età dei ragazzi, o ancora escursioni / visite a Serra San Bruno, 

Paola, Parco del Pollino, Rossano e Museo della liquirizia, Sibari e Museo archeologico, Cerchiara di 

Calabria, Grotte di Cassano, ecc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scadenza adesioni 18 aprile 2018      Modello E 
 

SCHEDA ADESIONE SCUOLE per Planetario 
Melanium Art Festival dedicato al Prof. Gianluca Materazzo 

 
Maida 10 Maggio 2018 

 

I.C. di provenienza_____________________________________________________________________ 

Dirigente                 _____________________________________________________________________ 

Referente  indicare nome e recapito tel.____________________________________________________ 

Mail_________________________________________________________________________________ 

 

gruppi partecipanti (è possibile la partecipazione dalla terza classe della scuola primaria- ogni gruppo dovrà 

essere formato da max 20 / 25 unità):  

gruppo______________________________________ 

gruppo______________________________________ 

Numero dei componenti tot.____________________________________________ 

Numero accompagnatori tot.____________________________________________ 

La manifestazione si svolgerà nella giornata del 10 maggio p.v. per consentire una migliore organizzazione 

preghiamo le scuole di comunicare tempestivamente la loro adesione  al seguente indirizzo: 

accademiamaidese@yahoo.it. Il planetario prevede un biglietto da pagare in loco di euro 5 a persona gli 

orari potranno subire variazioni legate all’organizzazione generale. 

 Si prega di allegare anche il modello riguardante il sollevamento di responsabilità e 

l’autorizzazione alle riprese audio e video della manifestazione [Vedi Allegato F] 

 

Lì,____________                Firma del Dirigente 

       ___________________________________ 

E’ possibile pranzare al prezzo sponsorizzato di euro 10,00  
(primo + secondo/contorno-  acqua inclusa)  
per Info e /o prenotazioni contattare il 3208753061 /3428885118 
Scadenza iscrizioni 18 aprile 2018 
 

 

mailto:accademiamaidese@yahoo.it

