TRAVEL GAME 4 NATURE
Planet Multimedia S.r.l., in seguito al grandioso successo ottenuto da TRAVEL GAME, che
negli ultimi otto anni ha coinvolto numerose scuole d’Italia e circa 20.000 studenti solo nel
2019, è orgogliosa di presentare

TRAVEL

GAME 4 NATURE

Il valore aggiunto del nuovo progetto è l’attenzione particolare alle tematiche ambientali della
sostenibilità e del rispetto della natura, sempre più argomento di interesse mondiale.
L’obiettivo è, infatti, quello di sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto per l’ambiente.

TRAVEL GAME 4 NATURE si propone di accrescere la consapevolezza che ognuno è
chiamato ad essere artefice e garante in prima persona della salute del pianeta, favorendo tra i
partecipanti un atteggiamento proattivo e non indifferente.

Per veicolare questi valori universalmente riconosciuti Planet Multimedia si avvale della
collaborazione di partner autorevoli quali Zoomarine e Earth Day, in prima linea da sempre
nell’Educazione ambientale.

Il nuovo TRAVEL GAME 4 NATURE mantiene i capisaldi che hanno reso famoso il format
e garantito il successo delle precedenti edizioni: scuole provenienti da tutta Italia si
sfideranno contemporaneamente su argomenti di rilievo culturale e sociale, in uno scenario di
sana competizione e socializzazione finalizzato all’apprendimento e al divertimento.

TRAVEL GAME 4 NATURE porta le scuole italiane a Zoomarine e Earth Day,
coinvolgendole in numerose attività di Educazione ambientale, alla scoperta delle meraviglie
di Roma, con un accattivante programma di quattro giorni che unisce storia, arte, natura,
civiltà e intrattenimento.

PROGRAMMA 21-24 Aprile
1° giorno: Partenza in mattinata, con sosta lungo il percorso (per es. Paestum). Arrivo a Roma nel
pomeriggio. Check-in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: Giornata Mondiale della Terra con udienza in Piazza San Pietro in diretta Rai e a
seguire festa con contenuti artistici e testimonial vari del mondo dell’arte, della musica e dello sport.
3°giorno: Intera giornata in escursione a Roma. Rientro in hotel: cena e pernottamento
4° giorno: C
 heck-out hotel in mattinata. Visita Zoomarine, sfida multimediale e rientro a casa

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 195,00 su 45 paganti e 3 gratuità
La quota comprende:
❏ Hotel 3* con mezza pensione situato nei dintorni di Roma Pomezia, Albano Laziale o zona
similare;
❏ Guida a Roma
❏ Ingresso scavi Paestum e Zoomarine
❏ Iva e tasse
La quota non comprende:
❏ Bus al seguito da quotare su richiesta
❏ Mance ed extra di carattere personale
❏ Tassa soggiorno non inclusa e da pagare in loco
❏ Tutto ciò non citato in “la quota comprende”
❏ Possibilità di pagare polizza annullamento al costo di € 10.00

