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La proposta didattica del nostro progetto mira ad approfondire temi che hanno l’obiettivo di sviluppare
esperienze cognitive in relazione tra di loro, coinvolgendo vari argomenti come la storia, l’arte, le scienze,
l’ambientalismo, la geografia e lo sport, dando quindi un indirizzo interdisciplinare al tutto.
Oltre ai percorsi culturali ed ambientali, il programma prevede anche attività didattico-ricreative
all’interno del villaggio, esso è quindi adatto a stimolare l’interesse degli alunni, senza perderne
l’attenzione, essendo il giusto mix tra attività di diversa tipologia, non in antitesi tra di loro.
Il progetto si avvale della preziosa collaborazione della Thalassia, società con esperienza decennale nel
campo del turismo didattico, e con una perfetta conoscenza del territorio.
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Programma 2 giorni
1° Giorno Partenza. Arrivo e visita ad Alberobello, la famosa “città dei trulli”. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio
visita al bellissimo borgo medioevale di Carovigno e al Castello Dentice di Frasso. Arrivo al villaggio nel tardo
pomeriggio e sistemazione in camera, quindi cena ed animazione serale.
2° Giorno Colazione. In mattinata visita guidata alla città di Otranto. Pranzo al villaggio, subito dopo partenza
visita guidata alla “capitale del Barocco”, Lecce, quindi proseguimento per il ritorno in sede. Arrivo in serata
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RISERVA DI TORRE GUACETO

La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte!
Omar Khayyam

The Village sorge a Torre dell’Orso, nel cuore del Salento, e dista poche centinaia di metri dalla splendida
spiaggia denominata “I Caraibi del Salento“, una delle più famose d’Italia, dal quale si può godere del
bellissimo panorama dei noti faraglioni “Le Due Sorelle“.
La struttura è di elevati standard qualitativi, sia per quanto riguarda l’alloggio, in camere con servizi privati
e clima automatico, che per quanto riguarda la ristorazione, l’animazione e tutti gli altri servizi.
Essa è immersa in una rigogliosa pineta pur essendo situato in pieno centro nella località turistica di Torre
dell’Orso, uno dei luoghi più amati dai turisti che fanno tappa in Puglia.
Servizi Il villaggio dispone di numerosi servizi per rendere agevole il soggiorno: Ristorante - Bar - Sala
polivalente - Wi-Fi nella Zona Reception - Anfiteatro - Piscina – Impianti sportivi
Ristorazione Il villaggio dispone di un’ampia sala climatizzata. Il menù propone prima colazione all’italiana,
pranzo e cena con 2 primi e 2 secondi piatti da poter scegliere, contorni a buffet, frutta o dessert.
Acqua e soft drink (coca-cola o aranciata) come bevande.
Alloggio E’ previsto in appartamenti bilocali con bagni privati, clima automatico, televisione e frigo.
Assistenza Le visite saranno effettuate con guide turistiche ed ambientali autorizzate dalla Regione Puglia.
Presente nella struttura un referente della nostra organizzazione che coordinerà lo staff di animatori nelle
attività previste per gli alunni, e collaborerà con gli insegnanti alla vigilanza.
Assistenza sanitaria Prevista l’assistenza H24 da parte di personale a disposizione di alunni ed insegnanti

Il costo comprende:
Vitto e alloggio con colazione, pranzo e cena a parte descritti. La sistemazione è in appartamenti multipli,
con servizi privati, clima automatico, frigo e televisione
Tessera Club, che dà diritto ai servizi, all’animazione e all’Assicurazione all’interno del villaggio .
Assicurazione R.C. in regola con le normative in tema di viaggi d’istruzione
Guide turistiche autorizzate dalla Regione Puglia per le visite previste dal programma
Guida ambientale per eventuali escursioni in aree protette
Servizio bus Pullman GT con Wi-Fi, prese di corrente, stereo, microfono e frigo.
Gratuità per i docenti in numero di una ogni 15 alunni. Alloggio degli autisti a nostro carico

