


Carissimi Dirigenti e Docenti, anche quest’anno non manchiamo all’appuntamento ricorrente da anni, presentandovi 
il nostro nuovo Catalogo Viaggi Fuori Classe 2016-17.
 
Siamo sicuri di offrirvi un panorama di proposte didattiche altamente qualificate e variegate. Ciascun docente 
potrà trovare l’esperienza didattica che meglio risponde al programma curriculare dei propri alunni e alle sue 
esigenze specifiche.

L’esperienza acquisita in tutti questi anni ci consente di assistervi costantemente nella scelta, accompagnati  
dal nostro booking in ogni fase della filiera, dalla selezione del percorso alla sua realizzazione.
Un team multidisciplinare di operatori didattici e guide turistiche guiderà i giovani studenti in un cammino  
di scoperta  divertente ed entusiasmante.

Profondamente convinti che l’esperienza autentica, unica e personale sia  la chiave per vivere il territorio, conoscerlo 
e valorizzarlo, Iris vi presenta anche un nuovo progetto rivolto ad adulti e famiglie:

Una serie di proposte dove la cultura incontra la fantasia 
e il fascino dell’esperienza. Percorsi ricchi di attività che 
emozionano, coinvolgono, immergono nella riscoperta delle 
antiche “leggi del fare”.

Musei, parchi, castelli e botteghe artigianali, i poli di un ricco 
sistema di punti di vista e suggestioni; i visitatori si ritrovano 
coinvolti in “storie d’altri tempi”, in esperienze sensoriali, 
emotive e cognitive.

Vari itinerari tematici si snodano fra suoni e colori, scanditi dal 
lavoro incessante dell’uomo e dal trascorrere delle stagioni; 
atri, masserie, frantoi e castelli si offrono come tavole 
imbandite per incontri a tema e degustazioni. Osservare  
i paesaggi, i beni, le opere e custodirli nel ricordo, ascoltando 
la voce del territorio, respirandone i profumi, gustandone  
i sapori.

Vi invitiamo a consultare il nostro sito www.cooperativairis.net   
e a cercare le proposte che più vi incuriosiscono nel calendario 
annuale, certi che Iris sia il luogo in cui ritrovare la propria 
esperienza culturale e non solo, in una emozione … da portar via!

EMOZIONI... DA PORTAR VIA
PERCORSI CULTURALI ESPERIENZIALI

Il catalogo “Viaggi Fuori Classe” 2016-2017 si presenta in una veste grafica 
interamente rinnovata e con una serie di proposte tematiche innovative, per 
rispondere sempre meglio alle esigenze dei nostri clienti. 
È suddiviso in 7 SEZIONI facilmente consultabili ed in grado di proporre 
un’offerta variegata e qualificata. 
La copertina di ogni sezione illustra le attività presenti al suo interno.

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE
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LE TAPPE DEI LABORATORI E DEGLI ITINERARI: 
si precisa che le tappe vengono presentate sia nei laboratori 
che negli itinerari secondo un ordine che risulta indicativo  
e che potrebbe non essere rispettato in fase di realizzazione  
del percorso, qualora gli orari di prenotazione ai siti non risultassero 
compatibili; quindi il programma dettagliato della giornata verrà 
indicato nella scheda informativa, inviata a scuola qualche giorno 
prima di effettuare il percorso.

LE QUOTE INDICATE COMPRENDONO: 
personale qualificato, ingressi, IVA, materiali didattici per  
gli insegnanti scaricabili dal sito web www.cooperativairis.net,  
strumentazioni e attrezzature per le attività laboratoriali, gadget 
per gli itinerari interattivi e laboratori didattici, assicurazione  
di responsabilità civile verso terzi. 

LE QUOTE INDICATE NON COMPRENDONO: 
trasporti, gli extra e quanto non espressamente indicato.

POSSIBILITÀ DI RICHIEDERE ITINERARI ED ATTIVITÀ 
PERSONALIZZATE
Per soddisfare ogni vostra esigenza la nostra segreteria  
è a vostra completa disposizione.

TRASPORTI
Il costo dei trasporti non è incluso nelle quote individuali 
indicate, è comunque possibile richiedere un preventivo  
di spesa.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento verrà effettuato previa emissione di ns. fattura, dopo 
il viaggio di istruzione sul numero effettivo dei partecipanti (salvo 
accordi differenti). I riferimenti bancari saranno forniti al momento 
della prenotazione.

E-MAIL: 
segreteria@cooperativairis.net
SITO WEB:
www.cooperativairis.net

TELEFONO UFFICIO: 
080.8910777 
FAX UFFICIO: 
080.8917073
CELLULARE PER URGENZE DOTT. PORZIA STEFANO:
328.9145739
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Al fine di confermare la prenotazione  telefonica abbiamo predisposto un 
semplice Modulo di Conferma  (all’ultima pagina del catalogo) da fotocopiare, 
compilare in stampatello in ogni sua parte ed inviare:

via fax al numero: 080.8917073 
oppure 

via e-mail a: segreteria@cooperativairis.net

COME PRENOTARE

LEGENDA
Per facilitare la lettura abbiamo contrassegnato le offerte con semplici simboli che sintetizzano alcune caratteristiche 

RECAPITI
Per qualsiasi tipo di informazioni (preventivi, prenotazioni, modifiche ai programmi, ecc.) rivolgersi ai seguenti recapiti:

PERCORSO ANIMATO PERCORSO NATURA

PERCORSO STORIA - NATURANOVITÀ

PERCORSO ACCESSIBILE 
AI DIVERSAMENTE ABILI

PERCORSO STORIA E ARCHEOLOGIA

PERCORSO STORIA E ARTE

PERCORSO PARZIALMENTE ACCESSIBILE 
AI DIVERSAMENTE ABILI

PERCORSO NON ACCESSIBILE 
AI DIVERSAMENTE ABILI

GADGET

INFORMAZIONI

CONSIGLI UTILI
PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI SI CONSIGLIA DI MUNIRSI DI: 
copia di un documento di riconoscimento, due copie degli elenchi 
degli studenti, abbigliamento sportivo, cappello, ombrello o K-Way.

PER GLI STUDENTI SI CONSIGLIA DI MUNIRSI DI: 
abbigliamento sportivo, cappellino, ombrellino o K-Way, block notes, 
astuccio.

N.B.
Durante le attività laboratoriali gli studenti utilizzeranno sostanze coloranti, sabbie, argille, colle, gesso, ecc. pertanto è necessario  
un abbigliamento adeguato.

ARCHEOLOGIA
ARTE E STORIA

LABORATORI PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2°

Parlami ed io dimenticherò, insegnami ed io ricorderò, 
fammi partecipare ed io imparerò.

(Benjamin Franklin)
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Il Centro Didattico di Gioia del Colle è dotato di un’area attrezzata in cui i ragazzi impareranno 
a conoscere gli strumenti dell’archeologo e inizieranno una straordinaria avventura alla ricerca 
delle tracce del passato sepolto dalla terra. In particolare gli studenti, sotto la guida di archeologi 
esperti, realizzeranno una vera e propria campagna di scavo stratigrafico in un’area appositamente 
attrezzata: la stratigrafia, la quadrettatura, il rilievo, ecc. Cimentandosi con appositi strumenti  
e metodologie, potranno percorrere tutta la filiera archeologica dall’individuazione dei depositi al restauro 
conservativo (dalla pulitura all’incollaggio) e approfondiranno gli argomenti legati alla musealizzazione  
e fruizione di un bene culturale. Ogni studente decorerà un oggetto di ceramica, da portare via come 
ricordo della giornata trascorsa.

Il percorso didattico è volto all’approfondimento del concetto di “mito” e della sua funzione nell’antichità 
(egizi, greci, romani). I partecipanti saranno invitati a cogliere la differenza tra mito, leggenda e storia, 
partendo dal racconto dei più significativi episodi mitologici. Si cimenteranno in un’attività mimica 
di drammatizzazione, utilizzando costumi e accessori, vero e proprio viaggio alla scoperta di famosi 
personaggi quali: Zeus, Atena, Afrodite, Apollo, Dioniso, ecc. Saranno analizzati i miti più famosi del 
mondo antico, come ci rivelano le fonti letterarie e le rappresentazioni su vasi e oggetti di prestigio. 
Infine, ogni studente decorerà con scene mitologiche un oggetto di ceramica, da portare via come 
ricordo della giornata trascorsa.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato 
        nella scheda informativa

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato 
        nella scheda informativa

•  Accoglienza ed escursione archeologica alla scoperta 
del Parco Archeologico di Monte Sannace

• Trasferimento e visita guidata al Castello Svevo e al 
Museo Nazionale Archeologico di Gioia del Colle

• Trasferimento presso il Centro Didattico 

Pausa Pranzo 

• Presentazione delle attività e consegna del materiale 
didattico

• “Simulazione di una campagna di scavo archeologico”: 
simulazione di una campagna di scavo stratigrafico in 
un’area appositamente attrezzata; portare alla luce i 
reperti, fotografarli, lavarli, catalogarli

• “Restauro conservativo dei reperti archeologici”: i 
partecipanti si dedicheranno alla pulitura, montaggio e 
incollaggio dei reperti archeologici ecc.

• “I colori della ceramica”: ogni studente decorerà un 
oggetto ceramico in stile geometrico che porterà via in 
ricordo della giornata trascorsa

•  Accoglienza presso il Centro Didattico, presentazione 
del laboratorio e consegna del materiale didattico

• “Vesti e armature di dei ed eroi”: attività mimico-teatrale 
in costume sui più significativi episodi della mitologia 
classica 

Pausa Pranzo 

• “Il mito nell’arte”:  decorazione di oggetti ceramici  
con scene mitologiche

•  Visita guidata al Museo Nazionale Archeologico  
e al Castello Svevo di Gioia del Colle 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  TEL  080.8910777 - FAX 080.8917073 - E-MAIL: segreteria@cooperativairis.net 
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APPRENDISTI ARCHEOLOGI:
SIMULAZIONE DI UNO SCAVO ARCHEOLOGICO 
E RESTAURO CONSERVATIVO DEI REPERTI  

DAL MITO,
ALLA LEGGENDA,
ALLA STORIA  1 2

COSTO PER STUDENTE: COSTO PER STUDENTE:

€ 13,50 € 12,50

CENTRO DIDATTICO
DI GIOIA DEL COLLE (BA)

CENTRO DIDATTICO
DI GIOIA DEL COLLE (BA)

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I e II grado

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I grado

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 
MAX: 60 STUDENTI

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI *
* da effettuarsi con percorso incrociato  

in giornata intera



Tale laboratorio didattico mira a ripercorrere alcune delle conquiste fatte dall’uomo nella preistoria; 
i ragazzi saranno stimolati ad entrare nei ruoli formando delle tribù. Utilizzando tecniche e materiali 
naturali come pietre, legno e coloranti naturali si cimenteranno nella realizzazione delle attività 
tipicamente maschili e femminili (battuta di caccia, lavorazione delle pelli, ecc.). Realizzeranno vere e 
proprie opere d’arte: pitture rupestri, oggetti in pietra. I lavori realizzati nel corso del laboratorio potranno 
essere portati via dagli studenti come ricordo della giornata trascorsa.

Fin dall’antichità il Mediterraneo è stato tramite di scambi commerciali e culturali, crocevia fra Oriente  
ed Occidente e molti popoli ne hanno solcato le acque permettendo fra le opposte sponde di questa 
via di comunicazione uno scambio variamente intenso di manufatti, uomini ed idee: Sumeri, Egiziani, 
Micenei e Fenici. La proposta rievoca le più grandi scoperte della storia partendo dalla nascita della 
scrittura. 
Gli studenti si accingeranno a realizzare un orologio-calendario secondo l’invenzione sumera, 
scriveranno utilizzando i geroglifici egizi, decoreranno degli oggetti secondo i motivi minoico-micenei  
e infine simuleranno il processo di estrazione della porpora come i fenici. 
Gli oggetti realizzati nel corso delle attività potranno essere portati via come ricordo della giornata trascorsa.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato 
        nella scheda informativa

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato 
        nella scheda informativa

•  Accoglienza presso il Centro Didattico, presentazione 
delle attività e consegna del materiale didattico

•  “Vita nella preistoria”: gioco di ruolo in cui gli studenti 
indosseranno gli abiti preistorici e si cimenteranno in 
attività tipicamente maschili e femminili (battuta di 
caccia, lavorazione delle pelli, ecc.)

• “L’arte rupestre, tra magia e realtà”: ogni studente 
realizzerà il suo dipinto rupestre

• “L’arte della litotecnica”: ogni studente lavorerà la pietra 
per realizzare un ciondolino  

Pausa Pranzo 

• Visita guidata al Museo Nazionale Archeologico di 
Altamura 

•  “Dalla scimmia all’Homo sapiens”: gioco didattico 
sull’evoluzione degli uomini nella preistoria

• Escursione storico-naturalistica al “Pulo” o al centro 
storico

• Accoglienza presso il Centro Didattico, presentazione del 
laboratorio e consegna dell’attrezzatura didattica

•  “Astronomi sumeri”: ogni studente realizzerà un 
orologio-calendario per leggere il tempo ripercorrendo 
le scoperte dei sumeri 

•  “Scriba egizi”: ogni ragazzo si cimenterà nella scrittura 
e comprensione dei geroglifici egiziani

•  “Artisti cretesi e micenei”: decorazione di oggetti con 
motivi decorativi minoico-micenei 

• “Commercianti fenici”:  simulazione sul processo di 
estrazione della porpora, decorazione di oggetti con  
il color porpora 

Pausa Pranzo 

• Visita guidata al Museo e al Parco Archeologico di 
Egnazia

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  TEL  080.8910777 - FAX 080.8917073 - E-MAIL: segreteria@cooperativairis.net 

LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE | ARCHEOLOGIA, ARTE E STORIA6
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  TEL  080.8910777 - FAX 080.8917073 - E-MAIL: segreteria@cooperativairis.net 

LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE | ARCHEOLOGIA, ARTE E STORIA 7

NOI UOMINI DELLA PREISTORIA:
ARTE, VITA E COSTUMI
DEI PRIMI UOMINI  

LE GRANDI CIVILTÀ
DEL MEDITERRANEO:
EGIZIANI, SUMERI, CRETESI, MICENEI E FENICI3 4

COSTO PER STUDENTE: COSTO PER STUDENTE:

€ 14,50 € 14,50

CENTRO DIDATTICO
DI ALTAMURA (BA)

CENTRO DIDATTICO
DI MONOPOLI (BA) / FASANO (BR)

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I grado

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I grado

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI *
* da effettuarsi con percorso incrociato  

in giornata intera

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI *
* da effettuarsi con percorso incrociato  

in giornata intera



I partecipanti, guidati da un canovaccio, saranno stimolati ad “entrare nei ruoli”, interpretando l’atmosfera 
che si respirava nell’antica città di Egnazia e rappresentando con costumi ed accessori di scena “una 
cerimonia nuziale” secondo il rituale romano.
L’obiettivo principale è quello di spingere gli studenti a stabilire un contatto con il passato ed imparare 
a conoscere le tracce della civiltà romana nei suoi molteplici aspetti.

Partendo dall’analisi delle tecniche architettoniche degli antichi romani (opus quadratum, cementicium, 
incertum, ecc.) e dell’impianto di una città romana, con i suoi edifici principali, i partecipanti si 
cimenteranno nell’edificazione delle strutture murarie, di una strada e di una fornace.  
Le attività verteranno inoltre sull’approfondimento della tecnica musiva diffusa ampiamente nell’antica 
Roma, le cui tracce sono visibili ancora oggi nella città di Egnazia. I ragazzi si cimenteranno nel 
montaggio del mosaico delle tre Grazie e successivamente realizzeranno con la tecnica musiva un 
oggetto da portare via come ricordo della giornata trascorsa.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato 
        nella scheda informativa

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato 
        nella scheda informativa

•  Accoglienza presso il Centro Didattico, presentazione 
delle attività e consegna di costumi e copioni di scena

• “La cerimonia nuziale in età romana”: attività di 
drammatizzazione in costume romano durante la 
quale i partecipanti prenderanno parte alla cerimonia e 
simuleranno un banchetto nuziale utilizzando accessori 
e vestendo i panni di sposi e invitati, schiavi  
e ancelle, musicisti e poeti  

Pausa Pranzo 

• “Storie di moda”: ogni studente riceverà un gadget 
didattico per  approfondire, divertendosi, la conoscenza 
della moda nella società dell’antica Roma   

•  Visita guidata al Museo e al Parco Archeologico di 
Egnazia

• Accoglienza presso il Centro Didattico, presentazione del 
laboratorio e consegna dell’attrezzatura didattica

•  “Le murature”: divisi in squadre gli studenti monteranno 
le mura secondo le tecniche edilizie romane

•  “Sulle vie degli antichi romani”: divisi in squadre gli 
studenti realizzeranno una strada romana 

• “Il mosaico romano”: divisi in squadre gli studenti 
assembleranno il mosaico pavimentale delle Tre Grazie  

•  “Arte in pezzi”: gli studenti realizzeranno con la tecnica 
del mosaico un oggetto da portare via come ricordo 
della giornata trascorsa

• “Antiche fornaci”: attività dimostrativa su un’antica 
fornace 

Pausa Pranzo 

• Visita guidata al Museo e al Parco Archeologico di 
Egnazia

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  TEL  080.8910777 - FAX 080.8917073 - E-MAIL: segreteria@cooperativairis.net 
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UNA GIORNATA
DA ANTICHI ROMANI
NELLA CITTÀ DI EGNAZIA

FRAMMENTI D’ARTE NELL’ANTICA ROMA:
DALLE TECNICHE COSTRUTTIVE
AI MOSAICI PAVIMENTALI5 6

COSTO PER STUDENTE: COSTO PER STUDENTE:

€ 12,50 € 13,00

CENTRO DIDATTICO 
DI MONOPOLI (BA) / FASANO (BR)

CENTRO DIDATTICO 
DI MONOPOLI (BA) / FASANO (BR)

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I e II grado

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I grado

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI *
* da effettuarsi con percorso incrociato  

in giornata intera

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI *
* da effettuarsi con percorso incrociato  

in giornata intera



Le attività didattiche  propongono un viaggio affascinante e misterioso alla scoperta dei segni più preziosi 
e profondi della spiritualità preistorica legata al Megalitismo. Si tratta di strutture costruite con grandi 
pietre, risalenti al periodo compreso tra Neolitico ed Età dei Metalli e diffuse in tutto il Mediterraneo: 
Dolmen, Menhir isolati, cromlech, tombe dei giganti, ipogei e necropoli collettive. 
Si analizzeranno le testimonianze più significative e che offrono interessanti spunti di riflessione, passando da quelle 
presenti nel nord Europa, come il complesso di Stonehenge, all’analisi dei siti pugliesi. Alla base di queste architetture, 
vi è un uomo concentrato nella ricerca costante della benevolenza degli Dei, in questi siti si coglie la sfera del sacro, la 
natura intima dello spirito di queste antiche civiltà. Queste testimonianze ricche di simboli raccontano, già in epoche 
preistoriche, del rapporto con la Madre Terra, con il sole e la sfera celeste, con la forza e la potenza della Natura, con 
il culto degli Eroi immortali. I manufatti realizzati potranno essere portati via come ricordo della giornata trascorsa.

Il viaggio indietro nel tempo porterà gli studenti a conoscere e svelare simboli e misteri di una civiltà 
unica che racconta di papiri e geroglifici, piramidi e faraoni, divinità e sacerdoti. L’Antico Egitto non 
smette di incantare, incuriosire e affascinare, grazie alla ricerca archeologica, alle scoperte e ai 
ritrovamenti, settore in cui l’Italia ha una posizione chiave. I ragazzi vestiranno i panni di scriba e artisti 
reali a servizio dei faraoni; i manufatti realizzati potranno essere portati  via come ricordo della giornata. 
Il percorso proseguirà con la visita a Taranto e al MARTA (Museo Nazionale Archeologico di Taranto) 
dov’è custodita la Statua del dio Thot, protettore degli scribi, rinvenuta in mare da pescatori a Porto 
Cesareo.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato 
        nella scheda informativa

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato 
        nella scheda informativa

• Visita guidata a Dolmen di Bisceglie (BAT)
• Accoglienza presso il Centro Didattico, presentazione del 

laboratorio e consegna dell’attrezzatura didattica
• “Noi costruttori di megaliti”: gli studenti si cimenteranno 

in attività manipolative su plastici per comprendere le 
differenze tra le varie tipologie di architetture megalitiche 
(Dolmen, Menhir isolati, tombe dei giganti, necropoli 
collettive, cromlech, ecc.)

• “Tra Dolmen, Menhir e cromlech”: gli studenti 
realizzeranno un libro pop-up sulle più significative 
architetture megalitiche

• “Avori, ambre e paste vitree”: gli studenti realizzeranno un 
proprio oggetto prezioso ispirato ai corredi funebri delle 
tombe monumentali 

Pausa Pranzo

Opzione 1 
• Visita guidata a Bisceglie (BAT):  Museo Civico 

Archeologico“Francesco Saverio Majellaro” e centro storico 

Opzione 2 
• Visita guidata al Museo Nazionale Archeologico “Jatta” 

di Ruvo di Puglia (BAT)

• Accoglienza presso il Centro Didattico 
• Presentazione delle attività e consegna del materiale 

didattico
• “Noi, scribi del faraone”: uno scriba egizio spiegherà 

gli strumenti del suo lavoro, (papiro, pennello, pestello, 
mortaio e cubito, colori); i partecipanti si cimenteranno 
nella scrittura e comprensione dei geroglifici

• “Noi, artisti del faraone”: un pittore egiziano condurrà alla 
scoperta del coloratissimo mondo della pittura egiziana, 
da come ottenere il colore alle tecniche di esecuzione; 
i partecipanti decoreranno un oggetto ispirato all’arte 
egizia

• “Sulle tracce di enigmi e simboli nell’Antico Egitto”: 
mega-gioco a tappe per scoprire simboli e misteri celati 
tra le sabbie del deserto e per comprendere l’ingegno e la 
maestria che si cela nelle imponenti piramidi 

Pausa Pranzo 

Visita guidata a Taranto: 
• Il Museo Archeologico Nazionale: le sculture, le 

ceramiche, i preziosi oggetti in oro
•  La Città vecchia-isola: la chiesa di San Domenico e il 

Duomo di San Cataldo

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  TEL  080.8910777 - FAX 080.8917073 - E-MAIL: segreteria@cooperativairis.net 
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ARCHITETTURE 
MEGALITICHE

ALLA CORTE 
DEI FARAONI 
NELL’ANTICO EGITTO7 8

COSTO PER STUDENTE: COSTO PER STUDENTE:

€ 13,50 € 13,50

CENTRO DIDATTICO
DI SAN GIORGIO IONICO (TA)

CENTRO DIDATTICO
DI BISCEGLIE (BAT)

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I grado

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I grado

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI *
* da effettuarsi con percorso incrociato  

in giornata intera

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI *
* da effettuarsi con percorso incrociato  

in giornata intera



Questo laboratorio vi porterà a scoprire i canoni del bello nel mondo antico, attraverso l’analisi e 
l’osservazione di alcune delle più famose opere scultoree greche e romane. Attraverso attività dimostrative, 
i partecipanti saranno condotti a conoscere le tecniche della scultura, rimaste sostanzialmente invariate 
ancora oggi, e la gamma dei materiali a disposizione degli artisti; si cimenteranno nella riproduzione di 
una scultura antica da portar via come ricordo della giornata. Tale attività sarà abbinata alla visita della 
città di Taranto, famosa colonia della Magna Grecia, centro di irradiazione dei modelli della madrepatria, 
come attestato dai significativi esempi della statuaria antica presenti nel Museo Archeologico (MARTA). 
Un confronto con la statuaria moderna e contemporanea sarà possibile con la visita al monumento al 
Marinaio, dedicato ai marinai della Marina Militare italiana, realizzato in bronzo, alla città che fu teatro 
della famosa “Notte di Taranto”.

Questo laboratorio sarà introdotto dalla visita alla mostra archeologica sul sito di Roca Vecchia allestita 
nel Castello di Acaya. Un vero e proprio passo indietro nella storia:  si osserveranno i reperti, si scopriranno 
le culture antiche, si comprenderà come si svolge il lavoro dell’archeologo e come si possano acquisire 
dati sulla vita nell’antichità. Un vero gioco di ruolo per ripercorrere l’intera filiera archeologica dall’analisi 
degli strumenti dell’archeologo allo scavo stratigrafico, dalla raccolta dei reperti all’interpretazione dei 
dati emersi. Sarà possibile ricomporre la linea del tempo e, ispirandosi ai reperti esposti, decorare oggetti 
ceramici e comporre il diario dell’archeologo, da portar via come ricordo della giornata.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato 
        nella scheda informativa

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato 
        nella scheda informativa

• Accoglienza presso il Centro Didattico 
• Presentazione delle attività e consegna del materiale 

didattico
• “Armonia e bellezza nella statuaria antica”: attività 

dimostrative per conoscere le tecniche della scultura e 
la gamma dei materiali a disposizione degli artisti nel 
mondo greco-romano

• “Sulle orme dei grandi scultori”: gli studenti realizzeranno 
un modellino ispirato ai reperti scultorei esposti nel 
MARTA 

Pausa Pranzo

Visita guidata a Taranto 
• Il Museo Archeologico Nazionale: le sculture, le ceramiche, i 

preziosi oggetti in oro
• La Città vecchia-isola: la chiesa di San Domenico e il Duomo 

di San Cataldo
• Il monumento al Marinaio.

• Accoglienza presso il Centro Didattico 
• Presentazione delle attività e consegna del materiale 

didattico
•  Visita alla mostra archeologica sul sito di Roca Vecchia 

allestita nel Castello di Acaya 
• “Mondi perduti”: attività manipolativa per associare i 

reperti ai vari periodi storici e ricomporre la linea del 
tempo 

• “A caccia di tesori”: gli studenti suddivisi in gruppi 
si cimenteranno in un gioco di ruolo ripercorrendo 
l’intera filiera archeologica dall’analisi degli strumenti 
dell’archeologo allo scavo stratigrafico, dalla raccolta 
dei reperti alla documentazione, dalla ricostruzione 
all’interpretazione 

• “I colori della ceramica”: ispirandosi ai reperti esposti i 
partecipanti decoreranno un oggetto ceramico da portar 
via come ricordo della giornata

• “Il diario dell’archeologo”: i partecipanti si cimenteranno 
nella realizzazione di un book interattivo da portar via, 
sugli argomenti affrontati nel percorso per fissare i 
concetti divertendosi 

Pausa Pranzo 

Visita guidata a Lecce e alle evidenze archeologiche della città: 
• Porta Rudiae e le mitiche origini di Lecce
• I tesori barocchi del centro storico: Piazza Duomo e 

Cattedrale
• Piazza S. Oronzo e l’Anfiteatro romano
• La Basilica di Santa Croce: emblema del barocco 

leccese 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  TEL  080.8910777 - FAX 080.8917073 - E-MAIL: segreteria@cooperativairis.net 
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LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE | ARCHEOLOGIA, ARTE E STORIA 13

SULLE ORME 
DEI GRANDI SCULTORI 
GRECI E ROMANI

ARCHEOLOGI 
IN GIOCO9 10

COSTO PER STUDENTE: COSTO PER STUDENTE:

€ 13,50 € 13,50

CENTRO DIDATTICO 
DI ACAYA - VERNOLE (LE)

CENTRO DIDATTICO 
DI SAN GIORGIO IONICO (TA)

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I grado

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I grado

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI *
* da effettuarsi con percorso incrociato  

in giornata intera

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI *
* da effettuarsi con percorso incrociato  

in giornata intera



La regione Puglia è costellata di architetture che portano il segno del grande imperatore Federico 
II di Svevia. In particolare, l’attività verterà su Castel del Monte, partendo dall’osservazione delle 
strutture e degli elementi architettonici che lo caratterizzano. Dopo aver illustrato le parti principali 
che contraddistinguono un castello medievale, assimilando la loro precisa terminologia e la specifica 
funzione, ogni ragazzo monterà il proprio prototipo di Castel Del Monte. Si tratta di un viaggio suggestivo 
per rivivere l’atmosfera e i fasti del tempo in cui regnò lo Stupor Mundi, Federico II di Svevia. Gli studenti, 
guidati da una traccia orientativa, elaboreranno scenografie, coreografie e dialoghi ed interpreteranno 
l’atmosfera medioevale, avvicinandosi alla comprensione di una cultura così affascinante e misteriosa. 
I lavori prodotti dagli studenti verranno portati via come ricordo della giornata.

Un laboratorio per esplorare le caratteristiche della civiltà rupestre fiorita tra lame e gravine di Puglia e 
Basilicata, caratterizzata da luoghi misteriosi e impenetrabili ma ricchi di grande fascino come i sassi di 
Matera. I partecipanti saranno stimolati a scoprire da una parte la funzione della grotta come rifugio e 
abitazione, ricostruendo la storia dell’abitare in grotta, e dall’altra l’antro e la sua destinazione cultuale, 
caratterizzata dall’oscurità e dall’enigmaticità della sua natura. Gravine, lame e cavità rappresentano un 
suggestivo scenario che si offre da sfondo per diverse attività manipolative e creative che toccheranno 
la vita quotidiana e l’arte dal Medioevo ad oggi. I ragazzi saranno stimolati a superare prove di logica e 
osservazione, scoprendo i fantasmi che popolano le grotte e i luoghi più significativi e di notevole valore 
artistico. I manufatti realizzati potranno essere portati  via come ricordo della giornata trascorsa.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato 
        nella scheda informativa

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato 
        nella scheda informativa

• Accoglienza presso il Centro Didattico
• Presentazione del laboratorio con videoproiezione e 

consegna dell’attrezzatura didattica
• “Costruiamo il nostro castello”: ogni ragazzo monterà il 

proprio prototipo di Castel Del Monte
• “Drammatizzazione in costume medioevale sugli episodi 

della biografia dell’imperatore svevo”: Federico II e le 
sue mogli, la leggenda di Bianca Lancia, l’incontro con 
S. Francesco d’Assisi, la passione per la falconeria, 
l’interesse per le scienze e le arti. 

Pausa Pranzo

Opzione 1 - Visita guidata a Castel del Monte - Andria 
• La più nota e misteriosa tra le architetture del grande 

imperatore Federico II, proclamata dall’Unesco “Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità”

Opzione 2 - Visita guidata a Trani (BAT) 
• Cattedrale e i suoi matronei 
• Castello Normanno Svevo 

•  Accoglienza presso il Centro Didattico, presentazione 
del laboratorio e consegna dell’attrezzatura didattica

•  “Una città nella roccia”: gli studenti si cimenteranno 
nell’analisi e ricostruzione di un insediamento rupestre 
utilizzando una mappa e individueranno i luoghi più 
significativi, caratteristici e di notevole valore artistico

• “Casa e chiesa in grotta”: i partecipanti attraverso 
un’attività manipolativa arrederanno una casa in 
grotta e una tipica chiesa rupestre per poter conoscere 
e comprendere l’evoluzione della storia e cultura 
contadina

• “Il linguaggio delle icone”: gioco didattico per 
approfondire le caratteristiche delle raffigurazioni 
iconografiche (i colori utilizzati e la simbologia) 
ampiamente diffusi nelle chiese rupestri

• “Icone sacre”: i partecipanti realizzeranno un’icona da 
portare via in ricordo dell’esperienza vissuta 

Pausa Pranzo 

Visita guidata ai Sassi di Matera

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  TEL  080.8910777 - FAX 080.8917073 - E-MAIL: segreteria@cooperativairis.net 
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LUCI ED OMBRE SU FEDERICO II DI SVEVIA: 
ANALISI DELLE ARCHITETTURE FEDERICIANE 
E DRAMMATIZZAZIONE IN COSTUME MEDIEVALE 

NELL’HABITAT RUPESTRE 
DI MATERA
E GRAVINA IN PUGLIA11 12

COSTO PER STUDENTE: COSTO PER STUDENTE:

€ 12,50 € 13,50

CENTRO DIDATTICO
DI GRAVINA IN PUGLIA (BA)

CENTRO DIDATTICO 
DI BISCEGLIE (BAT)

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I e II grado

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I grado

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI *
* da effettuarsi con percorso incrociato  

in giornata intera

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI *
* da effettuarsi con percorso incrociato  

in giornata intera



Il laboratorio mira ad approfondire lo stupore e la meraviglia che caratterizzano l’arte e la cultura 
“Barocca”. Gli studenti saranno condotti alla scoperta di uno stile complesso ed articolato, che aveva 
il compito di toccare direttamente l’animo, attraverso i mille volti dell’arte, dalla scultura alla pittura, 
dall’architettura alla musica. Su tele predisposte,  si faranno prove di luce e colori per dipingere le 
emozioni, secondo la tecnica e i dettami della pittura barocca. Ogni studente realizzerà un erote, motivo 
decorativo ampiamente utilizzato in affreschi e sculture. La visita guidata alla città di Lecce diverrà lo 
spunto per approfondire gli aspetti dell’arte e della vita quotidiana tra Seicento e Settecento. 
I manufatti realizzati potranno essere portati  via come ricordo della giornata trascorsa.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato 
        nella scheda informativa

• Accoglienza presso il Centro Didattico
• Presentazione del laboratorio con videoproiezione e 

consegna dell’attrezzatura didattica
• “Colori nelle atmosfere barocche”: i partecipanti 

sperimenteranno, su tela, luce e colori per dipingere 
secondo la tecnica e i dettami della pittura barocca

• “Puttino o amorino?”: i partecipanti realizzeranno un 
putto, motivo decorativo ampiamente utilizzato nelle 
sculture barocche e sveleranno simboli e allegorie celate  

Pausa Pranzo

Visita guidata a Lecce 
• Porta Rudiae e le mitiche origini di Lecce
• I tesori barocchi del centro storico
• Il complesso monumentale di Piazza Duomo e la cattedrale
• Piazza S. Oronzo e l’Anfiteatro romano

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  TEL  080.8910777 - FAX 080.8917073 - E-MAIL: segreteria@cooperativairis.net 
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ATMOSFERE BAROCCHE: 
TRA ARTE 
E VITA QUOTIDIANA 13

COSTO PER STUDENTE:

€ 13,50

CENTRO DIDATTICO
DI ACAYA - VERNOLE (LE)

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I  e II grado

PAESAGGIO
E NATURA

LABORATORI PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2°

La terra è dove sono le nostre radici. 
I bambini devono imparare a sentire e vivere in armonia con la Terra.

(M. Montessori)

IL PIANETA DEI DINOSAURI
E DEI FOSSILI1 PAGINA

18
ECOSISTEMA GROTTA:
ESPLORANDO L’AMBIENTE CARSICO2 PAGINA

19
I SEGRETI
DEL BOSCO3 PAGINA

20
IL MARE INTORNO A NOI:
COLORI E FORME DEL MEDITERRANEO4 PAGINA

21
DALLE POZIONI MAGICHE AI MONACI ERBORISTI: 
SEGRETI E PROPRIETÀ DELLE PIANTE5 PAGINA

22
MONDI SOMMERSI:
LA VITA NEGLI ABISSI MARINI6 PAGINA

23

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI *
* da effettuarsi con percorso incrociato  

in giornata intera



Gli aspiranti paleontologi fabbricheranno un “fossile” preistorico con la tecnica del calco e riprodurranno 
impronte di dinosauro. L’attività pratica inoltre simulerà le diverse fasi del lavoro di scavo paleontologico 
e classificazione di resti fossili. Sullo scenario di una grande scoperta quale il ritrovamento di uno 
scheletro intero di una forma arcaica di Homo Sapiens Neanderthalensis, attraverso un gioco didattico, 
si ripercorreranno le fasi dell’evoluzione dal Big Bang ad oggi.
I lavori realizzati dagli studenti verranno portati a casa come ricordo della giornata.

Il carsismo, la speleologia, le grotte …  un mondo nascosto, un patrimonio naturale tutto da scoprire. 
Attraverso attività sperimentali su rocce e minerali, i partecipanti saranno stimolati al riconoscimento 
delle differenti tipologie di rocce, esamineranno le proprietà chimiche e fisiche alla base del fenomeno 
carsico e analizzeranno le sue strutture epigee ed ipogee. Il laboratorio prevede un inquadramento 
dell’ecosistema grotta, con approfondimenti sulla biologia ipogea. 
Durante il percorso i ragazzi utilizzeranno apposite strumentazioni e si cimenteranno in attività 
sperimentali e manipolative. 
Tutti i manufatti realizzati potranno essere portati  via come ricordo della giornata trascorsa.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato 
        nella scheda informativa

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato 
        nella scheda informativa

•  Accoglienza presso il Centro Didattico, presentazione 
del laboratorio e consegna dell’attrezzatura didattica 

• “Noi apprendisti paleontologi”: laboratorio di 
fabbricazione di un fossile preistorico 

• “DinoPuzzle”: gioco didattico per ricomporre le 
immagini dei dinosauri e gli ambienti in cui vissero 

•  “A caccia di dinosauri fossili”: laboratorio per 
sperimentare le fasi del lavoro del paleontologo 
osservando e analizzando resti fossili dei grandi rettili 
del passato 

Pausa Pranzo 

• Visita guidata al Museo Nazionale Archeologico di Altamura 
• “Dal Big Bang all’Olocene”: ogni partecipante completerà 

un book interattivo sull’evoluzione della vita dal Big 
Bang alle varie ere geologiche sino alla comparsa dei 
grandi mammiferi

•  Escursione naturalistica al “Pulo”, lettura del paesaggio 
carsico, morfologia e geologia, flora e fauna

• Accoglienza presso il Centro Didattico, presentazione 
delle attività e consegna dell’attrezzatura didattica

•  “Le rocce raccontano …”: osservazione macroscopica di 
rocce e classificazione

•  “Sperimenta la calcificazione”: esperimenti per 
il riconoscimento delle rocce calcaree e attività 
manipolativa su di un plastico per conoscere il 
paesaggio carsico  

• “Crea il tuo ecosistema grotta”:  ogni studente realizzerà 
un proprio ecosistema grotta con la tecnica del tunnel book   

Pausa Pranzo 

• Grotte di Castellana: percorso speleologico breve 
(Biglietto incluso nel prezzo)

• Escursione naturalistica presso i laghetti carsici della 
Riserva naturale erpetologia di Conversano: stagni, 
mondo degli anfibi, evidenze archeologiche

• “Il mondo degli anfibi”: gioco didattico

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  TEL  080.8910777 - FAX 080.8917073 - E-MAIL: segreteria@cooperativairis.net 
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IL PIANETA
DEI DINOSAURI
E DEI FOSSILI

ECOSISTEMA GROTTA:
ESPLORANDO
L’AMBIENTE CARSICO 

CENTRO DIDATTICO 
DI ALTAMURA (BA)

CENTRO DIDATTICO 
DI PUTIGNANO (BA)

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I grado

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I e II grado

1

COSTO PER STUDENTE:

€ 13,50

2

COSTO PER STUDENTE:

€ 16,50

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI *
* da effettuarsi con percorso incrociato  

in giornata intera

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI *
* da effettuarsi con percorso incrociato  

in giornata intera



Il laboratorio propone un viaggio alla scoperta del bosco dove celebrare la natura, imparare  
e divertirsi. Durante l’escursione naturalistica, saranno esaminate le caratteristiche morfologiche 
e gli elementi di riconoscimento delle specie vegetali, gli usi e l’utilizzo delle piante del bosco  
da parte dell’uomo; allo stesso tempo sarà avviata la scoperta degli animali del nostro territorio, 
attraverso l’avvistamento e la ricerca delle tracce e si farà conoscenza con le varie specie dai piccoli  
e colorati insetti ai simpatici roditori, dagli astuti mammiferi ai melodiosi uccelli. 
Si tratta di un laboratorio dove poter osservare piccoli e grandi incanti della natura, sensibilizzare  
alla tutela del territorio e allo sviluppo di un futuro sostenibile.
Tutti i manufatti realizzati potranno essere portati via come ricordo della giornata trascorsa.

Gli studenti verranno accompagnati alla scoperta dell’ambiente marino e della costa adriatica. 
Il laboratorio intende favorire nei ragazzi lo sviluppo di una capacità di osservazione scientifica. 
Imparando a riconoscere le “biodiversità marine”, approfondiranno la conoscenza delle caratteristiche 
del mare nostrum, osserveranno allo stereoscopio l’acqua di mare e analizzeranno le principali forme 
di vita. 
Il laboratorio mira a costruire, inoltre, il gozzo, imbarcazione da pesca. 
Tutti i manufatti realizzati potranno essere portati via come ricordo della giornata trascorsa.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato 
        nella scheda informativa

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato 
        nella scheda informativa

•  Escursione nel Bosco Difesa Grande di Gravina in Puglia 
• “A caccia di tracce”: osservazione delle specie vegetali 

e raccolta di tracce animali con il supporto di apposite 
schede didattiche 

Pausa Pranzo 

•  Accoglienza presso il Centro Didattico di Gravina in 
Puglia

• “Realizziamo un’eco-cartolina”: i partecipanti si 
cimenteranno nella realizzazione di una cartolina 
ecologica, che nasconde all’interno una vera piantina  
da continuare a curare

• “Simpatici abitanti del bosco”: attività didattico-
manipolativa per scoprire i segreti degli abitanti del bosco e 
realizzare con appositi kit dei colorati gadget portafortuna

Laboratorio didattico:
• Accoglienza presso il Centro Didattico, presentazione 

delle attività e consegna dell’attrezzatura didattica
• “Un mare di vita”: osservazione allo stereoscopio 

dell’acqua di mare e analisi della vita in mare
• “L’officina delle barche”: ogni studente, con apposito kit 

didattico, dopo la dimostrazione delle fasi di costruzione 
del gozzo, decorerà una tipica imbarcazione

• “Tutti a pesca”: ogni studente, con apposito kit didattico, 
realizzerà delle speciali canne da pesca per divertirsi in 
compagnia

Pausa Pranzo 

• Visita guidata a Polignano a Mare: il centro storico e la 
costa a ripa
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I SEGRETI
DEL BOSCO

IL MARE INTORNO A NOI:
COLORI E FORME
DEL MEDITERRANEO

CENTRO DIDATTICO 
DI GRAVINA IN PUGLIA (BA)

CENTRO DIDATTICO DI 
MONOPOLI (BA) / FASANO (BR)

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I grado

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I grado

3

COSTO PER STUDENTE:

€ 13,50

4

COSTO PER STUDENTE:

€ 13,50

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI *
* da effettuarsi con percorso incrociato  

in giornata intera

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI *
* da effettuarsi con percorso incrociato  

in giornata intera



Sin dalla preistoria le piante hanno avuto un ruolo importantissimo nell’alimentazione, nell’igiene della 
persona e nella cura dalle malattie. L’uomo ha imparato a riconoscere e usare le erbe, studiandone  
le caratteristiche, le qualità e le proprietà medicamentose. 
A Lama D’Antico, gli studenti potranno esplorare  con occhi attenti i segreti della macchia mediterranea, 
conoscere gli alberi delle nostre zone, i cespugli, le piante del sottobosco: dal mirto, al carrubo,  
al cappero, all’ulivo selvatico, ecc. Il laboratorio prevede attività teoriche e creative volte alla conoscenza 
e all’utilizzo delle piante, in particolare di quelle aromatiche, per scoprirne gli adattamenti all’ambiente  
e infine riuscire a sfruttare i loro aromi e le loro virtù per produrre profumi e tisane. 
I lavori realizzati dagli studenti verranno portati a casa come ricordo della giornata.

Il percorso sarà incentrato sull’analisi del mare e sui suoi abitanti. Attraverso una lezione introduttiva, 
gli studenti verranno guidati alla scoperta del mondo marino e potranno così individuare nel mare una 
risorsa da valorizzare e custodire. Impareranno a conoscere gli abitanti del mare, a scoprire la differenza 
tra pesci e mammiferi marini, a indagare le leggi del galleggiamento e a ricercare curiosità e misteri di un 
mondo sommerso. Completerà la giornata la visita a Taranto, città della Magna Grecia, votata al mare 
e al commercio, nelle cui leggende sulle origini compare il delfino, simpatico e intelligente mammifero, 
simbolo del favore degli dei, in particolare di Apollo, dio degli oracoli e protettore dei naviganti. I lavori 
realizzati dagli studenti verranno portati a casa come ricordo della giornata.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato 
        nella scheda informativa

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato 
        nella scheda informativa

• “A spasso per Lama D’Antico”: escursione storico-
naturalistica lungo la lama

•  Osservazione delle parti principali di una pianta: fusto, 
radice, ecc.

•  “I segreti delle piante medicinali e aromatiche”: 
preparazione e degustazione di tisane a base di piante 
aromatiche

•  “Profumi della natura”: realizzazione di profumi con oli 
ed essenze 

Pausa Pranzo 

• Visita guidata al Parco e al Museo Archeologico di Egnazia

•  Accoglienza presso il Centro Didattico
• Presentazione delle attività e consegna del materiale 

didattico
• “Dimmi come ti muovi e ti dirò chi sei”: attraverso 

semplici esperimenti e il montaggio di modellini 
gli studenti verificheranno le principali leggi del 
galleggiamento e analizzeranno la morfologia del 
corpo dei principali abitanti dei mari per scoprirne le 
caratteristiche più importanti

• “Chi vive negli abissi?”: ogni partecipante completerà 
un opuscolo con le caratteristiche principali di alcuni 
importanti abitanti dei mari

•  “Un delfino per amico”: ogni partecipante realizzerà un 
gadget a forma di delfino da portare via come ricordo 
della giornata

Pausa Pranzo 

• Visita guidata a Taranto: città vecchia isola e Castello 
Aragonese

•  Possibilità di escursione in motonave: Mar Piccolo, isola 
di Taranto vecchia, allevamenti di mitili, ponte girevole, 
Mar Grande, il porto, l’arsenale militare e ponte Punta 
Penna (con supplemento)
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DALLE POZIONI MAGICHE
AI MONACI ERBORISTI:
SEGRETI E PROPRIETÀ DELLE PIANTE  

MONDI SOMMERSI: 
LA VITA 
NEGLI ABISSI MARINI 

CENTRO DIDATTICO 
DI LAMA D’ANTICO - FASANO (BR)

CENTRO DIDATTICO 
DI SAN GIORGIO IONICO (TA)

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I e II grado

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I grado

5

COSTO PER STUDENTE:

€ 13,50

6

COSTO PER STUDENTE:

€ 12,50

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI *
* da effettuarsi con percorso incrociato  

in giornata intera

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI *
* da effettuarsi con percorso incrociato  

in giornata intera
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L’incantevole Valle dei Trulli o Valle d’Itria,  ed in particolare la meravigliosa Alberobello, si offre come 
scenario da fiaba per la realizzazione di tale laboratorio didattico. I ragazzi, dopo aver appreso una serie 
di informazioni utili circa la struttura architettonica dei trulli (le materie prime, le fasi architettoniche, 
le origini, i simboli, ecc.), si accingeranno, guidati da un operatore, alla creazione di un proprio trullo  
in miniatura decorandolo con gli appositi simboli e pinnacoli.
I lavori realizzati dagli studenti verranno portati a casa come ricordo della giornata.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato 
        nella scheda informativa

Laboratorio didattico: 
• Accoglienza presso il Centro Didattico, presentazione 

del laboratorio e consegna dell’attrezzatura didattica
• “Come nasce un trullo”: attività dimostrativa
• “Tra simboli e pinnacoli”: gioco didattico per scoprire il 

significato dei simboli enigmatici e curiosi dei trulli. 
• “Costruiamo un trullo”: laboratorio in cui ogni ragazzo 

creerà il proprio trullo in miniatura  

Pausa Pranzo 

Visita guidata ad Alberobello 
• Le stradine dei caratteristici rioni: Aia Piccola e Monti
• Il Santuario dei SS. Medici Cosma e Damiano
•  Chiesa trullo di Sant’Antonio
•  Passeggiata tra le botteghe artigiane

LA CITTÀ DEI TRULLI:
VILLAGGIO INCANTATO
DI PIETRA E CALCE

CENTRO DIDATTICO 
DI ALBEROBELLO (BA)

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I e II grado

1

COSTO PER STUDENTE:

€ 14,50

ARTIGIANATO
E TRADIZIONI

LABORATORI PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2°

Chi lavora con le sue mani è un lavoratore.
Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. 

Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un artista.
(San Francesco D’Assisi)

LA CITTÀ DEI TRULLI:
VILLAGGIO INCANTATO DI PIETRA E CALCE 1 PAGINA

25
CARRI E CARTAPESTA
A PUTIGNANO2 PAGINA

26
NOI, PASTICCERI DELLA TRADIZIONE:
UN DOLCE PER OGNI OCCASIONE3 PAGINA

27
I FRUTTI DELLA NOSTRA TERRA:
UVA, OLIVE E ORTAGGI4 PAGINA

28
I PUPI LECCESI:
MAGIE DI COLLA, FUOCO E CARTA 5 PAGINA

29

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI *
* da effettuarsi con percorso incrociato  

in giornata intera



La cittadina di Putignano si offre come scenario in cui affrontare il tema della lavorazione della cartapesta 
e della tradizione carnascialesca dei carri allegorici. In particolare i partecipanti si cimenteranno 
nella realizzazione di tutte le fasi che contraddistinguono il lavoro del mastro cartapestaio, mentre 
ascolteranno la storia e gli aneddoti che avvolgono quest’arte antica. 
Inoltre, ogni studente realizzerà un piccolo oggetto di cartapesta che porterà con sé come ricordo della 
giornata trascorsa.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato 
        nella scheda informativa

Laboratorio didattico: 
• Accoglienza, presentazione delle attività e consegna 

dell’attrezzatura didattica
• Dimostrazione sulla lavorazione della cartapesta e 

spiegazione sull’arte dei maestri cartapestai di Putignano
• “La bottega della cartapesta”: laboratorio in cui ogni 

studente realizzerà un piccolo oggetto di cartapesta che 
porterà con sé come ricordo della giornata trascorsa  

Pausa Pranzo 

Visita guidata a Putignano 
• Percorso speleologico alla Grotta del Trullo o, in alternativa, 

visita guidata ai Carri Carnascialeschi (previa disponibilità)
• Il Museo di Farinella presso la biblioteca comunale ex 

convento delle Carmelitane Scalze (mostra fotografica, 
miniature dei carri allegorici, pupi in cartapesta, ecc.) 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  TEL  080.8910777 - FAX 080.8917073 - E-MAIL: segreteria@cooperativairis.net 
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CARRI 
E CARTAPESTA
A PUTIGNANO 

CENTRO DIDATTICO 
DI PUTIGNANO (BA)

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I e II grado

2

COSTO PER STUDENTE:

€ 14,50
Questo laboratorio porterà gli studenti a scoprire le ricette, le materie prime, le tradizioni e l’esperienza 
secolare dell’arte pasticcera pugliese, fatta di cose semplici e di un valore aggiunto: la manualità e 
la stagionalità dei prodotti. I partecipanti, in una cucina didattica attrezzata, si cimenteranno nella 
realizzazione di ricette semplici e genuine fatte di uova, farina e zucchero a cui aggiungere ingredienti 
prelibati come mandorle, miele, vino, vincotto e cannella. Le ricette saranno diverse in base ai 
periodi dell’anno prescelti per le attività; tradizione e bontà si godranno insieme, in accordi dettati 
dall’avvicendarsi delle festività, scandite dallo scorrere del calendario. Il percorso potrà concludersi con 
la visita guidata ai caratteristici rioni di Alberobello o spostandosi a Noci per visitare l’azienda Dulciar 
e scoprire la filiera produttiva della lavorazione del cioccolato. I dolci realizzati dagli studenti verranno 
portati a casa come ricordo della giornata.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato 
        nella scheda informativa

•  Accoglienza presso il Centro Didattico 
• Presentazione delle attività e consegna del materiale e 

delle strumentazioni
• “Dolci delle feste tra simboli e tipicità”: analisi dei 

principali ingredienti dei dolci tradizionali e focus su 
significati e simbologie delle festività durante le quali 
vengono prodotti

• “Un dolce per ogni occasione”: in una cucina didattica 
attrezzata, ogni partecipante si cimenterà nella 
realizzazione di una ricetta della pasticceria tradizionale 
pugliese; i dolci realizzati varieranno in base ai periodi 
dell’anno prescelti per le attività (dolci di mandorla 
o intorchiate in primavera, sasanelli in autunno, le 
scarcelle nel periodo Pasquale, le cartellate nel periodo 
Natalizio, le chiacchiere o i purcidduzzi a Carnevale). 

Pausa Pranzo 

Opzione 1 - Visita guidata ad Alberobello
• Le stradine dei caratteristici rioni: Aia Piccola e Monti
• Il Santuario dei SS. Medici Cosma e Damiano
• Chiesa trullo di Sant’Antonio
• Passeggiata tra le botteghe artigiane

Opzione 2 - Visita guidata all’azienda Dulciar di Noci per 
scoprire la filiera produttiva della lavorazione del cioccolato

NOI, PASTICCERI 
DELLA TRADIZIONE: 
UN DOLCE PER OGNI OCCASIONE

CENTRO DIDATTICO DI 
ALBEROBELLO (BA) 

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I e II grado

3

COSTO PER STUDENTE:

€ 14,50

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI *
* da effettuarsi con percorso incrociato  

in giornata intera

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI *
* da effettuarsi con percorso incrociato  

in giornata intera
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Questo laboratorio porterà gli studenti a scoprire vari prodotti del nostro territorio, un mondo di 
saperi e sapori, fatto di filiere produttive innovative e certificate. Si partirà da una casa vinicola con un 
coinvolgente percorso sul  processo di vinificazione che dalla vigna arriva alla cantina; qui i partecipanti 
potranno degustare succo d’uva e cimentarsi nella realizzazione di un gadget a tema da portar via 
come ricordo della giornata. Il viaggio proseguirà con la visita ad un vivaio passando dal laboratorio 
di micropropagazione alle serre, dove vengono creati i futuri frutteti e uliveti. Sarà possibile visitare un 
Frantoio per scoprire le fasi della produzione dell’olio extra vergine della migliore qualità, alimento antico 
e pregiato, o un’azienda dedita a produzioni stagionali di ortaggi a Km zero.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato 
        nella scheda informativa

•  Accoglienza presso il Centro Didattico
•  Presentazione delle attività 
•  “Casa vinicola Coppi”: visita all’azienda dai più antichi 

vitigni pugliesi di Primitivo ed Aleatico, il percorso si 
snoderà tra gli attrezzi della vinificazione, botti di rovere 
e barrique in cisterne sotterranee e con l’illustrazione di 
tutta la produzione della casa vinicola Coppi

• “Le stagioni della vite”: in un’area attrezzata i 
partecipanti potranno degustare il succo d’uva, 
conoscere il lavoro in vigna nelle varie stagioni e 
realizzare un gadget a tema da portar via come ricordo 
della giornata   

Pausa Pranzo 

Visita guidata ai “Vivai Giannoccaro” - Sammichele di Bari:
• Il laboratorio di micropropagazione e le serre, “fabbriche 

di piante”, dove con cura e professionalità vengono 
creati i futuri frutteti e uliveti

Opzione 1 - Visita guidata al Frantoio Mancino - Gioia del Colle:
• Le fasi della produzione dell’olio extra vergine della 

migliore qualità dalla selezione delle olive alla 
lavorazione, dallo stoccaggio al confezionamento e 
analisi sensoriale

Opzione 2 - Visita guidata all’Azienda Agricola Lama Chiara - Noci:
• Le produzioni stagionali di ortaggi a Km zero, coltivate 

con metodi tradizionali e biodinamici, rispettando i 
tempi e i cicli naturali

I FRUTTI 
DELLA  NOSTRA TERRA: 
UVA, OLIVE E ORTAGGI

CENTRO DIDATTICO 
DI TURI (BA)

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I e II grado

4

COSTO PER STUDENTE:

€ 14,50
Gli abili artigiani cartapestai leccesi si avvalgono ancora oggi di materiali umili come carta, paglia, colla e 
gesso per realizzare veri e propri capolavori di arte sacra e profana e dare vita ad una longeva tradizione 
che si rinnova costantemente. Il laboratorio didattico ha la finalità di rendere partecipi i ragazzi di 
questa centenaria tradizione: gli studenti saranno guidati attraverso tutte le fasi della lavorazione fino 
alla realizzazione di un piccolo originale capolavoro, mentre ascolteranno la storia e gli aneddoti che 
avvolgono quest’arte antica. I lavori realizzati dagli studenti verranno portati a casa come ricordo della 
giornata.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato 
        nella scheda informativa

Visita guidata a Lecce e alle antiche statue in cartapesta:
• Porta Rudiae e le mitiche origini di Lecce
• I tesori barocchi del centro storico
•  Il complesso monumentale di Piazza Duomo e la 

Cattedrale
•  Piazza S. Oronzo e l’Anfiteatro romano
• La Basilica di Santa Croce: emblema del barocco leccese 
• Le botteghe artigiane dedite alla lavorazione della 

cartapesta 

Pausa Pranzo 

Laboratorio didattico “l’arte della cartapesta: magie di colla, 
fuoco e carta”:

•  Presentazione del laboratorio e consegna 
dell’attrezzatura didattica

•  Dimostrazione sulla lavorazione della cartapesta per la 
creazione dei “pupi leccesi” 

•  “Fantasie di cartapesta”: ogni ragazzo realizzerà un 
manufatto in cartapesta con la tecnica della lavorazione 
a strati

I PUPI LECCESI: 
MAGIE DI COLLA, 
FUOCO E CARTA

CENTRO DIDATTICO 
DI ACAYA - VERNOLE (LE)

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I e II grado

5

COSTO PER STUDENTE:

€ 14,50

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI *
* da effettuarsi con percorso incrociato  

in giornata intera

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI *
* da effettuarsi con percorso incrociato  

in giornata intera



PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  TEL  080.8910777 - FAX 080.8917073 - E-MAIL: segreteria@cooperativairis.net 

LABORATORI PER SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA (I E II CLASSE) | CULTURA E NATURA 31

• Visita guidata al Parco archeologico di Monte 
Sannace

• Accoglienza presso il Centro Didattico 
•  “La smemorata Archè”: lettura animata per 

ricostruire la vita in un’antica città 
•  “Piccoli archeologi”: simulazione di scavo per 

recuperare oggetti appartenenti  
ad epoche passate

•  “La macchina del tempo tra passato e presente”: 
gioco didattico a squadre per ricostruire la vita  
in diversi periodi storici, ricomponendo la linea 
del tempo

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 13:00)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà   
        indicato nella scheda informativa

1
A CIASCUNO LA SUA STORIA:
PICCOLI STORICI
ALLA RICERCA DI FONTI

2
IL MERAVIGLIOSO
MONDO DEI FIORI:
TRA COLORI E PROFUMI

COSTO PER STUDENTE:

€ 10,50

POMERIGGIO:
possibilità di abbinare la visita 
guidata di una qualsiasi tappa 
presente nel catalogo “Viaggi 
Fuoriclasse” con supplemento.

CENTRO DIDATTICO 
DI GIOIA DEL COLLE (BA)

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole materne e primarie  
(prime e seconde classi)

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 
MAX: 60 STUDENTI

COSTO PER STUDENTE:

€ 11,50

POMERIGGIO:
possibilità di abbinare (ore 14:00-
16:00)  l’escursione naturalistica 
presso il Bosco Selva di Alberobello 
(con supplemento)

CENTRO DIDATTICO 
DI PUTIGNANO (BA)

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole materne e primarie  
(prime e seconde classi)

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 
MAX: 50 STUDENTI

• Accoglienza presso il Centro Didattico 
• “Fiore perchè profumi?”: presentazione delle 

attività tramite lettura animata sul tema 
•  “Com’è fatto?”: osservazione delle parti della 

pianta, del fiore e del frutto
• “I profumi dei fiori”: gioco didattico alla scoperta 

dei profumi più utilizzati nella cosmetica ed 
erboristeria 

•  “L’arte del sapone”: i bambini con un pizzico 
di immaginazione e senso artistico, potranno 
creare saponette multicolori e profumate con 
essenze floreali

N.B. I manufatti realizzati dagli studenti verranno portati 
         via in ricordo della giornata trascorsa

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 13:00)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà   
        indicato nella scheda informativa

CULTURA
E NATURA

LABORATORI PER SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA (I E II CLASSE)

Tutti i bambini sono degli artisti nati; 
il difficile sta nel fatto di restarlo da grandi.

(Pablo Picasso)
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3
C’ERA UNA VOLTA ...
UN CASTELLO

4
LA BOTTEGA 
DEL PICCOLO ARTISTA

COSTO PER STUDENTE:

€ 11,00

POMERIGGIO:
possibilità di abbinare la visita 
guidata di una qualsiasi tappa 
presente nel catalogo “Viaggi 
Fuoriclasse” con supplemento.

CENTRO DIDATTICO 
DI PUTIGNANO (BA)

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole materne e primarie  

(prime, seconde e terze classi)

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 
MAX: 60 STUDENTI

COSTO PER STUDENTE:

€ 11,00

POMERIGGIO:
possibilità di abbinare la visita 
guidata di una qualsiasi tappa 
presente nel catalogo “Viaggi 
Fuoriclasse” con supplemento.

CENTRO DIDATTICO 
DI GIOIA DEL COLLE (BA)

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole materne e primarie  
(prime e seconde classi)

• Visita guidata al Castello Svevo di Gioia del Colle
• Accoglienza presso il Centro Didattico e incontro 

con la bella imperatrice 
• “C’era una volta… un castello”: attività di lettura 

animata dalla viva voce dell’imperatrice
•  “Il teatro dei burattini”: laboratorio didattico 

creativo in cui i partecipanti realizzeranno dei 
burattini

N.B. I manufatti realizzati dagli studenti verranno portati 
         via in ricordo della giornata trascorsa

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 13:00)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà   
        indicato nella scheda informativa

• Accoglienza presso il Centro Didattico
•  “Racconti del pittore pasticcione”: lettura 

animata sulle tipologie ed i metodi di 
preparazione dei colori, le loro caratteristiche 
(primari e secondari, freddi e caldi), gli strumenti 
del pittore (cavalletto, tavolozza, pennelli, ecc.)

• “La bottega dell’arte”: attività manipolative per 
giocare con i colori e le forme come i grandi 
artisti d’arte moderna; creazione di un oggetto 
d’arte in ricordo della giornata trascorsa

N.B. I manufatti realizzati dagli studenti verranno portati 
         via in ricordo della giornata trascorsa

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 13:00)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà   
        indicato nella scheda informativa

• Accoglienza presso il Centro Didattico
•  “Il viaggio di Gocciolina”: lettura animata sul 

tema dell’acqua
• “Gocciolina si trasforma”: gioco teatrale per simulare 

i cambiamenti di stato dell’acqua, i miscugli e le 
soluzioni

•  “Bolle d’acqua”: realizzazione di palle di neve per 
riprodurre il ciclo dell’acqua

N.B. I manufatti realizzati dagli studenti verranno portati 
         via in ricordo della giornata trascorsa

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 13:00)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà   
        indicato nella scheda informativa

5
IL VIAGGIO
DI GOCCIOLINA

6
IN FONDO AL MAR:
TRA COREOGRAFIE
E GIOCHI DI RUOLO

COSTO PER STUDENTE:

€ 11,50

POMERIGGIO:
(ore 14:30-16:00) possibilità 
di abbinare la visita guidata ai 
laghetti carsici di Conversano
(con supplemento di € 1,50) 

CENTRO DIDATTICO 
DI PUTIGNANO (BA)

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole materne e primarie  

(prime, seconde e terze classi)

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 
MAX: 50 STUDENTI

COSTO PER STUDENTE:

€ 10,50

POMERIGGIO:
possibilità di abbinare la visita 
guidata di una qualsiasi tappa 
presente nel catalogo “Viaggi 
Fuoriclasse” con supplemento.

CENTRO DIDATTICO DI
MONOPOLI (BA) / FASANO (BR)

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole materne e primarie  
(prime e seconde classi)

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 
MAX: 60 STUDENTI

• Accoglienza presso il Centro Didattico 
•  “In fondo al mar…”: lettura animata sul mare e i 

suoi abitanti
•  “Un popolo ricco e colorato”: gioco di ruolo in cui 

i bambini travestendosi diverranno pesci azzurri, 
bellissimi ippocampi e stelle marine, colorati 
granchi e  gamberetti, luminose meduse 

•  “Il mare va in scena”: messa in scena di 
coreografie sui personaggi che popolano il mare

• Passeggiata lungo il litorale

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 13:00)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà   
        indicato nella scheda informativa

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI *
* da effettuarsi con percorso incrociato 
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7
PICCOLI ESPLORATORI
NEL BOSCO

8
MAGIE
DI LUCE

COSTO PER STUDENTE:

€ 11,00

POMERIGGIO:
possibilità di abbinare la visita 
guidata di una qualsiasi tappa 
presente nel catalogo “Viaggi 
Fuoriclasse” con supplemento.

CENTRO DIDATTICO 
DI BARI

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole materne e primarie  

(prime, seconde e terze classi)

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 
MAX: 60 STUDENTI

COSTO PER STUDENTE:

€ 10,50

POMERIGGIO:
possibilità di abbinare la visita 
guidata di una qualsiasi tappa 
presente nel catalogo “Viaggi 
Fuoriclasse” con supplemento.

CENTRO DIDATTICO 
DI GRAVINA IN PUGLIA (BA)

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole materne e primarie  

(prime, seconde e terze classi)

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 
MAX: 60 STUDENTI

• Accoglienza presso il Bosco Difesa Grande 
•  Lettura animata in compagnia dell’elfo Stilla
• “La valigia dell’esploratore”: percorso 

esperienziale alla scoperta  del bosco 
• “Una casetta per gli uccellini”: laboratorio 

creativo in cui i partecipanti realizzeranno delle 
mangiatoie per gli uccellini

N.B. I manufatti realizzati dagli studenti verranno portati 
         via in ricordo della giornata trascorsa

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 13:00)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà   
        indicato nella scheda informativa

• Accoglienza presso il Centro Didattico 
•  “Cielo e sole, luce e ombra”: presentazione delle 

attività tramite lettura animata sul tema
• “Magie di luce”: esperimenti e attività di gruppo 

sulla natura e sulle proprietà della luce, la 
percezione della luce e il colore 

• “Il libro luminoso”: ogni studente realizzerà un 
libro pop-up da leggere al buio, i cui protagonisti 
ritagliati nella carta prendono vita grazie alla 
luce e agli effetti d’ombra; il libro sarà portato via 
come ricordo della giornata trascorsa

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 13:00)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà   
        indicato nella scheda informativa

• Accoglienza presso il Centro Didattico 
• “C’era una volta un delfino Piccolo Piccolo”: una 

lettura animata presenterà la figura del delfino, 
amico da sempre dei bambini

• “Il mare in un book”: Ogni studente realizzerà con 
la tecnica del tunnel book uno spaccato marino 
da portare a casa come ricordo della giornata

• “Indovina chi…?” gioco a squadre per scoprire le 
principali caratteristiche degli abitanti del mondo 
marino

• Visita al Museo Civico del Mare o al litorale

N.B. I manufatti realizzati dagli studenti verranno portati 
         via in ricordo della giornata trascorsa

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 13:00)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà   
        indicato nella scheda informativa

9
UN DELFINO
PER AMICO

10
L’INVISIBILE
SIGNOR TEMPO

COSTO PER STUDENTE:

€ 11,00

POMERIGGIO:
possibilità di abbinare la visita 
guidata di una qualsiasi tappa 
presente nel catalogo “Viaggi 
Fuoriclasse” con supplemento.

CENTRO DIDATTICO 
DI BISCEGLIE (BAT)

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole materne e primarie  

(prime, seconde e terze classi)

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 
MAX: 60 STUDENTI

COSTO PER STUDENTE:

€ 11,00

POMERIGGIO:
possibilità di abbinare la visita 
guidata di una qualsiasi tappa 
presente nel catalogo “Viaggi 
Fuoriclasse” con supplemento.

CENTRO DIDATTICO 
DI GRAVINA IN PUGLIA (BR)

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole materne e primarie  
(prime e seconde classi)

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 
MAX: 60 STUDENTI

• “Il mago del tempo”: lettura animata per spiegare 
il concetto di  tempo cronologico e la sua misura

• “Misuriamo il nostro tempo”: attività dimostrative 
per scoprire il funzionamento dei più noti 
misuratori del tempo (meridiana, clessidra, 
metronomo, orologio, ecc.)

• “La magica macchina del tempo”: ogni 
partecipante realizzerà un colorato gadget dove 
segnare le ore, i giorni, i mesi e le stagioni

• “Sabbia del tempo”: ogni partecipante 
personalizzerà una clessidra da portar via come 
ricordo dell’esperienza vissuta

• Passeggiata nel centro storico di Gravina in 
Puglia per osservare quadranti solari detti 
“meridiane” e antichi orologi

N.B. I manufatti realizzati dagli studenti verranno portati 
         via in ricordo della giornata trascorsa

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 13:00)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà   
        indicato nella scheda informativa
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11
TUTTI I COLORI
DEL CIOCCOLATO

12
UN CUPCAKE
A FORMA DI TRULLO

COSTO PER STUDENTE:

€ 11,50

POMERIGGIO:
possibilità di abbinare la visita 
guidata di una qualsiasi tappa 
presente nel catalogo “Viaggi 
Fuoriclasse” con supplemento.

CENTRO DIDATTICO DI 
ALBEROBELLO (BA)

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole materne e primarie  

(prime, seconde e terze classi)

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 
MAX: 50 STUDENTI

COSTO PER STUDENTE:

€ 11,50

POMERIGGIO:
possibilità di abbinare la visita 
guidata di una qualsiasi tappa 
presente nel catalogo “Viaggi 
Fuoriclasse” con supplemento.

CENTRO DIDATTICO 
DI NOCI (BA)

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole materne e primarie  

(prime, seconde e terze classi)

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 
MAX: 50 STUDENTI

• Accoglienza e presentazione delle attività
•  “La fabbrica del cioccolato”: visita guidata 

all’azienda Dulciar di Noci per scoprire la filiera 
produttiva della lavorazione del cioccolato e 
degustarne alcune tipologie

• “Dipingiamo con il cioccolato”: nel Centro 
Didattico, i partecipanti prepareranno i colori, 
sperimenteranno l’arte del dipingere con le 
infinite gradazioni del cioccolato e otterranno 
una pittura divertente, biologica e adatta a tutti

N.B. I manufatti realizzati dagli studenti verranno portati 
         via in ricordo della giornata trascorsa

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 13:00)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà   
        indicato nella scheda informativa

• Accoglienza presso il Centro Didattico 
• Presentazione delle attività e consegna del 

materiale e delle strumentazioni
•  “Pasticceri in gioco”: in una cucina didattica 

attrezzata, i partecipanti, indossando grembiulini 
e cappellini, vestiranno i panni dei pasticceri e  
si cimenteranno con ingredienti e strumenti del 
mestiere nella realizzazione di frolle e cupcakes 
da decorare

• “Diventare cake designer”: con pasta di 
zucchero, colori alimentari, stampi e mattarelli 
si cimenteranno nell’arte della decorazione  per  
realizzare un cupcake a forma di trullo da portar 
via

N.B. I manufatti realizzati dagli studenti verranno portati 
         via in ricordo della giornata trascorsa

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 13:00)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà   
        indicato nella scheda informativa

• Accoglienza presso il Centro Didattico  
Presentazione delle attività e consegna del 
materiale e delle strumentazioni

•  “Storia di un giocattolo”: lettura animata, che 
avrà come protagonista un giocattolo, eterno 
compagno di gioco di ogni bambino

•  “Giocando s’impara”: giochi di ruolo per 
stimolare la creatività

•  “Un giocattolo d’altri tempi”: in un laboratorio 
opportunamente attrezzato i partecipanti si 
metteranno all’opera per costruire giocattoli in 
legno, guidati dal Maestro d’Arte del Legno

N.B. I manufatti realizzati dagli studenti verranno portati 
         via in ricordo della giornata trascorsa

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 13:00)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà   
        indicato nella scheda informativa

13
LA FABBRICA
DEI GIOCATTOLI

14
IL CASTELLO
DELLE FIABE

COSTO PER STUDENTE:

€ 11,50

POMERIGGIO:
possibilità di abbinare la visita 
guidata di una qualsiasi tappa 
presente nel catalogo “Viaggi 
Fuoriclasse” con supplemento.

CENTRO DIDATTICO DI 
PUTIGNANO (BA)

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole materne e primarie  

(prime, seconde e terze classi)

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 
MAX: 50 STUDENTI

COSTO PER STUDENTE:

€ 11,00

POMERIGGIO:
possibilità di abbinare la visita 
guidata di una qualsiasi tappa 
presente nel catalogo “Viaggi 
Fuoriclasse” con supplemento.

CENTRO DIDATTICO 
DEL CASTELLO DI ACAYA

VERNOLE (LE)

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole materne e primarie  
(prime e seconde classi)

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 
MAX: 50 STUDENTI

• Accoglienza presso il Centro Didattico 
• “Girovagando nel magico castello, tra torri, mura 

e segrete ...”: lettura animata per introdurre le 
attività e storia romanzata del Castello di Acaya 

•  “La storia prende forma”: ogni partecipante 
realizzerà un proprio burattino

•  “Dame e cavalieri, fate e draghi”: a piccoli gruppi 
gli studenti si cimenteranno nella messa in 
scena di storie con burattini secondo la tecnica 
della pantomima

N.B. I manufatti realizzati dagli studenti verranno portati 
         via in ricordo della giornata trascorsa

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 13:00)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà   
        indicato nella scheda informativa



Questo percorso vi porterà a scoprire i segreti dei Maestri cartapestai del Salento, che da secoli creano
statue dall’aspetto marmoreo per chiese e presepi, con una tecnica che si tramanda di generazione  
in generazione. Così ancora oggi i “pupi”, sono sculture di cartapesta che popolano il presepe; questi 
piccoli capolavori d’arte, frutto di una tecnica che necessita di abili mani e certosina pazienza, possono
essere ammirati in occasione della “Mostra dei Pupi”, che si svolge a Lecce nel periodo natalizio.
I partecipanti potranno cimentarsi in attività di animazione itinerante in compagnia degli elfi di Babbo 
Natale o potranno sperimentare con le proprie mani la lavorazione della cartapesta. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato 
        nella scheda informativa

Visita guidata a Lecce 
•  Porta Rudiae e le mitiche origini di Lecce
•  I tesori barocchi del centro storico
• Il complesso monumentale di Piazza Duomo e la Cattedrale
•  Piazza S. Oronzo e l’Anfiteatro romano
• La Basilica di Santa Croce: emblema del barocco leccese  

Pausa Pranzo* 

Opzione 1 - Visita guidata nel centro storico in compagnia degli 
elfi di Babbo Natale alla scoperta dei presepi artistici in mostra 

• Gioco didattico “i racconti di Natale” o “occhio al 
particolare”

•  Le botteghe artigiane dedite alla lavorazione della 
cartapesta e la mostra dei “Pupi leccesi”

•  Bansmania: attività di animazione cantata e gestuale 
con dolce gadget in omaggio 

 
Opzione 2 - Visita guidata e Laboratorio didattico nel 
Castello di Acaya - con supplemento di 5,00 € a studente

• Presentazione delle attività, consegna dell’attrezzatura 
didattica e dimostrazione sulla lavorazione della 
cartapesta 

• “L’arte della cartapesta: magie di colla, fuoco e carta”: 
ogni ragazzo realizzerà un manufatto in cartapesta  
con la tecnica della lavorazione a strati 

* a causa delle condizioni meteorologiche si suggerisce la 
prenotazione in ristorante/pizzeria
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SPECIALE NATALE
SEMPLICITÀ E BELLEZZA, IL PRESEPE 
DEI CARTAPESTAI LECCESI 

LUOGO DI SVOLGIMENTO:
LECCE E ACAYA
VERNOLE (LE)

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I e II grado

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI

1

COSTO PER STUDENTE:

€ 9,50

ITINERARI
INTERATTIVI

Il viaggio è una specie di porta, per la quale si esce dalla realtà 
per penetrare in una realtà inesplorata che sembra un sogno.

(Guy de Maupassant)

SEMPLICITÀ E BELLEZZA, IL PRESEPE
DEI CARTAPESTAI LECCESI

AD ALTAMURA SULLE TRACCE
DELL’UOMO FOSSILE1 12PAGINA

39
PAGINA
47

ALCHIMIE
DI LUCE

NELL’ANTICA CITTÀ
DI EGNAZIA2 13PAGINA

40
PAGINA
47

LE VIE
DEL GUSTO

CASTELLO DI GIOIA DEL COLLE
TRA STORIA E LEGGENDA3 14PAGINA

41
PAGINA
48

TARANTO
IN BATTELLO

BOSCHI DI QUERCE
E STORIE DI BRIGANTI4 15PAGINA

42
PAGINA
48

BRINDISI
IN BATTELLO

BARI: STORIA,
FEDE E LEGGENDA5 16PAGINA

43
PAGINA
49

SANTA MARIA DI LEUCA
IN BATTELLO

DETECTIVE NEL BOSCO 
DIFESA GRANDE6 17PAGINA

43
PAGINA
49

PUGLIA ...
CHE SPETTACOLO!

ORIENTEERING E SPIRITO DI AVVENTURA
NEL PARCO DEI BRIGANTI7 18PAGINA

44
PAGINA
50

TRA TERRA E MARE: VIAGGIO ALLA 
SCOPERTA DI DUE CITTÀ D’ARTE

ALBEROBELLO: ANTICHI MESTIERI
TRA I SECOLARI TETTI A CONO8 19PAGINA

45
PAGINA
50

LE TERRE DI MEZZO
VIAGGIO TRA I CASTELLI

OTTAGONO
DI PUGLIA9 20PAGINA

45
PAGINA
51

TUTTI A
CILIEGIE

LAMA D’ANTICO: ALLA SCOPERTA
DI UN VILLAGGIO RUPESTRE10 21PAGINA

46
PAGINA
51

VIAGGIO NEL
BUON CIBO11 PAGINA

46



PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  TEL  080.8910777 - FAX 080.8917073 - E-MAIL: segreteria@cooperativairis.net 

ITINERARI INTERATTIVI | VIAGGI FUORI CLASSE 201740
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  TEL  080.8910777 - FAX 080.8917073 - E-MAIL: segreteria@cooperativairis.net 

ITINERARI INTERATTIVI | VIAGGI FUORI CLASSE 2017 41

Questo laboratorio propone un percorso di conoscenza della luce in tutti i suoi molteplici aspetti, 
attraverso esperimenti e attività manipolative si parlerà di scienza e arte per celebrare la Luce. Durante 
il laboratorio verrà indagato il fenomeno della luce, dalla scienza alla tecnologia, dall’arte alla letteratura. 
Un affascinante viaggio tra i misteri e le magie della luce, sospeso tra l’approccio sperimentale della 
scienza e la lente onirica dell’immaginazione e della rappresentazione artistica. L’obiettivo finale è  
quello di accrescere la consapevolezza di come le tecnologie basate sulla luce promuovano lo sviluppo 
sostenibile fornendo soluzioni alle sfide globali in tema di energia. I manufatti realizzati potranno essere 
portati via come ricordo della giornata trascorsa.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato 
        nella scheda informativa

•  Accoglienza presso il Centro Didattico presentazione 
delle attività e consegna del materiale didattico

•  “Le forme della luce”: attraverso esperimenti e 
attività dimostrative verrà scoperta la natura della 
luce e verranno indagate le sue proprietà (lo spettro 
elettromagnetico e le lunghezze d’onda, le sorgenti, la 
dispersione, la riflessione e la rifrazione)

•  “La luce come colore”: varie attività sperimentali e di 
percezione consentiranno l’analisi di alcuni fenomeni 
ottici e del colore 

•  “Caleidoscopio e giochi di luce”: attraverso appositi 
kit e strumentazioni ogni partecipante realizzerà un 
caleidoscopio da portare via come ricordo della giornata 
trascorsa  

Pausa Pranzo 

Visita guidata a Bari 
• “La luce nell’arte”: tramite la visita guidata alla 

Pinacoteca “Corrado Giaquinto” verranno scoperti 
alcuni importanti aspetti dell’arte pugliese dal medioevo 
all’età contemporanea ...

• “La luce nell’architettura”: tramite la visita guidata 
ai principali monumenti della città si analizzerà la 
luce come fonte primaria di ispirazione negli stili 
architettonici dal romanico, al barocco, al moderno ...

SPECIALE SCIENZA, ARTE E TECNOLOGIA
ALCHIMIE 
DI LUCE

LUOGO DI SVOLGIMENTO:
CENTRO DIDATTICO DI BARI

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I e II grado

2

COSTO PER STUDENTE:

€ 13,50
Questo percorso vi porterà a scoprire i segreti e le curiosità della gastronomia pugliese ed in particolare 
di Sammichele di Bari. Sullo scenario del piccolo paesino della provincia di Bari, infatti, sarà possibile 
affiancare i Maestri, catturare le manualità per realizzare ogni prelibatezza da consumare in un gustoso 
banchetto. 
Durante le attività verranno svelate le curiosità ed i segreti della produzione artigianale della Zampina, 
insaccato di carni miste, della “Fecazze a livre” o focaccia a libro, dei dolci di mandorla e dei taralli. 
Gli studenti saranno guidati alla conoscenza dei principi fondamentali della dieta mediterranea; obiettivo 
dell’iniziativa è la riscoperta della gastronomia tradizionale barese e del rapporto tra territorio, cibo  
e cultura.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato 
        nella scheda informativa

• Accoglienza a Sammichele e presentazione della attività 
• Divisione in gruppi di lavoro per consentire un miglior 

svolgimento delle attività dimostrative e delle visite guidate
•  “La leggenda della zampina”: attività dimostrativa sulla 

produzione della zampina, insaccato di carni miste,  
e i segreti della leggendaria figura del conte Michele Vaaz

•  “La Fecazze a livre”: attività dimostrativa sulla 
produzione della focaccia a libro, ovvero un rotolo di 
pasta avvolto a spirale e condito con olio d’oliva, sale  
e origano  

Pranzo in ristorante a base di prodotti tipici 
(orecchiette al pomodoro, zampina, fecazze a livre, dolci di mandorla - incluso 
nel prezzo)

• “Il gusto della tradizione: tra dolce e salato”: attività 
dimostrativa presso dei laboratori artigianali sulla 
lavorazione dei taralli e dei dolci di mandorla della 
tradizione locale

• Il centro storico e le maschere apotropaiche scolpite  
da esperti scalpellini per allontanare gli influssi maligni

SPECIALE SAPORI
LE VIE
DEL GUSTO

LUOGO DI SVOLGIMENTO: 
SAMMICHELE DI BARI (BA)

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I e II grado

3

COSTO PER STUDENTE:

€ 22,50

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI *
* da effettuarsi con percorso incrociato  

in giornata intera

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI *
* da effettuarsi con percorso incrociato  

in giornata intera
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Questo percorso vi porterà a scoprire Taranto, “città dei due mari”: il Mar Piccolo ed il Mar Grande. La 
proposta consentirà da una parte di godere della città di Taranto da un’ottica privilegiata, dal mare 
grazie ad un giro in battello, e allo stesso tempo permetterà una visita al suo borgo antico per scoprire le 
tracce di passate civiltà. Una città tutta da scoprire il cui punto di partenza ideale è il Museo Nazionale 
Archeologico di Taranto, scrigno di testimonianze del glorioso passato di capitale della Magna Grecia. 
Sul mare si affaccia l’edificio più imponente della città, il Castello Aragonese ricostruito nel XV sec. dal 
re di Napoli a difesa della costa. Gli studenti ascolteranno storie di  leggendarie origini e riceveranno un 
gadget didattico come ricordo dell’esperienza vissuta.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato 
        nella scheda informativa

Visita guidata a Taranto 
•  Il Museo Archeologico Nazionale: le sculture, le 

ceramiche, i preziosi oggetti in oro
•  Escursione in motonave: Mar Piccolo, isola di Taranto 

vecchia, allevamenti di mitili, ponte girevole, Mar 
Grande, il porto, l’arsenale militare e ponte Punta Penna 
(inclusa nel prezzo)

•  Il Castello Aragonese (previa disponibilità)  

Pausa Pranzo 

• La Città vecchia-isola: la chiesa di San Domenico  
e il Duomo di San Cataldo

•  Le colonne doriche
•  “La storia viene dal mare”: ogni studente riceverà  

un gadget didattico a fumetti da completare

SPECIALE: LE CITTÀ DEL MARE
TARANTO
IN BATTELLO

LUOGO DI SVOLGIMENTO:
TARANTO

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I e II grado

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI

4

COSTO PER STUDENTE:

€ 15,50

Visita guidata a Brindisi 
• Palazzo Granafei-Nervegna 
• Area Archeologica San Pietro degli Schiavoni
•  Piazza Duomo e Cattedrale
•  Escursione in motobarca  

Pausa Pranzo 

• Museo Archeologico Provinciale “F. Ribezzo”
•  Tempietto di San Giovanni al Sepolcro
•  Colonne romane

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà   
        indicato nella scheda informativa

5
BRINDISI
IN BATTELLO

6
SANTA MARIA DI LEUCA
IN BATTELLO

COSTO PER STUDENTE:

€ 15,00

LUOGO DI SVOLGIMENTO
BRINDISI

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I e II grado

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 
MAX: 60 STUDENTI

COSTO PER STUDENTE:

€ 13,50

LUOGO DI SVOLGIMENTO
SANTA MARIA DI LEUCA (LE)

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I e II grado

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 40 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI

Visita guidata a Santa Maria di Leuca 
•  Ville moresche 
•  Punto terminale dell’Acquedotto Pugliese con la 

monumentale scalinata e la colonna romana che 
ne segna il termine

•  Escursione in barca lungo la costa ionica o 
adriatica per osservare le grotte marine   

Pausa Pranzo 

•  La Basilica “De Finibus Terrae” 
• Escursione con soste panoramiche da Punta 

Meliso a Punta Ristola

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà   
        indicato nella scheda informativa
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8
TRA TERRA E MARE: 
VIAGGIO ALLA SCOPERTA 
DI DUE CITTÀ D’ARTE

9
LE TERRE DI MEZZO 
VIAGGIO TRA I CASTELLI

COSTO PER STUDENTE:

€ 10,50

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 40 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI

COSTO PER STUDENTE:

€ 10,50

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 40 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI

Visita guidata a Conversano 
• Monastero di San Benedetto: chiostro
• Dimore storiche e Cattedrale di Santa Maria 

dell’Assunta
• Incontro con Tancredi che ci racconterà della 

“sua” Conversano  

N.B.: Possibilità di visita guidata al Castello Aragonese - 
Pinacoteca Finoglio e la Gerusalemme Liberata, con supplemento.

Pausa Pranzo 

Visita guidata a Polignano a Mare 
• Ponte romano, Arco Marchese, Palazzo San Giuseppe
•  Belvedere, Chiesa matrice Santa Maria Assunta
•  Balconata su lama Monachile e chiesa di Santo 

Stefano

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà   
        indicato nella scheda informativa

Visita guidata a Sannicandro 
•  Castello Normanno - Svevo
•  Incontro con i cavalieri di Guglielmo De Tot  

Pausa Pranzo 

Visita guidata a Bitritto 
• Castello Normanno - Angioino
• Ipogei e Centro storico XI -XIV secolo

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà   
        indicato nella scheda informativa

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
(ore 9:30 - 17:30)

PROGRAMMA DELLA MEZZA GIORNATA 
(ore 9:30 - 13:00)

PROGRAMMA DELLA MEZZA GIORNATA 
(ore 9:30 - 13:00)

• “Spettacolo teatrale” presso il Teatro 
Kismet a Bari, da calendario del Maggio 
all’Infanzia (su prenotazione e previa 
disponibilità)  

Pausa Pranzo
• Presentazione del laboratorio e 

consegna del materiale didattico
•  “Su la maschera!”: Laboratorio 

didattico per realizzare con appositi 
kit maschere e accessori e dar vita ai 
protagonisti delle favole

• Visita guidata alla città vecchia di Bari

I lavori realizzati nel corso delle attività potranno 
essere portati via in ricordo della giornata trascorsa

• “IO MANGIO”: Spettacolo Teatrale 
presso il Teatro Mercadante di 
Altamura in cui due deliziose fatine, 
Angelina e Violetta, arrivate da un 
mondo lontano, incontrano i bambini, 
per  intraprendere un cammino di 
consapevolezza sul senso del cibarsi

• Visita guidata ad Altamura: il Centro 
storico, la Cattedrale, forno storico per 
scoprire il rinomato pane DOP

• “Tutti insieme con Romeo e Giulietta”: 
Spettacolo Teatrale presso il 
Cineteatro dei Trulli  di Alberobello, una 
rielaborazione della celebre tragedia 
Shakespeariana, Romeo e Giulietta, 
un URLO contro le guerre, gli odi, le 
intolleranze e i pregiudizi

• Visita guidata ad Alberobello: Aia 
Piccola e Rione Monti, la Chiesa trullo 
di Sant’Antonio, le botteghe artigiane, 
la leggenda di amore e odio sul trullo 
siamese

SPECIALE TEATRO
PUGLIA ...
CHE SPETTACOLO!

LUOGO DI SVOLGIMENTO
BARI

LUOGO DI SVOLGIMENTO
ALTAMURA (BA)

LUOGO DI SVOLGIMENTO
ALBEROBELLO (BA)

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I grado

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole materne  e primarie (prime, 

seconde e terze classi)

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I e II grado

PERIODO DI SVOLGIMENTO
MAGGIO ALL’INFANZIA 2016 

18-21 MAGGIO - BARI

PERIODO DI SVOLGIMENTO
APRILE E MAGGIO 2016

PERIODO DI SVOLGIMENTO
APRILE E MAGGIO 2016

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 40 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 40 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 40 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI

7

COSTO PER STUDENTE: COSTO PER STUDENTE: COSTO PER STUDENTE:

€ 15,50 € 10,50 € 10,50

NEL MONDO DELLE FAVOLE: 
TRA TEATRO E MANUALITÀ 

PICCOLE STORIE TUTTE DA 
MANGIARE AD ALTAMURA

CON ROMEO E GIULIETTA 
TRA I SECOLARI TETTI A CONO 
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10
TUTTI A 
CILIEGIE

11
VIAGGIO NEL
BUON CIBO

COSTO PER STUDENTE:

€ 12,50

POMERIGGIO:
possibilità di abbinare la visita 
guidata di una qualsiasi tappa 
presente nel catalogo “Viaggi 
Fuoriclasse” con supplemento.

CENTRO DIDATTICO 
DI BARI

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole materne e primarie  

(prime, seconde e terze classi)

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 80 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI

COSTO PER STUDENTE:

€ 7,50

POMERIGGIO:
possibilità di abbinare la visita 
guidata di una qualsiasi tappa 
presente nel catalogo “Viaggi 
Fuoriclasse” con supplemento.

LUOGO DI SVOLGIMENTO
SAMMICHELE DI BARI (BA)

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I grado

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI

•  Accoglienza a Sammichele di Bari,
• “A scuola di cerasicoltura”: alla scoperta del ciclo 

vitale, delle tecniche di coltivazione del ciliegio, 
della filiera produttiva e degli accorgimenti nella 
raccolta

•  “Giochiamo con la ciliegia”: gioco didattico per 
verificare le conoscenze acquisite

•  “Merenda con le ciliegie”: degustazione del 
succulento frutto

• “A spasso tra i ciliegeti”: percorso a piedi, per 
ammirare i ciliegeti, ascoltando aneddoti e storie 
popolari sulla tradizione contadina locale

Possibilità di effettuare la raccolta delle ciliegie con 
supplemento nel rispetto dei tempi di maturazione 
del frutto e in relazione ai prezzi di vendita dell’annata

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 13:00)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà   
        indicato nella scheda informativa

• “La Storia di Oliva e del Principe Pomodoro”: 
spettacolo di burattini presso il Gran Teatrino di 
Bari con  l’obiettivo di promuovere una corretta 
educazione alimentare, veicolare informazioni e 
favorire l’acquisizione di comportamenti corretti 
sin dall’età infantile

•  “Viaggio alla scoperta del buon cibo presso 
Eataly alti cibi di Bari”: tour didattico tra i reparti 
del punto vendita di Eataly, per conoscere 
l’importanza della stagionalità dei prodotti, i 
principi della corretta alimentazione, i Presidi 
Slow Food… e tante curiosità del cibo; per tutti 
una gustosa e sana merenda con pane fresco 
cotto nel forno a legna e cioccolato al latte di 
qualità

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 13:00)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà   
        indicato nella scheda informativa

PERIODO DI SVOLGIMENTO
11 MAGGIO - 6 GIUGNO 2017

Visita guidata ad Altamura
• Il Museo Nazionale Archeologico di Altamura 
• Ogni partecipante completerà un book interattivo 

sull’evoluzione della vita dal Big Bang alle varie 
ere geologiche sino alla comparsa dei grandi 
mammiferi

Opzione 1
•  Escursione al “Pulo”

Opzione 2
• Visita guidata al Centro storico e alla Cattedrale

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 13:00)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà   
        indicato nella scheda informativa

12
AD  ALTAMURA 
SULLE TRACCE 
DELL’UOMO FOSSILE 

13
NELL’ANTICA CITTÀ
DI EGNAZIA

COSTO PER STUDENTE:

€ 6,50

POMERIGGIO:
possibilità di abbinare la visita 
guidata di una qualsiasi tappa 
presente nel catalogo “Viaggi 
Fuoriclasse” con supplemento.

COSTO PER STUDENTE:

€ 4,50

POMERIGGIO:
possibilità di abbinare la visita 
guidata di una qualsiasi tappa 
presente nel catalogo “Viaggi 
Fuoriclasse” con supplemento.

Visita guidata alla città di Egnazia - Fasano (BR)
• Escursione archeologica alla scoperta del Parco
• Il Museo Nazionale Archeologico 
•  “Storie di moda”: ogni studente riceverà un 

gadget didattico sulla moda nella società 
dell’antica Roma  

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 13:00)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà   
        indicato nella scheda informativa
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14
CASTELLO
DI GIOIA DEL COLLE
TRA STORIA E LEGGENDA

15
BOSCHI DI QUERCE 
E STORIE 
DI BRIGANTI 

COSTO PER STUDENTE:

€ 7,50

POMERIGGIO:
possibilità di abbinare la visita 
guidata di una qualsiasi tappa 
presente nel catalogo “Viaggi 
Fuoriclasse” con supplemento.

COSTO PER STUDENTE:

€ 4,50

POMERIGGIO:
possibilità di abbinare la visita 
guidata di una qualsiasi tappa 
presente nel catalogo “Viaggi 
Fuoriclasse” con supplemento.

Visita guidata al Castello Svevo di Gioia del Colle 
•  Il Museo Nazionale Archeologico di Gioia del 

Colle 
•  Visita al Castello Normanno-Svevo
• “La storia d’amore tra Bianca Lancia e Federico II”: 

ogni partecipante riceverà un gadget didattico 
sulla famosa leggenda  

Possibilità di aggiungere la visita guidata alla scoperta 
del Parco Archeologico di Monte Sannace (aperto dal 
mercoledì alla domenica ore 9:00-15:00)

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 13:00)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà   
        indicato nella scheda informativa

Visita guidata al Bosco di Masseria la Grotta, in 
località Monterotondo a Gioia del Colle

• Il bosco e le specie arboree, arbustive ed erbacee 
tipiche degli impianti boschivi del territorio fitto 
nascondiglio per i briganti 

• Visita ad una grotta rifugio delle cosche
• Il cavallo Murgese mezzo utilizzato dai briganti 

per le imboscate 
• Storie di briganti e brigantesse: racconti dalla 

viva voce di un brigante 
• Stratagemma da brigante: giochi di ruolo sui 

segnali segreti ed i messaggi in codice utilizzati 
per la comunicazione

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 13:00)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà   
        indicato nella scheda informativa

Visita guidata alla città vecchia di Bari
• “Pellegrini e viaggiatori nel Medioevo“: incontro 

con un pellegrino e racconto delle leggende 
baresi

•  Il Castello Normanno-Svevo e i resti archeologici
•  La Basilica Pontificia di San Nicola e il romanico 

pugliese

Possibilità di visita guidata al succorpo della 
Cattedrale di Bari (su prenotazione e con 
supplemento)

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 13:00)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà   
        indicato nella scheda informativa

16
BARI:
STORIA,
FEDE E LEGGENDA

17
DETECTIVE 
NEL BOSCO 
DIFESA GRANDE

COSTO PER STUDENTE:

€ 6,50

POMERIGGIO:
possibilità di abbinare la visita 
guidata di una qualsiasi tappa 
presente nel catalogo “Viaggi 
Fuoriclasse” con supplemento.

COSTO PER STUDENTE:

€ 4,50

POMERIGGIO:
possibilità di abbinare la visita 
guidata di una qualsiasi tappa 
presente nel catalogo “Viaggi 
Fuoriclasse” con supplemento.

Escursione naturalistica nel Bosco Difesa Grande  
a Gravina in Puglia alla scoperta di uno dei più grandi 
complessi boscati della regione 

• ”Tanti alberi un albero”: attività di analisi, 
osservazione e riconoscimento delle specie 
arboree presenti nel bosco

• “Un condominio a quattro piani”: attività 
didattica volta alla conoscenza dei quattro strati 
presenti in un bosco

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 13:00)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà   
        indicato nella scheda informativa
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18
ORIENTEERING
E SPIRITO DI AVVENTURA
NEL PARCO DEI BRIGANTI

19
ALBEROBELLO: 
ANTICHI MESTIERI 
TRA  I SECOLARI TETTI A CONO

COSTO PER STUDENTE:

€ 8,00

POMERIGGIO:
possibilità di abbinare la visita 
guidata di una qualsiasi tappa 
presente nel catalogo “Viaggi 
Fuoriclasse” con supplemento.

COSTO PER STUDENTE:

€ 11,50

POMERIGGIO:
possibilità di abbinare la visita 
guidata di una qualsiasi tappa 
presente nel catalogo “Viaggi 
Fuoriclasse” con supplemento.

Escursione storico-naturalistica presso il Parco dei 
Briganti di Santeramo (BA)

• La fauna e la flora nella macchia mediterranea
•  Luoghi e tracce del brigantaggio pugliese
•  “Attività di orienteering”: gli studenti divisi in 

squadre effettueranno un percorso predefinito 
caratterizzato da punti di controllo detti 
“lanterne”, con l’aiuto di bussola, mappa e 
goniometro 

Possibilità di percorso avventura:
• Gli studenti si cimenteranno in un percorso 

avventura a linea di vita continua, sotto la 
super visione di esperti istruttori e in un parco 
attrezzato con percorsi acrobatici sospesi, per 
vivere un’esperienza mozzafiato in natura (con 
supplemento)

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 13:00)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà   
        indicato nella scheda informativa

Visita guidata ad Alberobello (BA)
• Le stradine dei caratteristici rioni: Aia Piccola e 

Monti
•  Chiesa trullo di Sant’Antonio
•  Passeggiata tra le botteghe artigiane
• “Antichi mestieri tra i secolari tetti a cono”: gli 

studenti  incontreranno singolari personaggi 
d’altri tempi, che con i loro mestieri e abiti tipici, 
sveleranno i segreti dell’arte della lavorazione 
della paglia, delle danze popolari e dei giochi 
dell’antichità

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 13:00)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà   
        indicato nella scheda informativa

Visita guidata a Castel del Monte - Andria (BAT)
• Castel del Monte, la più nota e misteriosa tra le 

architetture del grande imperatore Federico II, 
proclamata dall’Unesco “Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità”: percorso interno ed esterno

•  “Costruiamo Castel del Monte”: ogni studente 
riceverà come gadget didattico un modellino 
tridimensionale da montare e decorare 
sull’architettura di Castel del Monte

N.B. Ticket navetta per salire a Castel del Monte da 
pagare in loco e non incluso nel costo.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 13:00)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà   
        indicato nella scheda informativa

20
OTTAGONO
DI PUGLIA

21
LAMA D’ANTICO: 
ALLA SCOPERTA 
DI UN VILLAGGIO RUPESTRE 

COSTO PER STUDENTE:

€ 5,00

POMERIGGIO:
possibilità di abbinare la visita 
guidata di una qualsiasi tappa 
presente nel catalogo “Viaggi 
Fuoriclasse” con supplemento.

COSTO PER STUDENTE:

€ 6,50

POMERIGGIO:
possibilità di abbinare la visita 
guidata di una qualsiasi tappa 
presente nel catalogo “Viaggi 
Fuoriclasse” con supplemento.

Accoglienza ed escursione lungo il parco rupestre di 
Lama d’Antico di Fasano (BR)

• La civiltà rupestre e i villaggi tra le rocce
• Le chiese rupestri tra elementi orientali e latini
•  “Detective a caccia di indizi”: le squadre saranno 

stimolate a superare molteplici prove di abilità, 
logica, osservazione ed a risolvere enigmi, 
scoprendo i fantasmi che popolano le grotte

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 13:00)
NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà   
        indicato nella scheda informativa
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato nella scheda informativa

Visita guidata a Barletta (BAT) 
• Il Castello Normanno-Svevo dai poderosi baluardi 

pentagonali

Visita guidata a Trani (BAT) 
Il Castello, avamposto marittimo fortificato di Federico II 

Pausa Pranzo 

Visita guidata a Castel del Monte - Andria (BAT) 
• Castel del Monte: la più nota e misteriosa tra le 

architetture del grande imperatore Federico II, 
proclamata dall’Unesco “Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità”

N.B. ticket navetta per salire a Castel del Monte da pagare 
in loco e non incluso nel costo

4 I CASTELLI FEDERICIANI
IN PUGLIA

IN VIAGGIO 
NELLA STORIA

COSTO PER STUDENTE: 
€ 9,50

PU
G

LI
A

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato nella scheda informativa

Visita guidata a Ruvo di Puglia (BAT)
• Il Museo Nazionale Archeologico “Jatta” e il centro 

storico
• La Cattedrale: modello del tardo romanico pugliese
• Possibilità di visita ai sotterranei della Cattedrale (con 

supplemento)

Pausa Pranzo 

Visita guidata a Bisceglie (BAT)
• I Dolmen di Bisceglie
• Centro storico 
• Museo Civico Archeologico “F.S. Majellaro” 

5
COSTO PER STUDENTE: 
€ 8,50

PU
G

LI
A

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato nella scheda informativa

Visita guidata a Taranto
• Il Museo Archeologico Nazionale
•  La Città vecchia-isola: la chiesa di San Domenico e il 

Duomo di San Cataldo
• Il lungomare alberato e lo splendido panorama della 

Baia Grande
• Il  Castello Aragonese (previa disponibilità della Marina 

Militare) 

Pausa Pranzo 
 
Visita guidata a Metaponto (MT) 

• Il Parco Archeologico: il santuario urbano dedicato ad 
Apollo Licio e l’agorà

•  Sito delle Tavole Palatine, in stile dorico
• Museo Archeologico Nazionale

6 LA MAGNA
GRECIA

COSTO PER STUDENTE: 
€ 9,00

PU
G

LI
A

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato nella scheda informativa

Visita guidata alle Masserie di Putignano (BA) in 
compagnia degli asinelli

• Visita alle Masserie di Putignano
• Conoscenza e primo contatto con l’asino di Martina Franca 
• Passeggiata someggiata tra stradine di campagna in 

compagnia dell’”Asinobus” (carrozza in ferro battuto)
• Attività con gli asini (contatto, pulitura del manto, 

passeggiate, ecc.) 

Pausa Pranzo 

Opzione 1 - Visita guidata a Conversano (BA) e 
laghetti carsici  della Riserva naturale erpetologica

• Il Borgo antico:  i vicoli e le terrazze 
• Stagni, mondo degli anfibi, evidenze archeologiche  

Opzione 2 - Visita guidata a Putignano (BA)
• Percorso speleologico alla Grotta del Trullo

1 IL PAESAGGIO CARSICO E LE MASSERIE 
DI PUGLIA  IN COMPAGNIA DEGLI ASINELLI

INCANTO DI STALATTITI
E STALAGMITI

COSTO PER STUDENTE: 
€ 13,00

PU
G

LI
A

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato nella scheda informativa

Visita guidata alle Grotte di Castellana Grotte (BA) 
• Escursione guidata in grotta fino alla suggestiva 

Grotta Bianca (biglietto di ingresso incluso nel prezzo)
•  Il fenomeno carsico, osservazione dell’ambiente 

ipogeo, il microclima della grotta, la fauna cavernicola 

Pausa Pranzo 

Visita guidata ad Alberobello (BA) 
• Le stradine dei caratteristici rioni: Aia Piccola e Monti
•  Il Santuario dei SS. Medici Cosma e Damiano
•  Chiesa trullo di Sant’Antonio
•  Passeggiata tra le botteghe artigiane

2
COSTO PER STUDENTE: 
€ 14,50

PU
G

LI
A

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato nella scheda informativa

Visita guidata alla città di Andria (BAT)
• Museo del Confetto: l’azienda e la storia della 

produzione dolciaria con degustazione delle specialità
•  Cattedrale e Borgo Antico 

Pausa Pranzo 
Opzione 1 - Visita guidata a Trani (BAT)

• Cattedrale e i suoi matronei
• Castello Normanno Svevo o in alternativa - Museo 

di S. Anna (ex sinagoga) e la celebre giudecca (con 
supplemento  

Opzione 2 - Visita guidata a Bari
• Il centro storico
• Il Castello Normanno Svevo e la Basilica di San Nicola
• Possibilità di visita guidata al succorpo della 

Cattedrale (su prenotazione e con supplemento)

3 IL FASCINO DEL ROMANICO
E LA DOLCEZZA DEI CONFETTI

COSTO PER STUDENTE: 
€ 9,00

PU
G

LI
A
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato nella scheda informativa

Visita guidata a Martina Franca (TA)
• Il centro storico e i bianchi vicoli
•  I principali palazzi nobiliari: Collegiata di San Martino, 

Palazzo Ducale, ecc
•  La barocca chiesa di San Domenico e l’elegante altare 

in stile rococò 

Pausa Pranzo 
Visita naturalistica al Parco Naturale Regionale 
Bosco delle Pianelle - Martina Franca (TA)

• La flora: la macchia mediterranea 
•  La fauna: numerosi rapaci notturni, roditori e rettili
•  Tradizione e leggenda: antichi muretti a secco, civiltà 

di pastori e boscaioli

7 ALLA SCOPERTA
DELLA VALLE D’ITRIA

VIAGGIO IN TERRA
DI BRINDISI

COSTO PER STUDENTE: 
€ 9,50

PU
G

LI
A

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato nella scheda informativa

Visita guidata ad Ostuni (BR)
• Visita del rione “la Terra”, centro storico della bianca cittadina
• Cattedrale romanico-gotica: le mura e i torrioni cilindrici medioevali
•  Passeggiata nei vicoli, tra case imbiancate, bazar e 

souvenir dall’atmosfera esotica
Pausa Pranzo 
Opzione 1 - Visita guidata a Brindisi

• Il Monumento al Marinaio d’Italia e l’incantevole 
panorama della città 

•  Il Borgo antico: le Colonne Romane, la Cattedrale, il 
Museo Archeologico Provinciale MAPRI, il Tempio di 
San Giovanni al Sepolcro  

Opzione 2 - Percorso di trekking nella riserva 
naturale di Torre Guaceto - Carovigno (BR) 

• Introduzione: la riserva naturale e l’area marina protetta
• Percorso didattico-naturalistico fino alla torre Aragonese
• Gli ecosistemi: macchia mediterranea, zona umida, 

dune, costa e mare

8
COSTO PER STUDENTE: 
€ 11,50

PU
G

LI
A

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato nella scheda informativa

Visita guidata ad Otranto (LE)
• Cattedrale e mosaico
•  Chiesa bizantina di S. Pietro
•  Castello Aragonese e fortificazioni (visita esterna) 

Pausa Pranzo 

Escursione naturalistica ai Laghi Alimini - Otranto (LE)
• Percorso di trekking nell’Oasi
•  Lago Alimini Grande e Lago Fontanelle: analisi floro-

faunistica
•  Spiagge e dune: analisi dell’ecositema dunale 

9 OTRANTO:
PERLA D’ORIENTE

COSTO PER STUDENTE: 
€ 8,50

PU
G

LI
A

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato nella scheda informativa

Visita guidata a Lecce 
• Porta Rudiae e le mitiche origini di Lecce 
•  I tesori barocchi del centro storico
•  Il complesso monumentale di Piazza Duomo e la 

cattedrale
•  Piazza S. Oronzo e l’Anfiteatro romano

Pausa Pranzo 
Percorso naturalistico nel giardino botanico 
“La Cutura” a Giuggianello - Nardò (LE) 

• Viali di rose, piante aromatiche, mediterranee ed 
officinali, l’agrumeto, il bosco di lecci, il laghetto di 
papiri e ninfee, il giardino roccioso e le piante grasse

•  Pini e gerani, agrumi rari, conifere nane, felci, orchidee  
e frutti esotici

•  I volatili: cigni, oche, fagiani, ecc
•  I rettili 

10 IL SALENTO
TRA STORIA E NATURA

MARE E MITO NELL’ESTREMO
LEMBO DEL TACCO D’ITALIA

COSTO PER STUDENTE: 
€ 10,00

PU
G

LI
A

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato nella scheda informativa

Visita guidata a Gallipoli (LE)
• Cattedrale di Sant’Agata
• Centro Storico
• Museo Diocesano 

Pausa Pranzo 
Opzione 1 - Visita guidata a Santa Maria di Leuca (LE)

• Ville Moresche e grotte marine
• Basilica De Finibus Terrae
• L’ultimo tratto dell’Acquedotto Pugliese 

Opzione 2 - Trekking naturalistico nel Parco 
Naturale Regionale  di Porto Selvaggio - Nardò (LE)

• Specie floristiche, faunistiche e geomorfologia del 
territorio

11
COSTO PER STUDENTE: 
€ 9,50

PU
G

LI
A

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato nella scheda informativa

Visita guidata a Castro e alla Grotta marina della Zinzulusa (LE) 
• Escursione  naturalistica  lungo la costa del comune di Castro
•  Analisi dell’ecosistema grotta: geologia, flora e fauna
•  Percorso speleologico alla Grotta Marina della 

Zinzulusa: il “Vestibolo”, la “Conca”, il “Corridoio delle 
meraviglie” e il “Duomo”

Pausa Pranzo 
Opzione 1 - Visita guidata a Maglie (LE)  

• Museo paleontologico di Maglie: testimonianze 
paleontologiche e paletnologiche d’epoca 
pleistocenica in Terra d’Otranto

•  La visione multimediale sulla ricostruzione della storia 
delle Grotte dei Cervi a Porto Badisco

Opzione 2 - Visita guidata a Calimera (LE)  
• Il Museo di storia naturale del Salento: dai micro ai 

macrovertebrati
•  Il Centro di accoglienza della fauna selvatica

12 LE GROTTE MARINE
I FOSSILI E LA STORIA

COSTO PER STUDENTE: 
€ 12,00

PU
G

LI
A
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato nella scheda informativa

Visita guidata a Matera 
• Piazza Vittorio Veneto e veduta panoramica sul sasso 

Barisano
•  Chiesa Rupestre dello Spirito Santo
•  Basilica Cattedrale
• Passeggiata nel Sasso Caveoso, dove Mel Gibson ha girato 

alcune scene del kolossal “The Passion of the Christ”

Pausa Pranzo 

• Visita guidata a Matera
•  Altopiano Murgico e lo splendido panorama sui Sassi 

di Matera
•  L’arte rupestre e l’affermazione del monachesimo: 

visita guidata ad una chiesa-grotta o ad una Casa 
Grotta tipicamente arredata

N.B. Possibilità di escursione naturalistica al lago di San 
Giuliano-Oasi WWF (con supplemento)

16 MATERA,
LA CITTÀ DEI SASSI

NATURA E CULTURA
NELLA TERRA DI ORAZIO

COSTO PER STUDENTE: 
€ 8,50

BA
SI

LI
CA

TA

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato nella scheda informativa

Visita guidata a Venosa (PZ)
• Parco Archeologico: le domus, l’anfiteatro, il complesso termale
•  La Chiesa della SS. Trinità 
•  Visita interattiva presso La Casa di Quinto Orazio 

Flacco opportunamente allestita
•  Il Castello ducale e il Museo Archeologico Nazionale 

Pausa Pranzo 

• Il “Sito pleistocenico di Notarchirico”: fossili litici, 
faunistici ed umani del Paleolitico

Opzione 1 - Visita guidata a Ripacandida (PZ) 
• Il Santuario di San Donato e i suoi splendidi affreschi

Opzione 2 - Itinerario storico-naturalistico ai Laghi 
di Monticchio (PZ) 

• Sentiero lungo il Lago Piccolo
• Il Monte Vulture: aspetti vulcanici, paleontologici, 

faunistici e naturalistici

17
COSTO PER STUDENTE: 
€ 8,50

BA
SI

LI
CA

TA

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato nella scheda informativa

Visita guidata a Lagopesole (PZ)  
• La Cappella Palatina e le segrete, il Museo Angioino

Visita guidata a Melfi (PZ), la città di Federico II   
• Castello Normanno-Svevo e Museo
•  Centro storico, borgo medievale e Cattedrale
•  Cinta muraria e Porta Venosina

Pausa Pranzo 
Itinerario storico-naturalistico tra i Laghi di 
Monticchio (PZ)

• Sentiero lungo il Lago Piccolo
• Il Monte Vulture: aspetti vulcanici, paleontologici, 

faunistici e naturalistici

18 I CASTELLI FEDERICIANI
IN BASILICATA

COSTO PER STUDENTE: 
€ 10,50

BA
SI

LI
CA

TA

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato nella scheda informativa

Visita guidata al  Museo Naturalistico della Marina 
di Marittima e al Canalone dell’Acquaviva (LE)

• Canalone dell’Acquaviva 
• Museo naturalistico del CEA
•  Sezione tematica legata al mondo dei pipistrelli:  

pannelli didattici, espositori, camere sensoriali  

N.B. Possibilità di percorso in braille per i non vedenti

Pausa Pranzo 

Escursione naturalistica  a spasso per il Parco 
Regionale Naturale di Otranto (LE)

• In pullman da Castro a S. Cesarea e Otranto o in 
alternativa da Andrano a Tricase e S. Maria di Leuca

13 A SPASSO PER IL PARCO:
DA OTRANTO A SANTA MARIA DI LEUCA

I LUOGHI DI FEDERICO II,
TRA STORIA E NATURA

COSTO PER STUDENTE: 
€ 10,00

PU
G

LI
A

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato nella scheda informativa

Visita guidata alle Saline di Margherita di Savoia 
(BAT) 

• Lo stabilimento produttivo: la zona evaporante 
e salante, il laboratorio chimico, l’impianto di 
impacchettamento

• Osservazione al microscopio dei cristalli di sale e 
simulazione sul processo di formazione del sale

• Il Museo Storico della Salina
• La Riserva Naturale dello Stato e i fenicotteri rosa

Pausa Pranzo 
Opzione 1 - Visita guidata a Castel del Monte - Andria 

• La più nota e misteriosa tra le architetture di Federico II: 
percorso interno ed esterno

Opzione 2 - Escursione naturalistica all’Oasi di Lago 
Salso - Manfredonia (FG) 

• Analisi dell’ecosistema delle zone umide
• Attività di Birdwatching e ricerca visiva delle specie 

animali con l’ausilio di binocoli

14
COSTO PER STUDENTE: 
€ 11,50

PU
G

LI
A

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato nella scheda informativa

Trekking nella Foresta Umbra (FG)
• Introduzione sulle emergenze naturalistiche e 

antropiche del Parco Nazionale
•  La Foresta Umbra: il profilo vegetazionale, faunistico, 

pedologico e paesaggistico 

Pausa Pranzo

• Il museo naturalistico del Parco
• La casa dei boscaioli e la storica carbonaia

Visita guidata a Monte Sant’Angelo (FG), sito UNESCO
• Le antiche mura della città e il centro storico
•  Basilica di Santa Maria Maggiore 
•  Santuario dell’Arcangelo Michele e la grotta, mèta di 

pellegrini e crociati verso la terra Santa
•  Possibilità di visita guidata al Castello di Monte 

Sant’Angelo in alternativa al museo e alla casa dei 
boscaioli della Foresta Umbra 

15 IL CUORE ANTICO 
DEL PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

COSTO PER STUDENTE: 
€ 9,00

PU
G

LI
A
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato nella scheda informativa

Itinerario didattico-naturalistico nel Parco delle 
Dolomiti Lucane (PZ)

•  Orto Botanico
•  Olfattoteca
•  Giardino delle erbe officinali
•  Ecomuseo
• Visita all’Oasi Faunistica del Daino e al Centro Visita del Parco

Pausa Pranzo 

Opzione 1: Visita guidata a Pietrapertosa (PZ) 
• Il panorama e le rocce 
•  La città, i vicoli, gli archi, i portali
•  Le chiese, la fortezza saracena, il castello

Opzione 2: Visita guidata a Castelmezzano (PZ) 
• Il borgo antico e le chiese
•  I resti del Castello Normanno-Svevo e la gradinata 

scavata nella roccia

19 IL PARCO REGIONALE DI GALLIPOLI 
COGNATO E LE PICCOLE DOLOMITI LUCANE

IL LAGO, LA DIGA E LA NATURA
LUNGO IL FIUME ALENTO

COSTO PER STUDENTE: 
€ 8,50

BA
SI

LI
CA

TA

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato nella scheda informativa

A contatto con la natura: la diga e il lago dell’Alento 
- Prignano Cilento - SA 

• Ritrovo presso l’ingresso della diga dell’Alento  
e introduzione alle attività

•  Escursione in battello sul lago con osservazioni e 
considerazioni sugli aspetti paesaggistici del territorio, 
sull’utilità della diga, attività di birdwatching

• Visita ai cunicoli della diga: osservazioni sui sistemi  
di monitoraggio e controllo della diga

Pausa Pranzo 
Laboratorio didattico: 
L’ecologia fluviale: vegetali e macroinvertebrati

• Analisi della vegetazione acquatica e ripariale del corso d’acqua
•  Studio della comunità biologica dell’ecosistema 

acquatico con campionamento di macroinvertebrati  
e laboratorio di microscopia 

•  Simulazione dell’attribuzione dell’indice di qualità delle 
acque mediante l’analisi dei macroinvertebrati

20
COSTO PER STUDENTE: 
€ 14,00

CA
M

PA
N

IA

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato nella scheda informativa

Opzione 1 - Visita guidata a Paestum (SA)
• Il Tempio di Nettuno e di Cerere
•  La Basilica, la Via sacra e i quartieri di abitazione
•  Il Museo Archeologico

Opzione 2 - Visita guidata all’area archeologica di 
Velia - Ascea (SA)

• L’antica città di Elea (Hyele) e la Magna Grecia
•  La città di Velia, l’età romana e le guerre puniche
•  Il lento declinio della città in epoca normanna 

Pausa Pranzo 

Escursione naturalistica presso la Diga e l’Oasi del 
Fiume Alento (SA) 

• Analisi degli ambienti della diga: fiume, sbarramento  e invaso
•  Il corso del fiume Alento e l’ambiente fluviale
•  Il bosco ripariale a galleria

21 L’ANTICA PAESTUM
E IL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO

COSTO PER STUDENTE: 
€ 14,00

CA
M

PA
N

IA
PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato nella scheda informativa

Visita guidata alla Certosa di Padula (SA) 
• La coorte esterna, il chiostro della foresteria e del cimitero antico 
•  La chiesa, la sala del capitolo e la cappella del tesoro
•  La cucina, le cantine, il refettorio
•  La cella del priore, la biblioteca e il grande chiostro

Pausa Pranzo 

Tour speleologico alle grotte di Pertosa (SA) 
(biglietto di ingresso incluso nel prezzo)  

• I cunicoli, gallerie, strettoie e grandi Sale (Percorso 
Turistico)

• Suggestivo giro in barca alla scoperta delle formazioni 
carsiche

22 LE GROTTE DI PERTOSA
E LA CERTOSA DI PADULA

LA DIVINA COSTIERA
TRA AMALFI E POSITANO

COSTO PER STUDENTE: 
€ 16,50

CA
M

PA
N

IA

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato nella scheda informativa

Ore 9.00 - Imbarco ai traghetti  per  Amalfi presso il Porto 
di Salerno *

Visita guidata ad Amalfi (SA) 
• La “Tavola Amalfitana”, il primo codice del mare
• Il Duomo di Amalfi, il Chiostro del Paradiso
• Centro storico, gli antichi palazzi e il sistema difensivo della 

Repubblica Marinara
• Il lungomare
• Possibilità di visitare il Museo della Carta o il Museo 

del Duomo (con supplemento in loco e previa disponibilità) 

Pausa Pranzo 
Visita guidata a Positano (SA) 

• I cinque borghi di Positano
• I viali di Positano costruiti per nascondere la città dai Pirati 

* Il costo del biglietto per il traghetto  A/R 
   Amalfi/Positano/Salerno non è compreso nel prezzo.

23
COSTO PER STUDENTE: 
€ 11,00

CA
M

PA
N

IA

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato nella scheda informativa

Visita guidata tecnica a Napoli   
• Chiese, chiostri e cappelle: il fervore religioso della città, 

fra Spaccanapoli, San Gregorio Armeno e il Duomo
•  Passeggiata per Spaccanapoli

Pausa Pranzo 

Opzione 1 - Visita guidata panoramica a Napoli 
• A spasso tra Piazza Plebiscito e la famosa Galleria Umberto I
•  Maschio Angioino, Il teatro S. Carlo e il  Palazzo Reale 

(visita guidata dall’esterno)*

Opzione 2 - Visita guidata a Capodimonte oppure al 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli 

*E’ possibile richiedere visita guidata interna presso 
Palazzo Reale,Teatro S. Carlo, MADRE: Museo d’Arte 
Contemporanea Donnaregina previa prenotazione e con 
supplemento

24 “NÉA-PÓLIS”:
MITO, LEGGENDA E STORIA

COSTO PER STUDENTE: 
€ 11,00

CA
M

PA
N

IA
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato nella scheda informativa

Visita guidata al Parco Archeologico Pausylipon e 
alla Grotta di Seiano

•  La Grotta di Seiano, una galleria artificiale realizzata in 
epoca romana 

•  La Villa di Pollione, il  teatro maggiore e l’Odeon
•  Passeggiata a Capo Posillipo sulle terrazze del Parco 

Virgiliano

Pausa Pranzo 

Visita guidata alla Città della Scienza 
• Viaggio interattivo all’interno della scienza e della 

tecnologia 
•  La nuova Città della Scienza: ingresso, visita alla 

mostra “CORPOREA”: il primo museo in Europa sul 
corpo umano, e il nuovo Planetario 3d (incluso nel prezzo)

•  Possibilità di attività laboratoriali tecnico-scientifiche  
(con supplemento)

25 NAPOLI:
TRA ARCHEOLOGIA E SCIENZA

I CASTELLI
PARTENOPEI

COSTO PER STUDENTE: 
€ 17,50

CA
M

PA
N

IA

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato nella scheda informativa

Visita guidata ai Castelli Napoletani
• Castel Nuovo: il simbolo della città di Napoli
•  Castel Dell’Ovo: il più antico della città di Napoli

Pausa Pranzo 

• Complesso monumentale della Certosa di San Martino
•  Castello medievale di S. Elmo

26
COSTO PER STUDENTE: 
€ 11,00

CA
M

PA
N

IA

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato nella scheda informativa

Opzione 1 - Visita guidata al Museo Archeologico 
dei Campi Flegrei 

• Museo: le sezioni dedicate a Cuma e Pozzuoli

Opzione 2 - Percorso di trekking all’Oasi Naturalistica 
di Monte Nuovo (NA)

• Il vulcano più giovane dei Campi Flegrei formatosi 
durante l’eruzione del 1538 in soli 8 giorni

Pausa Pranzo

Visita guidata a Pozzuoli (NA)
• La Solfatara di Pozzuoli: i gas vulcanici, le fumarole,  

il fango e le acque minerali

27 I CAMPI FLEGREI
E LA SOLFATARA DI POZZUOLI

COSTO PER STUDENTE: 
€ 15,50

CA
M

PA
N

IA
PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato nella scheda informativa

Opzione 1 - Visita guidata al Parco Archeologico di Cuma (NA)
• L’Antro della Sibilla e  i suoi oracoli, il Tempio di Apollo e di Giove
• La città bassa con gli edifici del Foro, l’Anfiteatro, la 

Masseria del Gigante e le Terme

Opzione 2 - Visita guidata al Parco Archeologico 
Pausylipon e la Grotta di Seiano (NA)

• La Grotta di Seiano, una galleria artificiale realizzata in 
epoca romana

• La Villa di Pollione e il teatro maggiore e l’Odeon
• Passeggiata a Capo Posillipo sulle terrazze del Parco Virgiliano

Pausa Pranzo 

Visita guidata ai Laghi Flegrei (NA)
• Il belvedere del lago d’Averno: Tempio di Apollo e Antro della Sibilla
• La via Herculea, sottile istmo che separa il Lago di 

Lucrino dal mare
•  Il Lago di Miseno sede della Scola Militum

28 I LAGHI FLEGREI
E LA SIBILLA CUMANA

SOTTO LE CENERI
DEL VESUVIO

COSTO PER STUDENTE: 
€ 11,00

CA
M

PA
N

IA

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato nella scheda informativa

Visita naturalistica lungo il cratere del Vesuvio (NA)
• Percorso di trekking con guida alpina lungo il cratere 

del Vesuvio (con biglietto di ingresso al Vesuvio 
compreso nel prezzo)

Pausa Pranzo 

Opzione 1 - Visita guidata agli Scavi di Ercolano (NA)   
• L’antica città romana, sepolta dall’eruzione del Vesuvio 

del 79 d.C.
• Le Terme di età cesariana, la Casa dei cervi

Possibilità di visitare il Museo Archeologico Virtuale (M.A.V.) 
di Ercolano (con supplemento)

Opzione 2 - Visita guidata agli Scavi di Pompei (NA) 
• I templi, i teatri, le ville sontuose della nobiltà patrizia 
• Le stanze ed i cunicoli dei servi e degli schiavi 

29
COSTO PER STUDENTE: 
€ 17,50

CA
M

PA
N

IA

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (ore 9:30 - 17:30)

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato nella scheda informativa

Visita guidata agli appartamenti della Reggia 
di Caserta

• La Scala Regia, la Cappella Palatina e gli appartamenti 
reali

•  Passeggiata libera per il parco e le sue fontane 

Pausa Pranzo 

Opzione 1 - Visita guidata a Casertavecchia (CE)     
• Caserta Vecchia, borgo medievale tra i meglio conservati 

in tutto il Sud Italia

Opzione 2 - Visita guidata al complesso monumentale 
di San Leucio (CE)  

• La  Real  seteria borbonica 
•  Ferdinandopoli: la città ideale

30 ALLA CORTE DEI BORBONI:
ARTE, FASTO E MAGNIFICENZA

COSTO PER STUDENTE: 
€ 14,50

CA
M

PA
N

IA
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combinare diversi ambiti disciplinari e consente ai docenti di stimolare 
l’interesse e la curiosità degli alunni realizzando un reale arricchimento 
dell’offerta formativa.

INFORMAZIONI E CONTATTI
E’ possibile inviare una richiesta utilizzando i seguenti recapiti:

CHIEDICI UN PREVENTIVO!

IRIS Società Cooperativa Sociale
Via Maria SS. del Carmelo, 1

70010 Sammichele di Bari (BA)

www.cooperativairis.net

Tel. uffici 080.8910777

Fax 080.8917073

E-mail: segreteria@cooperativairis.net 

              info.sammichele@giratlantide.net

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
Giratlantide S.r.l. 
Sede operativa: Via Nuova Circonvallazione, 67 - 47924 Rimini (RN) 

Sede legale: Via Bollana, 10 - 48015 Cervia (RA)

 

Autorizzazione n.3324  

rilasciata in data 24/09/10 dalla provincia di Ravenna.

Garanzia Assicurativa: Unipol Assicurazioni n.65/34320095



Col patrocinio di:

In collaborazione con:

Comune di
Acquaviva delle Fonti

CITTÀ METROPOLITANA 
DI BARI

Comune di
Alberobello

Comune di
Castellana Grotte

Comune di
Bisceglie

Comune di
Fasano

Comune di
Gioia del Colle

Comune di
Gravina in Puglia

Comune di
Giuggianello

Comune di
Monopoli

Comune di
Sammichele di Bari

Comune di
Venosa

MIBACT 
SOPRINTENDENZA PER I BENI 

ARCHEOLOGICI DELLA PUGLIA

Tel.:  080.8910777 
Fax:  080.8917073

Via Maria SS. del Carmelo, 1 
70010 Sammichele di Bari (BA)

E-mail: segreteria@cooperativairis.net
Sito web: www.cooperativairis.net

SOCIETÀ DI STORIA PATRIA PER LA PUGLIA
SEZIONE DI MONOPOLI

LABORATORIO URBANO
DI FASANO

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
FASANO

FONDAZIONE 
SAN DOMENICO

CANTINE COPPI
TURI (BA)

PUGLIARTE
BITRITTO (BA)

LABORATORIO URBANO MEDITERRANEO
SAN GIORGIO JONICO

PARCO DEI BRIGANTI
BOSCO MESOLA - SANTERAMO IN COLLE

ASSOCIAZIONE CULTURALE
IL GALLO VERDE

IMAKE - LABORATORIO URBANO 
DI PUTIGNANO

OFFICINE CULTURALI - “PEPPINO IMPASTATO”
LABORATORIO URBANO DI GRAVINA IN PUGLIA

COOPERATIVA 
NUOVATLANTIDE 

CONSULTING
SCUOLA D’IMPRESA E ALTA FORMAZIONE

DULCIAR
NOCI (BA)

EATALY
BARI

FRANTOIO MANCINO
GIOIA DEL COLLE (BA)

GRANTEATRINO CASA DI PULCINELLA
BARI

VIVAI GIANNOCCARO
SAMMICHELE DI BARI (BA)

ECCELSA
ALBEROBELLO (BA)

AZIENDA AGRICOLA LAMA CHIARA
NOCI (BA)

CEDRO DEL LIBANO
PALMARIGGI

ASSOCIAZIONE CULTURALE
ATENA

COMPAGNIA D’ARME STRATOS
BARI

ZONAEFFE
BISCEGLIE (BAT)

ASSOCIAZIONE “LA QUADRIGA”
VENOSA

I TRATTURI DELL’ASINELLO
PUTIGNANO

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
ARCHEOLOGIA RECUPERO SVILUPPO

LAMA D’ANTICO
PARCO RUPESTRE

SOCIETÀ COOPERATIVA HERBORA
GESTORE DI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA

ISTITUTO DI CULTURE MEDITERRANEE
DELLA PROVINCIA DI LECCE

TEATRO KISMET
OPERA

CASTELLO DI ACAYA
VERNOLE (LE)

CASTELLO DI BISCEGLIE
BISCEGLIE (BAT)

ELICONARTE
BRINDISI

CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE
BISCEGLIE (BAT)

ASSOCIAZIONE PER IL RECUPERO DELLE
TRADIZIONI E DELLA CULTURA DI ALBEROBELLO


