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illustra le attività presenti al suo interno.
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Carissimi Dirigenti e Docenti, anche quest’anno non manchiamo all’appuntamento ricorrente da anni, presentandovi il nostro 
nuovo Catalogo Viaggi Fuori Classe 2017-18. 
“Viaggi Fuori Classe” trae vantaggio dalla decennale esperienza maturata nel settore dai soci fondatori e dalla passione con cui 
tutto lo staff di IRIS interpreta quotidianamente il proprio lavoro. 

Quest’anno, oltre alle nuove proposte di laboratori didattici, abbiamo 
voluto rinnovare completamente il panel di presentazione degli 
itinerari proponendo per ogni regione esperienze immersive ad alto 
valore umano e culturale, che possano dare un forte valore aggiunto 
alla crescita personale e didattica degli studenti. Un’esperienza 
unica, che contribuisca a rendere più colorata la scoperta dei luoghi, 
proponendo a ciascun ordine e grado scolastico la giusta sfumatura 
per vivere le emozioni trasmesse dal territorio.

Non preoccuparti, lascia che sia la strada a decidere da sola il tuo percorso, 
e non il percorso a farti scegliere le strade. 

Impara a vagare, a vagabondare. Disorientati.
(Tiziano Scarpa)

Il via�io scola�ico 
come esperienza

per vivere le emozioni trasmesse dal territorio.



INFORMAZIONI GENERALI - VIAGGI FUORI CLASSE 2018

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 su 
richiesta a info@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.

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. 

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

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

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

Informazioni

Consigli Utili

Recapiti
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Imparare è un’esperienza: 
tutto il resto è informazione.

(Albert Einstein)



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

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  TEL  080.8910777 - FAX 080.8917073 - E-MAIL: segreteria@cooperativairis.net 
LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE - ARCHEOLOGIA, ARTE E STORIA 54

CENTRO DIDATTICO DI
RUVO DI PUGLIA (BA)

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

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I grado

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 40 STUDENTI - MAX: 100 STUDENTI
* da effettuarsi con percorso incrociato in giornata intera

COSTO PER STUDENTE:

€ 12,50

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, esposti nel Museo Jatta di Ruvo. 
Infine, ogni studente decorerà con scene mitologiche un oggetto di 
ceramica, da portare via come ricordo della giornata trascorsa.

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

• “Tra dei ed eroi, dalla narrazione all’immagine”: racconto teatralizzato 
su scene di mito riprodotte tra le raffigurazioni vascolari esposte nel 
museo

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

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

Pausa Pranzo 

• Visita guidata al Museo Archeologico Nazionale Jatta
• Visita al centro storico e alla cattedrale (previa disponibilità e prenotazione) 

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

I GRANDI MITI CLASSICI: 
DAL RACCONTO ALL’IMMAGINE2

CENTRO DIDATTICO DI
GIOIA DEL COLLE (BA)

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

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

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.

•  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
• “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

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

APPRENDISTI ARCHEOLOGI: 
SIMULAZIONE DI UNO SCAVO ARCHEOLOGICO E 
RESTAURO CONSERVATIVO DEI REPERTI1



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

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  TEL  080.8910777 - FAX 080.8917073 - E-MAIL: segreteria@cooperativairis.net 
LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE - ARCHEOLOGIA, ARTE E STORIA 76

CENTRO DIDATTICO DI
ALTAMURA (BA)

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

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

COSTO PER STUDENTE:

€ 14,50

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.

•  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

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

NOI UOMINI DELLA PREISTORIA:
ARTE, VITA E COSTUMI
DEI PRIMI UOMINI3

CENTRO DIDATTICO DI
FASANO (BR)

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

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I grado

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 40 STUDENTI - MAX: 100 STUDENTI
* da effettuarsi con percorso incrociato in giornata intera

COSTO PER STUDENTE:

€ 14,50

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.

•  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 * possibilità di prenotare con supplemento il pranzo presso 
l’hotel ristorante Sierra Silvana 

• Visita guidata al Museo e al Parco Archeologico di Egnazia

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

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



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

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  TEL  080.8910777 - FAX 080.8917073 - E-MAIL: segreteria@cooperativairis.net 
LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE - ARCHEOLOGIA, ARTE E STORIA 98

CENTRO DIDATTICO DI
FASANO (BR)

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

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I e II grado

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI - MAX: 100 STUDENTI
* da effettuarsi con percorso incrociato in giornata intera

COSTO PER STUDENTE:

€ 12,50

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.

•  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 * possibilità di prenotare con supplemento il pranzo presso 
l’hotel ristorante Sierra Silvana 

• “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

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

UNA GIORNATA
DA ANTICHI ROMANI
NELLA CITTÀ DI EGNAZIA5

CENTRO DIDATTICO DI
FASANO (BR)

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

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

COSTO PER STUDENTE:

€ 13,50

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.

• 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 * possibilità di prenotare con supplemento il pranzo presso 
l’hotel ristorante Sierra Silvana 

• Visita guidata al Museo e al Parco Archeologico di Egnazia

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

FRAMMENTI D’ARTE NELL’ANTICA ROMA:
DALLE TECNICHE COSTRUTTIVE
AI MOSAICI PAVIMENTALI6



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

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  TEL  080.8910777 - FAX 080.8917073 - E-MAIL: segreteria@cooperativairis.net 
LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE - ARCHEOLOGIA, ARTE E STORIA 1110

CENTRO DIDATTICO DI
FASANO (BR)

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

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

COSTO PER STUDENTE:

€ 15,50

I partecipanti potranno rivivere l’incredibile atmosfera della vita 
nella preistoria scoprendo e sperimentando le conquiste dei nostri 
antenati e la vita quotidiana nel Paleolitico e nel Neolitico. Attraverso 
molteplici attività didattiche potranno comprendere “la rivoluzione 
neolitica” che portò alla transizione da un’economia di sussistenza 
basata su caccia e raccolta alla domesticazione di animali e alla 
coltivazione di piante. Sarà possibile cimentarsi in prove di abilità 
con le armi per la caccia e la pesca, nella lavorazione dell’argilla e 
nella macinazione dei cereali. Ogni partecipante realizzerà pitture 
rupestri preistoriche e manipolando radici, pezzi di legno e conchiglie 
realizzerà preistorici monili. I lavori realizzati potranno essere portati 
via in ricordo della giornata trascorsa. 
Il laboratorio è strutturato in modo da catturare l’attenzione attraverso 
la manipolazione diretta dei materiali, una spiccata interattività ed 
un forte coinvolgimento emotivo e garantisce il divertimento e la 
comprensione degli argomenti affrontati.

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

• “A spasso tra Neolitico e Paleolitico”: prove di abilità per simulare 
attività di caccia e pesca, attività manipolative sulla lavorazione 
dell’argilla e sulla macinazione dei cereali

• “Paleo body painting e gioielli preistorici”: i partecipanti sperimenteranno 
la pittura sul corpo a scopo rituale e manipolando radici, pezzi di legno e 
conchiglie realizzeranno il proprio monile preistorico

• “L’arte racconta la preistoria”: attività laboratoriale in cui saranno 
riprodotti i dipinti rupestri risalenti al Paleolitico e al Neolitico  

Pausa Pranzo 

Visita guidata al Borgo antico di Ostuni e a scelta ad una delle seguenti tappe:
• Parco di Santa Maria di Agnano, luogo di sepoltura della mamma più 

antica e con in grembo lo scheletro del suo neonato mai partorito
• Museo di Civiltà Preclassiche

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

VITA NELLA PREISTORIA: 
A SPASSO TRA PALEOLITICO
E NEOLITICO7

CENTRO DIDATTICO DI 
SAN GIORGIO IONICO (TA)

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

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I grado

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 25 STUDENTI - MAX: 100 STUDENTI
* con percorso incrociato di max 50 studenti per volta

COSTO PER STUDENTE:

€ 14,50

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.

• 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 e il Duomo di San Cataldo

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

ALLA CORTE 
DEI FARAONI 
NELL’ANTICO EGITTO8



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

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  TEL  080.8910777 - FAX 080.8917073 - E-MAIL: segreteria@cooperativairis.net 
LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE - ARCHEOLOGIA, ARTE E STORIA 1312

CENTRO DIDATTICO DI 
SAN GIORGIO IONICO (TA)

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

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I e II grado

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 25 STUDENTI - MAX: 100 STUDENTI
* con percorso incrociato di max 50 studenti per volta

COSTO PER STUDENTE:

€ 13,50

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”. • 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 si cimenteranno nel modellare 
l’argilla per creare una scultura fittile e nella tecnica a colata per realizzare 
una metopa decorativa  

Pausa Pranzo 

Visita guidata a Taranto 
• Il Museo Archeologico Nazionale: le sculture, le ceramiche, i preziosi oggetti in oro
• La Città vecchia-isola e il Duomo di San Cataldo
• Monumento al Marinaio

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

SULLE ORME 
DEI GRANDI SCULTORI 
GRECI E ROMANI9

CENTRO DIDATTICO DI 
SANTA MARIA AL BAGNO - NARDÒ (LE)

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

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

COSTO PER STUDENTE:

€ 14,50

Il mar Mediterraneo è un mare interno, compreso tra Europa, 
Asia e Africa. Sulle sue coste si sono sviluppate grandi civiltà e 
lungo il mare per secoli questi popoli hanno comunicato e si sono 
scambiati idee, scoperte e merci. La proposta rievoca alcune delle 
più grandi scoperte della storia e le abilità tecniche di babilonesi, 
fenici, cretesi e micenei. Gli studenti si accingeranno nell’arte della 
glittica, utilizzando i sigilli cilindrici come facevano Sumeri, Assiri e 
Babilonesi; scopriranno la lavorazione del vetro dei fenici, famosa e 
apprezzata in tutto il Mediterraneo; attraverso un gioco di strategia a 
squadre scopriranno la civiltà minoica e quella micenea: la società, 
l’arte, la religione. Gli oggetti realizzati nel corso delle attività 
potranno essere portati via come ricordo della giornata trascorsa.

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

• “L’antica arte della glittica”: ogni studente utilizzando i sigilli cilindrici 
come facevano Sumeri, Assiri e Babilonesi, sperimenterà l’arte della 
glittica realizzando un medaglione

• “Sulle rotte dei fenici”: i partecipanti approfondiranno la conoscenza della 
civiltà fenicia e realizzeranno una nave in bottiglia

• “Nel Mediterraneo con cretesi e micenei”: attraverso un gioco di strategia 
a squadre i partecipanti scopriranno gli aspetti più affascinanti della civiltà 
minoica e micenea 

Pausa Pranzo 

• Visita guidata all’Acquario del Salento di Santa Maria al Bagno-Nardò
•  Visita guidata al centro storico di Gallipoli

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

POPOLI DEL MARE: 
LE CIVILTÀ MESOPOTAMICHE, 
I FENICI, I CRETESI E I MICENEI10



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

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  TEL  080.8910777 - FAX 080.8917073 - E-MAIL: segreteria@cooperativairis.net 
LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE - ARCHEOLOGIA, ARTE E STORIA 1514

CENTRO DIDATTICO DI 
ACAYA - VERNOLE (LE)

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

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

COSTO PER STUDENTE:

€ 13,50

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.

• 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 

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

ARCHEOLOGI 
IN GIOCO11

CENTRO DIDATTICO PRESSO 
MUSEO DI CANNE DELLA BATTAGLIA - BARLETTA

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

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I e II grado

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI - MAX: 100 STUDENTI
* da effettuarsi con percorso incrociato in giornata intera

COSTO PER STUDENTE:

€ 12,50

Tale laboratorio intende approfondire alcuni degli aspetti della civiltà 
romana, prendendo spunto da una delle più disastrose sconfitte 
subite dai romani, la famosa “Battaglia di Canne”, in cui l’armata 
punica con a capo il valoroso Annibale accerchiò e annientò l’esercito 
romano. Facendo rivivere l’atmosfera che si respirava tra i soldati 
negli accampamenti, si cercherà di stimolare le capacità strategiche 
degli studenti, dando vita ad un grande gioco di ruolo per conquistare 
territori. Attraverso la realizzazione di un’opera d’arte, i partecipanti 
saranno chiamati ad approfondire la conoscenza dell’arte romana in 
particolare del rilievo storico, inteso come narrazione di un evento di 
interesse pubblico, a carattere civile o militare. Gli studenti eleggeranno 
il loro comandante, che indossando gli abiti da guerra, inciterà le sue 
truppe alla battaglia e darà vita ad un avvincente gioco teatrale.
I manufatti realizzati potranno essere portati via come ricordo della 
giornata. • Accoglienza presso il Centro Didattico, presentazione del laboratorio e 

consegna dell’attrezzatura didattica
• “Roma e la conquista del Mediterraneo”: gioco di ruolo sulle strategie di 

conquista dei romani
• “Strategie di guerra nella battaglia di Canne”: visione del video 

multisensoriale sulla ricostruzione della battaglia annibalica
• “Forza e onore nell’arte romana”: ogni studente realizzerà un’opera d’arte 

ispirata alla celebrazione della guerra nel rilievo storico romano 

Pausa Pranzo 

• “La vestizione del comandante e il discorso alle truppe”: intervento 
teatrale e gioco didattico a squadre ispirato all’“Ab Urbe condita” di Tito 
Livio

•  Visita guidata al sito archeologico e al nuovo allestimento dell’Antiquarium di 
Canne della Battaglia 

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

L’ANTICA ROMA
TRA STRATEGIE BELLICHE
E CELEBRAZIONE ARTISTICA12



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

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  TEL  080.8910777 - FAX 080.8917073 - E-MAIL: segreteria@cooperativairis.net 
LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE - ARCHEOLOGIA, ARTE E STORIA 1716

CENTRO DIDATTICO DI 
BISCEGLIE (BAT)

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

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I e II grado

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI - MAX: 100 STUDENTI
* da effettuarsi con percorso incrociato in giornata intera

COSTO PER STUDENTE:

€ 12,50

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 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.

• 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”
N.B. Il ticket navetta per salire a Castel del Monte non è incluso nel costo

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

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

LUCI ED OMBRE SU FEDERICO II DI SVEVIA: 
ANALISI DELLE ARCHITETTURE FEDERICIANE 
E DRAMMATIZZAZIONE IN COSTUME MEDIEVALE 13

CENTRO DIDATTICO DI 
GRAVINA IN PUGLIA (BA)

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

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I e II grado

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI - MAX: 100 STUDENTI
* da effettuarsi con percorso incrociato in giornata intera

COSTO PER STUDENTE:

€ 13,50

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 sia 
la funzione della grotta come rifugio e abitazione, ricostruendo la 
storia dell’abitare in grotta, sia 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.

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

• “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

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

NELL’HABITAT RUPESTRE 
DI MATERA
E GRAVINA IN PUGLIA14



PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  TEL  080.8910777 - FAX 080.8917073 - E-MAIL: segreteria@cooperativairis.net 
LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE - ARCHEOLOGIA, ARTE E STORIA18

CENTRO DIDATTICO DI 
RUTIGLIANO (BA)

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

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I e II grado

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI - MAX: 100 STUDENTI
* da effettuarsi con percorso incrociato in giornata intera

COSTO PER STUDENTE:

€ 13,50

Nella città di Rutigliano, sarà possibile ripercorrere la lunga storia 
della lavorazione della terracotta dal neolitico all’odierna arte figula. 
Sarà possibile scoprire come dalle “terre rosse” si ricava l’argilla, 
materia prima necessaria alla produzione di oggetti in terracotta, la 
cui lavorazione affonda le sue radici nel Neolitico e produce ancor 
oggi i celebri “fischietti”. Nel museo archeologico sono custodite 
testimonianze che attestano una frequentazione della zona a partire 
dal 2000 a.C fino all’età tardo-antica. L’arte figula è stata tramandata 
fino ai nostri giorni, ne sono testimonianza le caratteristiche botteghe 
artigianali ancora attive. Gli oggetti realizzati nel corso delle attività 
saranno portati via come ricordo della giornata trascorsa. 

• Accoglienza, presentazione delle attività e consegna del materiale 
didattico

• “Un antico giocattolo”: realizzazione della riproduzione a stampo del 
galletto in terracotta conservato presso il Museo Archeologico

• “Figulo per un giorno”: ogni partecipante decorerà un fischietto in terracotta 
• Visita al Museo demo-etnoantropologico del fischietto in terracotta 

“Domenico Divella” sito nel Palazzo San Domenico 

Pausa Pranzo*

Visita guidata a Rutigliano 
• Bottega di un figulo, per ammirare l’antica lavorazione al tornio e una delle più 

antiche fornaci
• Museo Civico Archeologico “Grazia e Pietro Didonna”
• Escursione lungo Lama San Giorgio

* possibilità di prenotare con supplemento il pranzo nell’agriturismo 
biologico “Lama San Giorgio”

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

RACCONTI D’ARGILLA: 
GIOCHI IN TERRACOTTA
DAL NEOLITICO AD OGGI15

Paesa�io e Natura
LABORATORI PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2°

IL PIANETA DEI DINOSAURI
E DEI FOSSILI  pag 20
ECOSISTEMA CARSICO:
ESPLORANDO IL PARCO DELL’ALTA MURGIA pag 21
I SEGRETI
DEL BOSCO pag 22
DALLE POZIONI MAGICHE AI MONACI ERBORISTI:
SEGRETI E PROPRIETÀ DELLE PIANTE pag 23
IL MARE INTORNO A NOI:
COLORI E FORME DEL MEDITERRANEO pag 24

1
2
3
4
5

Natura è tutto quello che sappiamo senza avere la capacità di dirlo, 
tanto impotente è la nostra sapienza a confronto della sua semplicità.

(Emily Dickinson)



CENTRO DIDATTICO DI
ALTAMURA (BA)

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

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I e II grado

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 40 STUDENTI - MAX: 100 STUDENTI
* da effettuarsi con percorso incrociato in giornata intera

COSTO PER STUDENTE:

€ 14,50

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.

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

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

• “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 

• Visita guidata al centro visite Lamalunga
• Escursione naturalistica alla “grotta della Capra” e al “Pulo”: lettura del 

paesaggio carsico, morfologia e geologia, flora e fauna

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  TEL  080.8910777 - FAX 080.8917073 - E-MAIL: segreteria@cooperativairis.net 
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NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato nella scheda informativa

ECOSISTEMA CARSICO:
ESPLORANDO
IL PARCO DELL’ALTA MURGIA2

CENTRO DIDATTICO DI
ALTAMURA (BA)

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

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

COSTO PER STUDENTE:

€ 14,50

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 book interattivo, si ripercorreranno le fasi dell’evoluzione dal Big 
Bang ad oggi.
I lavori realizzati dagli studenti verranno portati a casa come ricordo 
della giornata.

•  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

•  Visita guidata al Centro Visite di Lamalunga

Possibilità, su prenotazione e con supplemento, di visita guidata al 
Boscosauro di Altamura

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  TEL  080.8910777 - FAX 080.8917073 - E-MAIL: segreteria@cooperativairis.net 
LABORATORIO DI PALEONTOLOGIA SPERIMENTALE - PAESAGGIO E NATURA20
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IL PIANETA
DEI DINOSAURI
E DEI FOSSILI1



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

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

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I e II grado

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI - MAX: 100 STUDENTI
* da effettuarsi con percorso incrociato in giornata intera

COSTO PER STUDENTE:

€ 13,50

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.

• “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

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  TEL  080.8910777 - FAX 080.8917073 - E-MAIL: segreteria@cooperativairis.net 
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DALLE POZIONI MAGICHE
AI MONACI ERBORISTI:
SEGRETI E PROPRIETÀ DELLE PIANTE4

CENTRO DIDATTICO DI
GRAVINA IN PUGLIA (BA)

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

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

COSTO PER STUDENTE:

€ 13,50

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.

•  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

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  TEL  080.8910777 - FAX 080.8917073 - E-MAIL: segreteria@cooperativairis.net 
LABORATORIO DI PALEONTOLOGIA SPERIMENTALE - PAESAGGIO E NATURA22
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I SEGRETI
DEL BOSCO3



CENTRO DIDATTICO DI 
SANTA MARIA AL BAGNO - NARDÒ (LE)

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

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

COSTO PER STUDENTE:

€ 13,50

Attraverso le attività di laboratorio gli studenti saranno accompagnati 
alla scoperta del mondo marino e potranno individuare nel mare 
una risorsa da valorizzare e custodire. Imparando a riconoscere 
le “biodiversità marine”, approfondiranno la comprensione delle 
caratteristiche del mare nostrum, osserveranno allo stereoscopio 
l’acqua di mare, analizzeranno le principali forme di vita e 
scopriranno la differenza tra pesci e mammiferi marini. Completerà 
la giornata la visita all’Acquario del Salento di Santa Maria al Bagno 
e un’escursione nel Parco di Portoselvaggio.
Tutti i manufatti realizzati potranno essere portati via come ricordo 
della giornata trascorsa.

•  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

• “Dimmi come ti muovi e ti dirò chi sei”: attraverso il montaggio di 
modellini gli studenti 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 

Pausa Pranzo 

•  Visita guidata all’Acquario del Salento di Santa Maria al Bagno-Nardò

Opzione 1: Visita guidata al centro storico di Gallipoli

Opzione 2: Escursione di trekking all’interno del Parco di Portoselvaggio: 
aspetti storico-archeologici, leggende e approfondimenti su flora e fauna

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  TEL  080.8910777 - FAX 080.8917073 - E-MAIL: segreteria@cooperativairis.net 
LABORATORIO DI PALEONTOLOGIA SPERIMENTALE - PAESAGGIO E NATURA24
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IL MARE INTORNO A NOI:
COLORI E FORME
DEL MEDITERRANEO5

Artigianato e Tradizioni
LABORATORI PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2°

LA CITTÀ DEI TRULLI: 
VILLAGGIO INCANTATO DI PIETRA E CALCE pag 26
CARRI E CARTAPESTA
A PUTIGNANO pag 27
NOI, PASTICCERI DELLA TRADIZIONE:
UN DOLCE PER OGNI OCCASIONE pag 28
SAPERI E SAPORI
D’ALTRI TEMPI pag 29
I PUPI LECCESI:
MAGIE DI COLLA, FUOCO E CARTA

A TAVOLA 
CON GUSTO E IN SICUREZZA 

SPECIALE NATALE: SEMPLICITÀ E BELLEZZA, 
IL PRESEPE DEI CARTAPESTAI LECCESI   
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Se hai imparato qualcosa,
è tuo dovere insegnarlo.

(Renata Scotto)



CENTRO DIDATTICO DI
PUTIGNANO (BA)

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

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I  e II grado

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI - MAX: 100 STUDENTI
* da effettuarsi con percorso incrociato in giornata intera

COSTO PER STUDENTE:

€ 14,50

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.

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 
• Visita guidata ai Carri Carnascialeschi 

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

LABORATORIO DI ARTIGIANATO ARTISTICO - ARTIGIANATO E TRADIZIONI
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CENTRO DIDATTICO DI
ALBEROBELLO (BA)

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

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I e II grado

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI - MAX: 100 STUDENTI
* da effettuarsi con percorso incrociato in giornata intera

COSTO PER STUDENTE:

€ 14,50

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.

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

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

LABORATORIO DI ARTIGIANATO ARTISTICO - ARTIGIANATO E TRADIZIONI
26

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

LA CITTÀ DEI TRULLI:
VILLAGGIO INCANTATO
DI PIETRA E CALCE1 CARRI 

E CARTAPESTA
A PUTIGNANO 2



CENTRO DIDATTICO DI
SAMMICHELE DI BARI (BA)

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

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I  e II grado

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI - MAX: 100 STUDENTI
* da effettuarsi con percorso incrociato in giornata intera

COSTO PER STUDENTE:

€ 13,50

Sullo scenario di un piccolo paesino della provincia di Bari, sarà 
possibile catturare le manualità per realizzare manufatti e prelibatezze 
d’altri tempi. I partecipanti, cimentandosi nell’intrecciare un canestro, 
impareranno a conoscere quali sono le piante adatte all’intreccio 
(canapa, erbe palustri, rafia, ecc.) e le tecniche di lavorazione, rimaste 
invariate da sempre. Durante il percorso si cimenteranno in giochi e 
attività di simulazione per apprendere antichi mestieri, visiteranno il 
museo della civiltà contadina e scopriranno i segreti della “Fecazze 
a livre” o focaccia a libro. Gli studenti saranno guidati alla riscoperta 
della tradizione e del rapporto tra territorio, cibo e cultura.
I lavori realizzati dagli studenti verranno portati a casa come ricordo 
della giornata.

•  Accoglienza a Sammichele di Bari e presentazione dell’attività 
• Visita guidata al Museo della Civiltà Contadina e al Castello Caracciolo 
•  “Mestieri dimenticati”: gioco di ruolo e attività di simulazione sui 

mestieri d’altri tempi
•  “L’arte dell’intreccio”: i partecipanti impareranno a riconoscere le 

piante adatte all’intreccio e si cimenteranno nell’apprenderne la tecnica 
realizzando un oggetto in rafia 

Pausa Pranzo * possibilità di prenotare con supplemento il pranzo presso 
una rosticceria tipica, con degustazione della zampina 

• “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 

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

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

LABORATORIO DI ARTIGIANATO ARTISTICO - ARTIGIANATO E TRADIZIONI
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CENTRO DIDATTICO DI
ALBEROBELLO (BA)

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

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I e II grado

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI - MAX: 100 STUDENTI
* da effettuarsi con percorso incrociato in giornata intera

COSTO PER STUDENTE:

€ 15,50

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 insieme al “Ricettario della Tradizione”. •  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, 
indossando grembiuli e cappellini, 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. Gli studenti riceveranno come 
gadget una tavoletta di cioccolato da gustare.

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

LABORATORIO DI ARTIGIANATO ARTISTICO - ARTIGIANATO E TRADIZIONI
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SAPERI 
E SAPORI 
D’ALTRI TEMPI4NOI, PASTICCERI 

DELLA TRADIZIONE: 
UN DOLCE PER OGNI OCCASIONE3



CENTRO DIDATTICO DI
ALBEROBELLO (BA)

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

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole dell’infanzia 
e scuole primarie

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI - MAX: 100 STUDENTI
* da effettuarsi con percorso incrociato in giornata intera

COSTO PER STUDENTE:

€ 13,50

Il percorso laboratoriale punta ad approfondire la conoscenza dei due 
volti del cibo, da una parte la scelta delle materie prime e dall’altra 
la sicurezza a tavola. Durante le attività di simulazione si spiegherà 
ai più piccoli come si impugnano le posate, come si usa il coltello, la  
corretta posizione, ma soprattutto si parlerà di sicurezza per evitare il 
rischio di soffocamento. È necessario far comprendere ai più piccoli 
che le scelte alimentari devono essere in linea con le produzioni 
locali e con i principi di una sana e corretta alimentazione. A tal 
proposito vestiranno i panni dei Maestri Panettieri e si cimenteranno 
con ingredienti e strumenti del mestiere nella realizzazione di pizzette 
dolci e salate. 
I prodotti realizzati potranno essere portati via come ricordo della 
giornata trascorsa.

•  Accoglienza e presentazione delle attività 
• “Sicurezza a tavola”: spiegazione e attività dimostrativa per prevenire gli 

incidenti a tavola, imparando a tagliare correttamente il cibo 
• “Gustose pizzette”: in una cucina didattica attrezzata, i partecipanti, 

indossando grembiulini e cappellini, vestiranno i panni dei Maestri 
Panettieri e si cimenteranno con ingredienti e strumenti del mestiere 
nella realizzazione di pizzette dolci e salate

•  “La terra delle cose buone”: gioco didattico per approfondire la 
conoscenza dei prodotti alimentari a km 0 e di “Qualità” 

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 

Possibilità di visita ad aziende agroalimentari, su prenotazione e con supplemento.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  TEL  080.8910777 - FAX 080.8917073 - E-MAIL: segreteria@cooperativairis.net 
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CENTRO DIDATTICO DI
ACAYA - VERNOLE (LE)

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

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
Scuole primarie e secondarie 

di I e II grado

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI - MAX: 100 STUDENTI
* da effettuarsi con percorso incrociato in giornata intera

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.

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 “pupo” simulando la 

tecnica della lavorazione della cartapesta leccese

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

LABORATORIO DI ARTIGIANATO ARTISTICO - ARTIGIANATO E TRADIZIONI
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A TAVOLA
CON GUSTO
E IN SICUREZZA6I PUPI LECCESI:

MAGIE DI COLLA, 
FUOCO E CARTA5



CENTRO DIDATTICO DI
ACAYA - VERNOLE (LE)

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

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

COSTO PER STUDENTE:

€ 9,50

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.

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 

• “Puttino o amorino?”: i partecipanti realizzeranno un putto, motivo 
decorativo ampiamente utilizzato nelle sculture barocche come gadget 
natalizio da portar via

* a causa delle condizioni meteorologiche si suggerisce la prenotazione in 
ristorante/pizzeria

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  TEL  080.8910777 - FAX 080.8917073 - E-MAIL: segreteria@cooperativairis.net 
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32

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato nella scheda informativa
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Il bambino non è un vaso da riempire,
ma un fuoco da accendere.

(François Rabelais)
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NELLA VECCHIA 
MASSERIA ...1

CENTRO DIDATTICO IN LOCALITÀ
MONTEROTONDO - GIOIA DEL COLLE (BA)

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

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

COSTO PER STUDENTE:

€ 11,50

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

• Accoglienza presso il centro didattico 
•  “Gli animali della Masseria”: lettura animata per introdurre 

gli argomenti affrontati
•  Visita della masseria: osservazione e riconoscimento, cura 

e coccole agli animali da cortile e da stalla 
•  “Il mondo di asini, polli e coniglietti”: gioco didattico alla 

scoperta degli animali delle tipiche masserie pugliesi e dei 
diversi modi di vivere e riprodursi 

•  “I miei teneri amici”: ogni studente darà vita ad un libro 
tattile per conoscere segreti e curiosità sugli animali 
dell’aia ed esplorare il mondo attraverso il tatto

 

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

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

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

IL MERAVIGLIOSO MONDO
DEI FIORI:
TRA COLORI E PROFUMI2

CENTRO DIDATTICO DI
MONTEROTONDO - GIOIA DEL COLLE (BA)

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

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

COSTO PER STUDENTE:

€ 11,50

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

• 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 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  TEL  080.8910777 - FAX 080.8917073 - E-MAIL: segreteria@cooperativairis.net 
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C’ERA UNA VOLTA ...
UN CASTELLO3

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: 100 STUDENTI

COSTO PER STUDENTE:

€ 11,50

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

• 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 
 

MONDO A COLORI:
PICCOLI ARTISTI
IN GIOCO4

CENTRO DIDATTICO DI
PUTIGNANO (BA)

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

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI

COSTO PER STUDENTE:

€ 11,50

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

• 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

• Visita guidata ad uno dei carri carnascialeschi

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

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

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

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

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato  
      nella scheda informativa
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IL VIAGGIO
DI GOCCIOLINA5

CENTRO DIDATTICO DI
PUTIGNANO (BA)

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

N. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 30 STUDENTI 

MAX: 100 STUDENTI

COSTO PER STUDENTE:

€ 11,50

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

• 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 

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

IN FONDO AL MAR:
TRA COREOGRAFIE
E GIOCHI DI RUOLO6

CENTRO DIDATTICO DI
SANTA MARIA AL BAGNO - NARDÒ (LE)

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

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

COSTO PER STUDENTE:

€ 11,50

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

•  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 con il mimo pesci azzurri, 
bellissimi ippocampi e stelle marine, colorati granchi e 
gamberetti, luminose meduse 

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

• Visita guidata all’Acquario del Salento di Santa Maria al 
Bagno-Nardò

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

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  TEL  080.8910777 - FAX 080.8917073 - E-MAIL: segreteria@cooperativairis.net 
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PICCOLI ESPLORATORI
NEL BOSCO7

CENTRO DIDATTICO DI
GRAVINA IN PUGLIA (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:

€ 11,00

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

• 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 

MAGIE
DI LUCE8

CENTRO DIDATTICO DI
BARI

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

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

• Accoglienza presso il Centro Didattico 
•  “Luce e ombra”: presentazione delle attività tramite lettura 

animata sul tema
• “Magie di luce”: 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

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

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

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

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

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

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

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

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato  
      nella scheda informativa
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VITA
TRA LE ONDE9

CENTRO DIDATTICO DI
BISCEGLIE (BAT)

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

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

COSTO PER STUDENTE:

€ 11,00

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

• Accoglienza presso il Centro Didattico 
•  “Storie con le pinne”: una lettura animata presenterà il 

mondo marino e i suoi abitanti
• “Indovina chi…?” gioco a squadre per scoprire le principali 

caratteristiche degli abitanti del mondo marino 
• “Tutti a pesca”: ogni studente, con apposito kit didattico, 

realizzerà uno spaccato marino e delle speciali canne da 
pesca per divertirsi in compagnia

•  Visita al Museo Civico del Mare o al litorale di Bisceglie
 

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

L’INVISIBILE
SIGNOR TEMPO10

CENTRO DIDATTICO DI
GRAVINA IN PUGLIA (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:

€ 11,00

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

• “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

• 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 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  TEL  080.8910777 - FAX 080.8917073 - E-MAIL: segreteria@cooperativairis.net 
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TUTTI I COLORI
DEL CIOCCOLATO11

CENTRO DIDATTICO DI
NOCI (BA)

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

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

COSTO PER STUDENTE:

€ 12,50

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

• 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. 
Gli studenti riceveranno come gadget una tavoletta di 
cioccolato da gustare  

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

UN BISCOTTO LECCA LECCA ...
A FORMA DI TRULLO  12

CENTRO DIDATTICO DI
ALBEROBELLO (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

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

• 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 da decorare 

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

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

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

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

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

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

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

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato  
      nella scheda informativa
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LA FABBRICA
DEI GIOCATTOLI13

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

COSTO PER STUDENTE:

€ 12,50

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

• 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

 

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

IL CASTELLO
DELLE FIABE14

CENTRO DIDATTICO DI
ACAYA - VERNOLE (LE)

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

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

COSTO PER STUDENTE:

€ 11,00

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

• 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 
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LA CASA
DEI PIPISTRELLI 15

CENTRO DIDATTICO DI
ALTAMURA (BA)

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

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

COSTO PER STUDENTE:

€ 11,50

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

•  Accoglienza presso il Centro Didattico 
•  “Il pipistrello Chiro”: una lettura animata permetterà di 

conoscere, in maniera divertente, un animale insolito come 
il pipistrello e il suo habitat preferito

•  Percorso ludico presso la masseria di Lamalunga per 
conoscere attraverso il gioco e l’esperienza sensoriale, 
l’ambiente e il paesaggio carsico

• “Costruiamo una ChiroLanterna”: utilizzando appositi 
kit, candele e lumini, i partecipanti si accingeranno alla 
costruzione di lanterne e le decoreranno con simpatici 
pipistrelli

• Escursione naturalistica alla Grotta della Capra

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

UN GALLETTO
PER FISCHIETTO16

CENTRO DIDATTICO DI
RUTIGLIANO (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

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

• Accoglienza, presentazione delle attività e consegna del 
materiale didattico

•  “Fischietti d’arte”: visita ludica al Museo Civico demo-
etnoantropologico“Domenico Divella”

•  “Decoriamo il nostro fischietto”: ogni partecipante decorerà 
un fischietto in terracotta

•   Visita alla bottega di un figulo, per ammirare l’antica 
lavorazione al tornio e una delle più antiche fornaci

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

A gennaio possibilità di visitare la MOSTRA-CONCORSO 
NAZIONALE DEL FISCHIETTO IN TERRACOTTA!

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

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

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

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

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

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



Itinerari Puglia
- intera�ivi -

L’ARTE DELLA PANIFICAZIONE LUNGO 
GLI ANTICHI VICOLI DI ALTAMURA 

ALBEROBELLO: ANTICHI MESTIERI
TRA I SECOLARI TETTI A CONO pag 43 pag 471 10

LA VITA NEL MEDIOEVO
A LAMA D’ANTICO 

I FRUTTI DELLA NOSTRA TERRA
NEI SENTIERI D’AUTUNNO pag 43 pag 482 11

NEL MONDO DELLE FAVOLE: 
TRA TEATRO E MANUALITÀ 

TARANTO: STORIA E MARE,
MUSICA E LEGGENDE pag 44 pag 483 12

CON ROMEO E GIULIETTA
NELLA CITTÀ DEI TRULLI

SANTA MARIA DI LEUCA
IN BATTELLO pag 44 pag 494 13

TRA TERRA E MARE
IN COMPAGNIA DI TANCREDI  

VIAGGIO
NEL BUON CIBO pag 45 pag 495 14

BOSCHI DI QUERCE
E STORIE DI BRIGANTI 

NELL’ ANTICA
CITTÀ DI EGNAZIA pag 45 pag 506 15

BARI: STORIA,
FEDE E LEGGENDA 

DETECTIVE
NEL BOSCO DIFESA GRANDE pag 46 pag 507 16

CASTELLO DI GIOIA DEL COLLE
TRA STORIA E LEGGENDA 

ORIENTEERING E SPIRITO DI AVVENTURA
NEL PARCO DEI BRIGANTI pag 46 pag 518 17

CASTELLI FEDERICIANI IN PUGLIA:
ARTE, STRATEGIA E VITA DI CORTE 

VIAGGIO NELLA MEMORIA E STORIE DI INTEGRAZIONE 
POSSIBILE TRA NARDÒ E LECCE pag 47 pag 519 18

Non imparerai mai tanto come quando prendi il mondo nelle tue mani. 
Prendilo con rispetto, perché è un vecchio pezzo di argilla, 

con milioni di impronte digitali su di esso.
(John Updike)
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L’ARTE DELLA PANIFICAZIONE
LUNGO GLI ANTICHI VICOLI DI ALTAMURA1

COSTO PER STUDENTE:

€ 6,50

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

Visita guidata nel centro storico di Altamura
•  “Alle origini del pane”: mostra permanente presso il Museo 

Nazionale Archeologico di Altamura 
•  “Arte e mestiere del mugnaio”: racconto teatralizzato in 

costume sul “gustoso” lavoro dei mugnai 
• Percorso tra i claustri, tipiche e originali unità 

architettoniche del centro storico
•  Basilica di Santa Maria Assunta
•  Visita a un antico panificio di Altamura 

Possibilità di degustazione presso il panificio (su prenotazione e 
con supplemento)

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

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

LA VITA NEL MEDIOEVO
A LAMA D’ANTICO 2

COSTO PER STUDENTE:

€ 7,50

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

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 
• “Vita nel Medioevo”: racconto teatralizzato in costume 

medioevale 
•  “Essenze e Profumi”: attività dimostrativa

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

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

itinerari intera�ivi - Puglia

itinerari intera�ivi - Puglia
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NEL MONDO DELLE FAVOLE:
TRA TEATRO E MANUALITÀ3

COSTO PER STUDENTE:

€ 15,50

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

• “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 

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

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

CON ROMEO E GIULIETTA
NELLA CITTÀ DEI TRULLI4

COSTO PER STUDENTE:

€ 10,50

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

• “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 

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

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

itinerari intera�ivi - Puglia

itinerari intera�ivi - Puglia
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TRA TERRA E MARE
IN COMPAGNIA DI TANCREDI5

COSTO PER STUDENTE:

€ 10,50

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

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

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

BOSCHI DI QUERCE
E STORIE DI BRIGANTI 6

COSTO PER STUDENTE:

€ 8,50

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

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

• 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 o di una brigantessa 
• “Stratagemma da brigante”: giochi di ruolo sui segnali 

segreti ed i messaggi in codice utilizzati per la 
comunicazione 

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

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

itinerari intera�ivi - Puglia

itinerari intera�ivi - Puglia
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BARI: STORIA,
FEDE E LEGGENDA7

COSTO PER STUDENTE:

€ 6,50

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

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)

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

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

CASTELLO DI GIOIA DEL COLLE
TRA STORIA E LEGGENDA8

COSTO PER STUDENTE:

€ 4,50

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

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

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

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

itinerari intera�ivi - Puglia

itinerari intera�ivi - Puglia
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CASTELLI FEDERICIANI IN PUGLIA:
ARTE, STRATEGIA E VITA DI CORTE9

COSTO PER STUDENTE:

€ 10,50

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

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

pentagonali 
•  “Vita a corte”: incontro con Federico II di Svevia o con le 

sue dame

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

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

ALBEROBELLO: ANTICHI MESTIERI
TRA I SECOLARI TETTI A CONO10

COSTO PER STUDENTE:

€ 8,50

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

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 

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

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

itinerari intera�ivi - Puglia

itinerari intera�ivi - Puglia
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I FRUTTI DELLA NOSTRA TERRA
NEI SENTIERI D’AUTUNNO11

COSTO PER STUDENTE:

€ 7,50

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

• “Casa vinicola Coppi” di Turi: 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

•  “Frantoio Mancino” di Gioia del Colle: visita guidata 
all’azienda con spiegazione delle fasi di produzione dell’olio 
extra vergine di qualità (dalla selezione delle olive alla 
lavorazione, dallo stoccaggio al confezionamento e analisi 
sensoriale)

•  “Vivai Giannoccaro” di Sammichele di Bari: visita guidata 
al laboratorio di micropropagazione e alle serre, “fabbriche 
di piante”, dove con cura e professionalità vengono creati i 
futuri frutteti e uliveti

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

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

TARANTO: STORIA E MARE,
MUSICA E LEGGENDE 12

COSTO PER STUDENTE:

€ 15,50

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

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

i preziosi oggetti in oro
• La Città vecchia-isola e il Duomo di San Cataldo  
•  “La storia viene dal mare”: ogni studente riceverà un 

gadget didattico a fumetti da completare 

Pausa Pranzo 

Opzione 1 
• 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) 

Opzione 2
• La storia del Principato di Taranto attraverso la musica 

medievale: intervento attoriale con abiti d’epoca e mostra 
didattica audio-visiva di strumenti musicali medioevali 
(inclusa nel prezzo)  

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

itinerari intera�ivi - Puglia

itinerari intera�ivi - Puglia
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SANTA MARIA DI LEUCA
IN BATTELLO 13

COSTO PER STUDENTE:

€ 13,50

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

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 

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

VIAGGIO
NEL BUON CIBO 14

COSTO PER STUDENTE:

€ 12,50

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

• “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 

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

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

itinerari intera�ivi - Puglia

itinerari intera�ivi - PugliaN. CONSENTITO  DI PARTECIPANTI:
MIN: 80 STUDENTI - MAX: 100 STUDENTI
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NELL’ANTICA
CITTÀ DI EGNAZIA 15

COSTO PER STUDENTE:

€ 4,50

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

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 

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

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

DETECTIVE 
NEL BOSCO DIFESA GRANDE16

COSTO PER STUDENTE:

€ 4,50

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

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

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

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

itinerari intera�ivi - Puglia

itinerari intera�ivi - Puglia
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ORIENTEERING E SPIRITO DI AVVENTURA
NEL PARCO DEI BRIGANTI17

COSTO PER STUDENTE:

€ 11,50

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

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) 

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

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

VIAGGIO NELLA MEMORIA 
E STORIE DI INTEGRAZIONE POSSIBILE 
TRA NARDÒ E LECCE18

COSTO PER STUDENTE:

€ 12,50

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

Visita guidata alla Nardò ebraica 
• Quartiere S. Paolo, area giudecca e Chiesa di S. Antonio da 

Padova; 
•  Borgo di S. Maria al Bagno dove fu allestito il campo di 

transito più importante di Puglia
•  Museo della Memoria e dell’Accoglienza: suggestivo 

percorso di immagini, oggetti, documenti e  grandi murales 
che racconta la vita nel campo e le storie d’amicizia, 
d’amore e solidarietà 

•  “Viaggio nella storia degli ebrei nel Salento”: gioco 
didattico per approfondire il simbolismo e la ritualità della 
cultura ebraica e scoprire storie di integrazione possibile 

Pausa Pranzo 

Visita guidata nella Lecce ebraica 
• Il Museo di Palazzo Taurino, dove un tempo sorgeva la 

giudecca medievale 
•  Pittagio di San Martino, Piazza Sant’Oronzo, Basilica di 

Santa Croce, Via della Sinagoga e Chiesa Greca

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

itinerari intera�ivi - Puglia

itinerari intera�ivi - Puglia



Itinerari Puglia
- guidati -

Non andare dove il sentiero ti può portare;
vai invece dove il sentiero non c’è ancora

e lascia dietro di te una traccia.
(Ralph Waldo Emerson)

INCANTO DI STALATTITI
E STALAGMITI 

I LUOGHI DI FEDERICO II,
TRA STORIA E NATURA 

IL CUORE ANTICO
DEL PARCO NAZIONALE DEL GARGANO 

pag

pag
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IL FASCINO DEL ROMANICO
E LA DOLCEZZA DEI CONFETTI pag 53
ALLA SCOPERTA
DELLA VALLE D’ITRIA pag 53
VIAGGIO IN TERRA
DI BRINDISI pag 54
OTRANTO:
PERLA D’ORIENTE  

IL SALENTO 
TRA STORIA E NATURA 

IL MARE,
I FOSSILI E LA STORIA 
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INCANTO DI STALATTITI
E STALAGMITI

IL FASCINO DEL ROMANICO
E LA DOLCEZZA DEI CONFETTI 

ALLA SCOPERTA
DELLA VALLE D’ITRIA 

1

2

3

COSTO PER STUDENTE:

COSTO PER STUDENTE:

COSTO PER STUDENTE:

€ 14,50

€ 9,00

€ 10,50

itinerari guidati - Puglia

itinerari guidati - Puglia

itinerari guidati - Puglia

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

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

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

Visita guidata alle Grotte di Castellana Grotte  
• 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  
• 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 

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 Bari: (BA)  
•  Il Centro storico, Il Castello normanno-svevo e la Basilica Pontificia di San Nicola 
•  Possibilità di visita guidata del succorpo della Cattedrale di Bari (su prenotazione 

e con supplemento) 

Opzione 2: Visita guidata a Trani (BAT)  
•  Cattedrale e i suoi matronei
•  Castello Normanno Svevo o in alternativa Museo di Sant’Anna (ex sinagoga) e la 

celebre giudecca (con supplemento)

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 (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

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

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

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

OTRANTO:
PERLA D’ORIENTE 

IL SALENTO
TRA STORIA E NATURA 

4

5

6

COSTO PER STUDENTE:

COSTO PER STUDENTE:

COSTO PER STUDENTE:

€ 11,50

€ 10,50

€ 11,50

itinerari guidati - Puglia

itinerari guidati - Puglia

itinerari guidati - Puglia

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

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

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

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

Visita guidata ad Otranto
• Cattedrale e mosaico
•  Chiesa bizantina di San Pietro
•  Castello aragonese e fortificazioni (visita esterna) 

Pausa Pranzo 

Visita guidata alla Grotta marina della Zinzulusa – Castro (LE)  
• 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”

Escursione naturalistica in pullman a spasso per il Parco Regionale Naturale di 
Otranto con soste lungo la costa da Castro a Santa Cesarea e Otranto  

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 Sant’Oronzo e l’Anfiteatro romano 

Pausa Pranzo 

Percorso naturalistico nel giardino botanico “La Cutura” a Giuggianello (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

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

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

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato nella scheda informativa
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IL MARE, I FOSSILI
E LA STORIA 

I LUOGHI DI FEDERICO II,
TRA STORIA E NATURA 

IL CUORE ANTICO
DEL PARCO NAZIONALE DEL GARGANO 

7

8

9

COSTO PER STUDENTE:

COSTO PER STUDENTE:

COSTO PER STUDENTE:

€ 10,50

€ 11,50

€ 9,00

itinerari guidati - Puglia

itinerari guidati - Puglia

itinerari guidati - Puglia

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

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

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

Visita guidata a Maglie  
• Museo paleontologico di Maglie: testimonianze paleontologiche e paletnologiche 

d’epoca pleistocenica in Terra d’Otranto
• La visione multimediale sulla ricostruzione della storia della Grotta dei Cervi a Porto Badisco

Pausa Pranzo 
Opzione 1: Visita guidata a Nardò (LE)  

• Centro storico: case a corte e palazzi nobiliari
•  Cattedrale e Chiesa di San Domenico
•  Castello Aragonese
•  Ville gentilizie (possibilità di una visita interna)

Opzione 2: Itinerario storico-naturalistico fra Masserie Fortificate e Torri Costiere – Nardò (LE)  
• Masserie Fortificate
•  Torri Costiere: Torre di S. Caterina e Torre del Fiume
•  Acquario del Salento

Visita guidata alle Saline di Margherita di Savoia
•  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 (BAT)  
•  La più nota e misteriosa fra le architetture di Federico II (il ticket navetta non è 

incluso nel costo) 

Opzione 2: Escursione naturalistica all’Oasi di Lago Salso  
•  Analisi dell’ecosistema delle zone umide
• Attività di Birdwatching e ricerca visiva delle specie animali e vegetali presenti 

nell’oasi con l’ausilio di binocoli

Trekking nella Foresta Umbra  
• 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 alla storica carbonaia

Visita guidata a Monte Sant’Angelo, 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

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

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

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



Itinerari Basilicata

- intera�ivi -
NATURA E CULTURA
NELLA TERRA DI ORAZIO 

MATERA,
LA CITTÀ DEI SASSI pag 57 pag 581 1

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

L’ANTICA PAESTUM
E IL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO  pag 59 pag 611 1

IN ... CANTO
A NAPOLI 

“NÉA-PÓLIS”:
MITO, LEGGENDA E STORIA  pag 60 pag 624 4

LA NUOVA E ANTICA CAPUA:
DAI FASTI IMPERIALI AL PRINCIPATO pag 637

CASTELLI FEDERICIANI IN BASILICATA: UN 
INTELLETTUALE MEDIOEVALE NELL’INFERNO DANTESCO

IL PARCO REGIONALE DI GALLIPOLI COGNATO
E LE PICCOLE DOLOMITI LUCANE pag 57 pag 582 2

GIOCHIAMO CON L’ARTE,
TRA PALAZZO REALE E CAPODIMONTE 

LE GROTTE DI PERTOSA
E LA CERTOSA DI PADULA pag 59 pag 612 2

I CASTELLI
PARTENOPEI pag 625

SOTTO LE CENERI
DEL VESUVIO pag 638

LUNGO I SENTIERI
DEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO pag 583

VIAGGIO TRA SUONI, FORME E COLORI: DALL’ARCHEOLOGIA 
ALL’ARTE MODERNA DELLA CITTÀ PARTENOPEA 

LA DIVINA COSTIERA
TRA AMALFI E POSITANO pag 60 pag 613 3

I CAMPI FLEGREI, CUMA
E LA SOLFATARA DI POZZUOLI pag 626

ALLA CORTE DEI BORBONI:
ARTE, FASTO E MAGNIFICENZA pag 639

Pensa che grande rivoluzione planetaria ci sarebbe se milioni 
di ragazzi di tutte le parti del mondo con i loro zaini sulle spalle 

cominciassero ad andare in giro per la natura.
(Jack Kerouac)

- guidati -

- guidati -

Itinerari Campania

- intera�ivi -

La vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte.
(Omar Khayyam)
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NATURA E CULTURA
NELLA TERRA DI ORAZIO 1

COSTO PER STUDENTE:

€ 10,50

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

Visita guidata a Venosa (PZ) 
•  Parco Archeologico: le domus, l’anfiteatro, il complesso termale 
•  “Le donne nella Roma di Orazio”: racconto teatralizzato in 

costume medioevale
•  Visita interattiva presso La Casa di Quinto Orazio Flacco 

opportunamente allestita 
•  La Chiesa della SS. Trinità 
•  Il Castello ducale e il Museo Archeologico Nazionale  

Pausa Pranzo 

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 

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

CASTELLI FEDERICIANI IN BASILICATA:
UN INTELLETTUALE MEDIOEVALE
NELL’INFERNO DANTESCO2

COSTO PER STUDENTE:

€ 10,50

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

Visita guidata a Melfi (PZ), la città di Federico II  
•  Castello Normanno-Svevo e Museo 
•  “Pier della Vigna: ascesa e caduta di un intellettuale del 

Medioevo”: racconto teatralizzato in costume medioevale ispirato 
al XIII canto dell’inferno dantesco

• Centro storico, borgo medievale e Cattedrale 
•  Cinta muraria e Porta Venosina   

Pausa Pranzo 

Opzione 1: Visita guidata a Lagopesole (PZ)  
•  La Cappella Palatina e le segrete, il Museo Angioino  

Opzione 2: Itinerario storico-naturalistico tra i Laghi di Monticchio (PZ)  
•  Sentiero lungo il Lago Piccolo 
•  Il Monte Vulture: aspetti vulcanici, paleontologici, faunistici e 

naturalistici 

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

itinerari intera�ivi - Basilicata

itinerari intera�ivi - Basilicata
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MATERA,
LA CITTÀ DEI SASSI 

IL PARCO REGIONALE DI GALLIPOLI COGNATO
E LE PICCOLE DOLOMITI LUCANE 

LUNGO I SENTIERI
DEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO 

1

2

3

COSTO PER STUDENTE:

COSTO PER STUDENTE:

COSTO PER STUDENTE:

€ 8,50

€ 10,50

€ 10,50

itinerari guidati - Basilicata

itinerari guidati - Basilicata

itinerari guidati - Basilicata

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

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

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

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 

• 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)

Itinerario didattico-naturalistico nel Parco delle Dolomiti Lucane
•  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   
•  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  
•  Il borgo antico e le chiese
•  I resti del Castello Normanno-Svevo e la gradinata scavata nella roccia

Escursione naturalistica nel Bosco Magnano - San Severino Lucano 
• Introduzione sulle emergenze naturalistiche del Parco 
•  Itinerario didattico-naturalistico lungo il Torrente Peschiera: vegetazione ripariale 

e curiosità sulla lontra
•  Percorso di scoperta dell’ecosistema foresta 

Pausa Pranzo 

Visita guidata a San Severino Lucano
• Il centro storico: le chiese, le borgate con costruzioni tipiche in pietra, i balconi 

fioriti, i vicoli pavimentati, le staccionate in legno

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

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

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato nella scheda informativa
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IL LAGO, LA DIGA E LA NATURA
LUNGO IL FIUME ALENTO 1

COSTO PER STUDENTE:

€ 14,00

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

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 

“L’ecologia fluviale: vegetali e macroinvertebrati” - Laboratorio didattico
•  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 

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

GIOCHIAMO CON L’ARTE,
TRA PALAZZO REALE E CAPODIMONTE 2

COSTO PER STUDENTE:

€ 15,50

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

Opzione 1: “007 Alla Corte del Re” – Visita gioco a Palazzo Reale di Napoli
• Le splendide sale del Palazzo Reale si trasformeranno in un luogo 

magico dove i bambini si cimenteranno in una vera e propria caccia 
al tesoro, per risolvere un mistero che riguarda re Ferdinando e, 
divertendosi, interpretare e leggere le architetture e i capolavori del 
Palazzo  

Opzione 2: “Faccia a Faccia” – Visita a tema e laboratorio al museo di 
Capodimonte 

• La visita a tema approfondisce il genere del ritratto analizzandone 
funzioni ed evoluzione dal Cinquecento al Settecento (opere di 
Raffaello, Tiziano, Parmigianino, Liani e Goya); nel laboratorio, ciascun 
partecipante rielabora con la tecnica del collage il proprio ritratto 
fotografico, scattato all’inizio della visita   

Pausa Pranzo 

Opzione 1: 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 

Opzione 2: 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)

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

itinerari intera�ivi - Campania

itinerari intera�ivi - Campania



VIAGGIO TRA SUONI, FORME E COLORI: 
DALL’ARCHEOLOGIA ALL’ARTE MODERNA
DELLA CITTÀ PARTENOPEA3

COSTO PER STUDENTE:

€ 15,50

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

“Il suono dell’Arte”- Laboratorio didattico presso il Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli

•  Durante la visita del Museo, oltre alla conoscenza delle principali 
collezioni, si racconterà il percorso della musica antica attraverso 
l’arte; in laboratorio, gli studenti si cimenteranno nella costruzione 
di uno strumento musicale

Pausa Pranzo 

“Metro art a Napoli”: affascinante percorso sotterraneo in 
metropolitana per ammirare una sintesi unica tra archeologia, arte e 
architettura 

•  Stazione metropolitana “Salvator rosa”: ponte romano e cappella 
neoclassica; piazzale dei giochi (il tris, la campana e il labirinto) e 
opere di alcuni tra i protagonisti dell’arte contemporanea 

• Stazione metropolitana di Toledo, progettata dall’architetto 
spagnolo Óscar Tusquets, definita la più bella d’Europa

•  Stazione metropolitana “Municipio” detta “delle tre A”, dove 
Architettura, Arte e Archeologia hanno trovato un giusto equilibrio 

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

IN ... CANTO
A NAPOLI4

COSTO PER STUDENTE:

€ 15,50

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

Visita didattica musicale tra la collezione Farnese, Villa dei Papiri, 
Instrumentum domesticum presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

•  Un viaggio per scoprire, prendendo spunto da opere e reperti 
esposti, il mondo musicale antico, tra la potenza evocativa della 
voce e degli strumenti musicali; i partecipanti ascolteranno brani 
musicali, tracce di antichi riti e consuetudini pagane   

Pausa Pranzo 

•  Chiese, chiostri e cappelle: il fervore religioso della città, fra 
Spaccanapoli, San Gregorio Armeno e il Duomo 

•  Passeggiata per Spaccanapoli 

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

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  TEL  080.8910777 - FAX 080.8917073 - E-MAIL: segreteria@cooperativairis.net 
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itinerari intera�ivi - Campania

itinerari intera�ivi - Campania
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L’ANTICA PAESTUM
E IL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO

LE GROTTE DI PERTOSA
E LA CERTOSA DI PADULA 

LA DIVINA COSTIERA
TRA AMALFI E POSITANO

1

2

3

COSTO PER STUDENTE:

COSTO PER STUDENTE:

COSTO PER STUDENTE:

€ 14,00

€ 15,50

€ 11,00

itinerari guidati - Campania

itinerari guidati - Campania

itinerari guidati - Campania

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

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

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

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 declino della città in epoca normanna

Pausa Pranzo 

Escursione naturalistica presso la Diga e l’Oasi del Fiume Alento 
•  Analisi degli ambienti della diga: fiume, sbarramento e invaso
•  Il corso del fiume Alento e l’ambiente fluviale
• Il bosco ripariale a galleria

Visita guidata alla Certosa di Padula 
•  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 (biglietto di ingresso incluso nel prezzo)
•  I cunicoli, gallerie, strettoie e grandi Sale (Percorso Turistico)
•  Suggestivo giro in barca alla scoperta delle formazioni carsiche

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

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

Pausa Pranzo 

Visita guidata ad Amalfi 
•  Il Duomo di Amalfi, il Centro Storico e gli antichi Palazzi 
•  Il lungomare e il sistema difensivo della Repubblica Marinara

Possibilità di visitare il Museo della Carta o il Museo del Duomo (con supplemento in 
loco previa disponibilità)

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

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

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

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato nella scheda informativa
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“NÉA-PÓLIS”:
MITO, LEGGENDA E STORIA 

I CASTELLI
PARTENOPEI

I CAMPI FLEGREI, CUMA
E LA SOLFATARA DI POZZUOLI

4

5

6

COSTO PER STUDENTE:

COSTO PER STUDENTE:

COSTO PER STUDENTE:

€ 11,00

€ 11,00

€ 15,50

itinerari guidati - Campania

itinerari guidati - Campania

itinerari guidati - Campania

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

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

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

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

Gregorio Armeno 
•  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, teatro San Carlo e Palazzo Reale (visita guidata dall’esterno)*

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

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

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 Sant’Elmo

Opzione 1: Visita guidata al Museo Archeologico dei Campi Flegrei e al Parco 
archeologico delle terme di Baia

• Museo: le sezioni dedicate a Cuma e Pozzuoli

Opzione 2: 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 il Foro, l’Anfiteatro, la Masseria del Gigante e le Terme

Pausa Pranzo 

Visita guidata a Pozzuoli 
• La Solfatara di Pozzuoli: i gas vulcanici, le fumarole, il fango e le acque minerali
•  L’Anfiteatro Flavio

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

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

NB: l’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato nella scheda informativa
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LA NUOVA E ANTICA CAPUA:
DAI FASTI IMPERIALI AL PRINCIPATO

SOTTO LE CENERI
DEL VESUVIO

ALLA CORTE DEI BORBONI:
ARTE, FASTO E MAGNIFICENZA

7

8

9

COSTO PER STUDENTE:

COSTO PER STUDENTE:

COSTO PER STUDENTE:

€ 11,00

€ 18,50

€ 15,50

itinerari guidati - Campania

itinerari guidati - Campania

itinerari guidati - Campania

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

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

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

Visita guidata all’Anfiteatro Campano 
• Il Colosseo campano: il secondo anfiteatro d’Italia, la più importante 

testimonianza della Capua romana

Visita guidata al Mitreo
• Il Mitreo di Santa Maria Capua Vetere e i suoi  affreschi

Pausa Pranzo 

Opzione 1: Visita guidata al centro storico di Capua
• Il Centro Storico: vestigia del passato

Possibilità di visitare il Museo Provinciale Campano (previa disponibilità e su prenotazione)

Opzione 2: Visita guidata alla Basilica benedettina Sant’Angelo in Formis
• Il ciclo di affreschi dell’XI sec. considerati tra i più importanti di tutto il romanico 

campano

Visita naturalistica lungo il cratere del Vesuvio
•  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 
•  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 
•  I templi, i teatri, le ville sontuose della nobiltà patrizia 
• Le stanze ed i cunicoli dei servi e degli schiavi 

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  
•  Caserta Vecchia, uno dei borghi medievali tra i meglio conservati in tutto il Sud 

Italia

Opzione 2: Visita guidata al complesso monumentale di San Leucio 
•  La Real seteria borbonica 
•  Ferdinandopoli: la città ideale

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

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

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



Giraliris
- itinerari di più giorni -

Volgi il tuo occhio all’interno, e scoprirai migliaia di regioni, 
nel tuo cuore, vergini ancora.

Viaggiale tutte, e fatti esperto di cosmografia interiore.
(Henry David Thoreau)

Iris, in collaborazione con Giratlantide Viaggi, è in grado di offrirVi proposte di  
itinerari di più giorni, in tutta Italia. 
Si tratta di viaggi di istruzione componibili rispetto alle Vostre esigenze. 
Il  viaggio di istruzione potrà  essere personalizzato dal docente richiedendo 
specifici programmi. Le proposte offerte potranno essere così modulate a 
seconda delle varie esigenze con 

UN PREVENTIVO SU MISURA
elaborato dai nostri operatori qualificati che potranno consigliarVi al meglio. 
Questa ampia possibilità di scelta risponde alle esigenze della scuola di 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: UnipolSai n. 149352014

SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO ED IN OGNI SUA PARTE IL PRESENTE MODULO
FOTOCOPIARE E INVIARE VIA FAX AL 080 8917073 ENTRO 30 GG DALLA DATA DI OPZIONE TELEFONICA DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE.

Modulo di conferma prenotazione N°
AREA RISERVATA AD USO INTERNO IRIS 

SI PREGA DI NON COMPILARE

DATI VIAGGIO DI ISTRUZIONE

INDICARE IL TITOLO DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE SCELTO DEL CATALOGO “VIAGGI FUORI CLASSE” EDIZIONE 2017 -2018

SE È PRESENTE UN’OPZIONE NEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE INDICARE LA VS. SCELTA

DATA DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE (GIORNO E MESE)

NOTE E/O VARIAZIONI
NELLO SPAZIO SOTTOSTANTE INDICATE EVENTUALI VARIAZIONI RISPETTO AL PROGRAMMA SCELTO E/O SUPPLEMENTI

A PAGINA

INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY (D.LGS 196/2003)
 
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice sulla Privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003) la informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati con e senza mezzi informatici, con correttezza, liceità e trasparenza, e tutelando i diritti a Lei riconosciuti (articolo 7 del Codice sulla 
Privacy). I dati da Lei inseriti saranno utilizzati al fine di soddisfare la Sua richiesta ed, eventualmente, completare la prenotazione da lei richiesta. Per ulteriori informazioni sulle modalità del trattamento, per richiedere la cancellazione dei Suoi dati e per esercitare gli altri diritti a 
Lei riconosciuti dal Codice sulla Privacy, potrà in ogni momento rivolgersi al Titolare del trattamento: IRIS Società Cooperativa Sociale, Via Maria SS. del Carmelo, 1 - 70010 Sammichele di Bari (BA) - Tel. 080 8910777 - Fax 080 8917073. 
Avendo letto l’informativa prevista dall’art.13 del D.LGS 30 giugno 2003 n.196 ed avendo preso visione dei diritti previsti dall’art.7 di detto decreto, l’utente compilando ed inviando via fax il presente modulo di prenotazione, esprime il consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati personali con le modalità e per le finalità precisate nell’informativa stessa.

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003

DATA LUOGO FIRMA DEL REFERENTE

DATI ISTITUTO SCOLASTICO

SCUOLA (SEDE AMMINISTRATIVA) INDIRIZZO

E-MAIL SCUOLA CLASSE/I SEZIONE/I ETÀ SCOLARE DEGLI STUDENTI

CODICE FISCALE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO

TELEFONO SCUOLA FAXCAP CITTÀ PROV

E-MAIL REFERENTE GITE CELLULARENOME E COGNOME DEL REFERENTE GITE

E-MAIL DOCENTE ACCOMPAGNATORE CELLULARENOME E COGNOME DI UN DOCENTE ACCOMPAGNATORE

CODICE UNIVOCO

FOTOCOPIARE E INVIARE FAX

080 891 70 73
“Viaggi Fuori Classe”  laboratori didattici e itinerari 2017-2018

IRIS Società Cooperativa Sociale - Via Maria SS. del Carmelo, 1  70010 Sammichele di Bari (BA)
Tel.  080.8910777 - Fax 080.8917073  | e-mail: segreteria@cooperativairis.net  | sito web: www.cooperativairis.net

N.B. SEGUIRÀ SCHEDA TECNICA PER RICHIESTA DATI FATTURAZIONE

DETTAGLI VIAGGIO DI ISTRUZIONE

PARTECIPANTI ATTIVITÀ DIDATTICA MODALITÀ DI PAGAMENTO

BONIFICO BANCARIO
N.B.
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 fatturazione.

DIVERSAMENTE ABILI N.
IN GRATUITÀ PER LE ATTIVITA’ DIDATTICHE

STUDENTI PAGANTI N.

DOCENTI N.

GENITORI N.
IN GRATUITÀ PER LE ATTIVITA’ DIDATTICHE

PREZZO CONCORDATO A STUDENTE €
PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE

N.B.: SI PREGA DI COMUNICARE IL NUMERO 
ESATTO IN QUANTO FUNZIONALE ALLA 
CORRETTA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

N.B.: EVENTUALI GENITORI PRESENTI PAGANO I BIGLIETTI DI 
INGRESSO IN LOCO NELLE STRUTTURE LADDOVE RICHIESTO

NUMERO PROTOCOLLO/BUONO D’ORDINE DEL

NUMERO C.I.G.



Col patrocinio di:

In collaborazione con:

Comune di
Calimera

Comune di
Corato

Città di
Lecce

Comune di
Gioia del Colle

Comune di
Manfredonia

Città di
Otranto

Comune di
Monopoli

Comune di
Putignano

MIBACT 
SOPRINTENDENZA PER I BENI 
ARCHEOLOGICI DELLA PUGLIA

POLO MUSEALE 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

IMAKE - LABORATORIO URBANO 
DI PUTIGNANO

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

HOTEL SIERRA SILVANA
SELVA DI FASANO (BR)

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

ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO LOCO RUTIGLIANO

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
ARCHEOLOGIA RECUPERO SVILUPPO

LAMA D’ANTICO
PARCO RUPESTRE

SOCIETÀ COOPERATIVA HERBORA
GESTORE DI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA

CASTELLO DI BISCEGLIE
BISCEGLIE (BAT)

FONDAZIONE CARNEVALE
DI PUTIGNANO

CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE
BISCEGLIE (BAT)

ISTITUTO DI CULTURE MEDITERRANEE
DELLA PROVINCIA DI LECCE

TEATRO KISMET
OPERA

CASTELLO DI ACAYA
VERNOLE (LE)

TEATRI DI BARI KISMET ABELIANO
TEATRO DI RILEVANTE INTERESSE CULTURALE

COOPERATIVA
FLUXUS

KISMET SAT
SPETTACOLO ARTE TERRITORIO

ASSOCIAZIONE PER IL RECUPERO DELLE
TRADIZIONI E DELLA CULTURA DI ALBEROBELLO

ASSOCIAZIONE CULTURALE
MUSICA HISTORICA

SOCIETÀ COOPERATIVA
CULTURE

TERRA ARCHEORETE DEL MEDITERRANEO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

AZIENDA AGRICOLA 
G. LAGRAVINESE

Azienda Agricola
G. Lagravinese

AGRITURISMO
LAMA SAN GIORGIO


