LOCALITA’

SCANZANO J.
Provincia Matera

La Basilicata è una terra di grande fascino con
innumerevoli attrattive naturali e artistiche, tra
queste la città di Matera designata Capitale Europea della Cultura per il 2019. Per le sue estese piantagioni di agrumi, tabacco e ortaggi,
Scanzano Jonico è definita piccola California
del Sud, ma è anche un interessante riferimento balneare per i turisti provenienti dall’Italia e
dall’estero. Le sue ampie spiagge di sabbia dorata, ben attrezzate e organizzate per allietare
le vacanze estive, hanno conseguito più volte
riconoscimenti ambientali e il visitatore spinto
da curiosità non resta deluso. Il borgo marino
di Scanzano Jonico presenta anche interessanti architetture come il Palazzo baronale, meglio
noto come “Palazzaccio”, mentre a ridosso del
mare sorge la possente torre aragonese.

VILLAGGIO
TORRE DEL FARO
HOTEL PORTOGRECO
Situate nei pressi del lido del Comune di
Scanzano Jonico e immerse in una incontaminata oasi protetta del WWF, entrambe
le strutture offrono moderni e attrezzati
impianti sportivi con numerosi campi da
green volley, tennis, basket, calcetto e una
splendida piscina olimpionica.
VILLAGGIO TORRE DEL FARO
HOTEL PORTOGRECO
Viale C. Enrico Bernasconi
Scanzano Jonico - Matera
www.villaggiotorredelfaro.it

STUDENTI

COME ARRIVARE AL VILLAGGIO

Le sistemazioni degli studenti, con suddivisione tra ragazzi e ragazze, sono previste in
unità abitative a tre o più posti letto con servizi privati. Tutte le stanze sono dotate di aria
condizionata e riscaldamento, bagno con
doccia, telefono, TV, frigo e cassetta di sicurezza. Alcune unità sono attrezzate per ospiti
con disabilità motorie.

In pullman: per chi percorresse l’autostrada A3
SA-RC uscire all’altezza di Sicignano degli Alburni seguire direzione Metaponto sulla Basentana
fino a immettersi sulla SS106 direzione Reggio
Calabria e uscire a Scanzano Jonico. Oppure
da Lauria Nord lasciare l’autostrada e immettersi sulla Sinnica direzione Policoro, per poi immettersi sulla SS106 direzione Taranto fino alla
destinazione. Dal versante ionico, Scanzano è
raggiungibile percorrendo l’autostrada A14 fino
a Taranto, immettendosi sulla SS106 direzione
Reggio Calabria fino alla destinazione.
In treno: è possibile raggiungere Scanzano Jonico arrivando alla stazione ferroviaria di Metaponto (18 km) con Frecciarossa o con treni regionali Trenitalia.
In aereo: gli aeroporti più vicini sono quelli di
Brindisi (132 km) e di Bari (140 km).

DOCENTI E ACCOMPAGNATORI
Le sistemazioni dei docenti e degli accompagnatori adulti sono previste nelle medesime
tipologie abitative assegnate agli studenti,
con possibilità di sistemazione in camera
uso singola, con un costo aggiuntivo, da richiedere in fase di prenotazione.

INFORMATIVE ALLOGGI
Ciascuna unità abitativa è dotata di un set
lenzuola e un asciugamano (telo doccia)
per occupante, ulteriori asciugamani potranno essere richiesti con il pagamento di
un supplemento. Le sistemazioni non prevedono la pulizia e il riordino giornaliero delle
stanze né il cambio delle lenzuola e degli
asciugamani. Le pulizie delle stanze potranno essere richieste con un costo aggiuntivo
in fase di prenotazione. Inoltre, ricordiamo
che sarà a disposizione una sola chiave per
unità abitativa.

ASSEGNAZIONE ALLOGGI
Nella settimana antecedente la partenza, la
segreteria organizzativa invierà al Docente
di riferimento il prospetto con il numero delle
unità abitative (e relativi posti letto) assegnate al gruppo scolastico. Per facilitare le operazioni di check-in il Docente di riferimento sarà
invitato a consegnare all’arrivo il prospetto
completo dei nominativi degli occupanti di
ciascuna unità, indicando il “capo alloggio”.
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