Provincia Venezia

Situata a pochi chilometri da Venezia, Jesolo è
una delle spiagge più rinomate del Nord Italia, con
un’ampia striscia di sabbia sulla porzione più orientale della Laguna che si stende per 15 chilometri tra
il Porto di Piave Vecchia e il caratteristico Porto di
Cortellazzo, passando per l’ombreggiata Pineta. Jesolo viene visitata ogni anno da oltre dieci milioni di
turisti che qui possono apprezzare un mare e una
spiaggia pulita e bene organizzata, da anni premiata con la Bandiera Blu. La rete autostradale e ferroviaria, i vicini aeroporti di Venezia e Treviso garantiscono efficienti collegamenti con la città.

Lido

VILLAGGIO AL MARE
MARZOTTO
È una struttura turistica estesa in un’area verde particolarmente curata di
120.000 mq posta fronte mare e completamente priva di barriere architettoniche. La struttura, interamente
coperta da WI-FI gratuito, dispone di
oltre 430 camere a due, tre e quattro
posti letto, distribuite tra sette edifici
che si elevano all’interno del parco.
VILLAGGIO AL MARE MARZOTTO
Viale Oriente, 44
Jesolo Lido - Venezia
www.villaggiomarzotto.it
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ALUNNI

LA RISTORAZIONE

Le sistemazioni degli alunni, con suddivisione
tra ragazzi e ragazze, sono previste in camere a più posti letto con servizi privati, precisando che il quarto letto è sempre a castello
omologato. Tutte le stanze sono dotate di
aria condizionata e riscaldamento, bagno
con doccia e TV. Alcune unità sono attrezzate per ospiti con disabilità motorie.

La ristorazione è a self-service e con turnazioni
nel ristorante interno al Villaggio. La cucina proposta è sana e genuina, i pasti sono abbondanti
e studiati per l’età dei partecipanti. Tutti i giorni si potrà scegliere tra due primi, due secondi,
due contorni e per finire frutta fresca. Su richiesta sono disponibili menù personalizzati per diete
particolari (es.: celiaci e/o intolleranti, vegetariani, ecc.); sarà, inoltre, possibile usufruire, sempre
su richiesta, di cestini viaggio in sostituzione dei
pasti.

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

INFORMATIVE ALLOGGI
Ciascuna camera è dotata di un set lenzuola e un asciugamano (telo doccia) per
occupante, ulteriori asciugamani potranno
essere richiesti con il pagamento di un supplemento. Non è prevista la pulizia e il riordino giornaliero della camera 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.

COME ARRIVARE AL VILLAGGIO
In pullman: autostrada Serenissima A4 (Ve-Ts):
uscita casello di S. Donà - Noventa di Piave, si
prosegue seguendo le indicazioni per Jesolo; dal
centro si arriva in un paio di km al Villaggio.
In treno: stazioni ferroviarie di Mestre (VE) e di
San Donà di Piave (VE) con frequenti collegamenti con autobus di linea (www.atvo.it).
In aereo: gli aeroporti più vicini sono quelli di Venezia e Treviso.

ASSEGNAZIONE ALLOGGI
In fase di prenotazione, la segreteria organizzativa invierà al docente di riferimento il
prospetto con il numero delle unità abitative
(e relativi posti letto) assegnate al gruppo
scolastico. Il docente sarà invitato a compilare il prospetto completo dei nominativi degli occupanti di ciascuna unità e a inviarlo
almeno 30 giorni prima della partenza.
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ESCURSIONI NATURALISTICHE E
VISITE CULTURALI E DIDATTICHE

KIDS

LABORATORI

L’obiettivo formativo di questo progetto federale si
completa attraverso alcune originali proposte, stimolo per sensibilizzare e incentivare il rispetto della
natura e la formazione di una coscienza ambientale
ed ecologica dei ragazzi.

DIDATTICI

1. Tropicarium Park

3. Fattoria didattica con laboratorio del latte

PAROLE IN MOVIMENTO – LE SMART SKILLS

Il Tropicarium Park nasce a Jesolo con l’obiettivo di far
conoscere il mondo degli animali ed il rispetto per gli stessi.
La visita guidata nel parco darà la possibilità di avvicinarsi e
compiere un viaggio attraverso ben 4 continenti, oltre 5000
esemplari e più di 100 specie di animali per conoscerne la
provenienza, le abitudini e la loro quotidianità.
Tropicarium Park è diviso in 3 settori: AQUARIUM,
PREDATORS, alla scoperta dei mari più profondi e dei rettili
più pericolosi e TROPICARIUM, dedicato agli animali esotici.

Un tuffo in un luogo magico dove frenesia e velocità sono
banditi, e gli spazi sono invece incredibilmente dilatati. Un
luogo che sa di erba e di pioggia, con la luce che filtra tra i rami
degli alberi da frutto, dove si ascolta, nel silenzio, il rumore
dell’acqua che scorre o il piacevole scricchiolio delle foglie che
cadono.
In questa visita si parteciperà ad un laboratorio sul latte
con spiegazione su ciò che è possibile ottenere da esso,
l’importanza del latte nell’alimentazione, quale sono i tipi
di latte che normalmente troviamo in supermercato e quali
sono le differenze con il latte appena munto. Si passerà poi
alla mungitura vera e propria e si prepareranno in seguito
mozzarelle, ricotte e formaggi. Non mancherà l’assaggio dei
prodotti ottenuti.

Cosa sono le Smart Skills? Sono le competenze a Misura
di Bambino che contribuiscono a sviluppare doti come
creatività ed equilibrio, fattori fondamentali per la crescita. In
questo laboratorio si userà l’arte drammatica che può aiutarci
a capire, a scoprire e a gustare la forza della creatività e della
giocosità nel contesto di un gruppo. Si faranno diversi giochiesercizi con palle di colore, grandezza e materiali diversi;
tessuti colorati; copricapo che suggeriscono personaggi e
funzioni sociali diverse; immagini che suggeriscono soggetti e
stati d’animo. Per i partecipanti il teatro creativo e il movimento
creativo saranno forme di puro divertimento. In più si possono
avere grandi benefici che riguardano sia la singola persona che
il gruppo nel suo insieme, quali acquisire coesione, aumentare
la tolleranza, il rispetto e la comprensione tra i componenti del
gruppo, migliorare l’autostima, aumentare la consapevolezza
e la capacità di valutare i limiti fisici, sociali ed emozionali,
sviluppare le abilità sociali, fisiche, verbali e la spontaneità.

Durata della visita: 3 ore circa
Costo: da euro 15,00/pp (ingresso + visita guidata)
minimo 20 persone

Durata della visita: 5 ore circa
Costo: da euro 10,00/pp (visita + laboratorio)

GIOVANI E ADULTI CONTRO LA VIOLENZA
2. Sea Life
Sea Life, con quasi 50 strutture, è la più grande catena di
acquari del mondo, presenti in Italia con 2 strutture di cui una
al Lido di Jesolo.
La visita al SEA LIFE Aquarium è un viaggio interattivo alla
scoperta delle più belle creature che popolano le acque dolci e
salate dell’intero pianeta. In un succedersi di ambienti a tema,
che ricostruiscono perfettamente diversi habitat naturali,
si faranno incontri incredibilmente ravvicinati con animali
di ogni tipo, dai leoni marini ai pesci scorpione, dai pesci
pagliaccio alle stelle marine.
All’ingresso è possibile aggiungere anche una visita guidata
a tema, un laboratorio didattico oppure un approfondimento
interattivo.
Durata della visita: 3 ore circa
Costo: da euro 10,00/pp (solo ingresso)
minimo 20 persone
oppure
Durata della visita: 5 ore circa
Costo: da euro 15,00/pp (ingresso + visita/laboratorio)
minimo 20 persone
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VIAGGI DI ISTRUZIONE

In ottica di prevenzione, il MIUR ritiene di avviare azioni di
formazione alla comunicazione rivolti alle giovani generazioni
per favorire una maggiore consapevolezza delle problematiche
relative alle diverse tipologie di violenza, anche nella forma
psicologica, economica e sociale.
I ragazzi di oggi sono oggetto di pressioni pubblicitarie che si
trasformano in comportamenti di “massificazione”, emulazione
acritica dei modelli imposti. Il disagio culturale si esprime, così,
attraverso il silenzio, il senso di solitudine, l’individualismo
esasperato, la difficoltà di relazione e comunicazione. La
comunicazione è processo verbale e non verbale: il laboratorio
prevede la tecnica dell’apprendimento esperenziale, dove
per esperenziale si intende drammaturgia e improvvisazione
teatrale.
Il laboratorio inizierà con una fase di esercizi sulla presentazione
di sé, dei propri compagni, lo specchio e le camminate per poi
continuare con la sperimentazione di alcune improvvisazioni
per prendere dimestichezza con tale mezzo espressivo e con
un lavoro di improvvisazione sugli stereotipi di genere. Per
finire si realizzerà una performance di circa 3 minuti collegata
ad una canzone, o base musicale, scelta dai ragazzi.
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