LOCALITÀ

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, 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

ALUNNI

LA RISTORAZIONE

Le sistemazioni degli alunni, 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.

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 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.

COME ARRIVARE AL VILLAGGIO
In pullman: immettersi sulla SS106 e uscire a
Scanzano Jonico.
In treno: 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).

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.
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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. FATTORIA DIDATTICA Il terrazzo sul Sinni

3. ARCHEOPARCO DI ANDRIACE

YOGA e MEDITAZIONE

Immersi nello splendido paesaggio lucano, Il terrazzo sul
Sinni propone delle aule didattiche che conquisteranno
alunni/docenti e famiglie. Grazie alla metodologia “learning
by doing” (imparare facendo), gli alunni aiuteranno il fattore
a preparare il terreno per la semina, osserveranno gli animali
dell’aia e impareranno a trasformare i semplici prodotti della
terra in qualcosa di “magico”. Dal chicco di grano si arriverà
alla farina e poi alla pasta/focaccia, dalla frutta di stagione alle
marmellate e confetture “fatte in casa e senza conservanti”.
Questo permetterà loro, di apprezzare e rispettare le infinite
ricchezze che la natura offre quotidianamente, il tutto in
uno scenario stimolante e divertente, combinato ad ambienti
accoglienti “al coperto” predisposti ad attività alternative in
caso di maltempo.

L’archeoparco di Andriace è il più grande impianto di
archeologia sperimentale open air d’Italia. Questo parco
propone la ricostruzione a grandezza naturale di manufatti
antichi e una vasta gamma di laboratori didattici di archeologia
sperimentale. Si potrà scegliere il percorso tematico in base
alle esigenze di ciascun gruppo scolastico (preistoria, età greca,
età romana) e svolgere attività pratiche e giochi interattivi
immersi nella natura.
Lo scopo è di avvicinare i bambini al patrimonio storicoarcheologico e ambientale del territorio, comprendendo e
sperimentando le attività principali della vita quotidiana
dell’uomo preistorico all’interno del villaggio neolitico;
di viaggiare nel tempo attraverso i giochi, i racconti e
le rappresentazioni dei miti del mondo antico. Inoltre,
l’Archeoparco di Andriace, con i suoi numerosi sentieri
naturalistici, tra cui il “Sentiero della natura mediterranea”, il
“Sentiero Grufolante” e il “Sentiero umido”, sicuri e attrezzati
di sussidi didattici, permette di addentrarsi nell’habitat
mediterraneo dell’arco Jonico, per conoscerne la diversità
vegetale e biologica.

“Se ad ogni bambino insegnassimo a meditare, elimineremmo la
violenza nel mondo nel giro di una generazione”
(Dalai Lama)

Durata della visita: 4 ore circa
Costo: da euro 15,00/pp
minimo 20 persone

2. FATTORIA DIDATTICA Il Pago
In questa fattoria didattica gli studenti approfondiranno 3 temi
importanti: agricoltura, mondo animale e biodiversità. Così
come “Il terrazzo sul Sinni”, anche la Famiglia Bianco propone
nella sua azienda agricola e agrituristica dei percorsi didattici
in cui i partecipanti assisteranno e sperimenteranno le diverse
attività (produzione di miele, marmellate, ecc.), utilizzando
tutti e 5 i “sensi”. I ragazzi saranno invitati a riconoscere i
suoni, gli odori e i sapori, osservando e toccando con mano
quanto di buono la Natura concede. Al termine della visita
ciascun partecipante riceverà un omaggio di prodotti preparati
durante l’aula didattica.

Durata della visita: 4 ore circa
Costo: da euro 15,00/pp
minimo 20 persone
oppure
Durata della visita: 7 ore circa
Costo: da euro 25,00/pp
minimo 20 persone

L’obiettivo di questo laboratorio didattico sarà quello di
aiutare i più piccoli a sviluppare la concentrazione, a liberare
la creatività e ad esercitare corpo e mente attraverso esercizi
motori studiati per la loro età. Yoga e meditazione insegneranno
il rispetto di se stessi e degli altri, la cooperazione, la gestione
delle difficoltà e delle proprie emozioni.
Da un approccio di questo genere si potranno poi ricavare
un’attività fisica equilibrata e una crescita emozionale corretta
su cui è incentrato tutto il progetto Beach&Volley School Kids.

LABORATORIO DI SCULTURA
“Tu vedi un blocco, pensa all’immagine: l’immagine è dentro,
basta soltanto spogliarla”
(Michelangelo)
L’obiettivo di questo laboratorio didattico è quello di dare
ai bambini nuovi strumenti di comprensione della realtà.
Attraverso il contatto con la materia apprenderanno le
proprietà delle cose: la durezza, la pesantezza, la resistenza,
ma anche la pieghevolezza, la leggerezza, l’elasticità, ecc.
Svilupperanno doti manuali, creatività e riusciranno ad entrare
con più facilità in empatia con il “mondo”. Non si fermeranno
più solo all’apparenza, ma impareranno a scavare a fondo fino
a trovare il “bello” in ogni cosa. Questo tipo di laboratorio
aiuterà a sviluppare manualità, pazienza e soprattutto curiosità
e piacere della scoperta.

Durata della visita: 4 ore circa
Costo: da euro 18,00/pp
minimo 20 persone
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