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VILLAGGIO TORRE DEL FARO
Situato nei pressi del lido del Comune di Scanzano
Jonico, il Villaggio Torre del Faro è immerso in una
incontaminata oasi protetta del WWF. La struttura
presenta una vasta area interna attrezzata per
lo sport con numerosi campi da gioco (tennis,
basket, calcetto, pallavolo, green volley, bocce) e
una moderna piscina olimpionica a completare le
dotazioni sportive, ampie aree dedicate al fitness,
al tiro con l’arco e al tennis tavolo. Oltre a bar,
ristoranti e market, è disponibile una splendida
zona teatro e una discoteca coperta per le
attività di animazione serale. La struttura, inoltre,
abbraccia una filosofia green, con un approccio
sostenibile e consapevole verso la natura e il
territorio che ci circonda. Il Villaggio dista 130 km
dagli aeroporti di Bari e Brindisi, 50 km da Matera
e 70km da Alberobello e dalla Valle d’Itria.

RISTORAZIONE
I pranzi sono previsti all’interno del Villaggio con
un servizio a buffet e con turnazione. Il menu,
caratterizzato da prodotti a “km zero”, provenienti
dall’orto interno, propone un’ampia scelta di piatti
tipici della cucina lucana, accompagnati da una
ricca selezione di antipasti, grigliate di carne e di
pesce, verdure, dolci e frutta. Su richiesta sono
disponibili menu personalizzati per diete particolari
(es.: intolleranti, celiaci, ecc.); sempre su richiesta,
sarà possibile usufruire di cestini viaggio in
sostituzione dei pasti. A scelta dei partecipanti, il
soggiorno potrà iniziare con il pranzo del giorno di
arrivo e terminare con la prima colazione del giorno
di partenza, oppure iniziare con la cena del giorno
di arrivo e terminare con il pranzo del giorno di
partenza.

Scanzano Jonico (Matera)
Scanzano Jonico, definita anche piccola California del Sud per le sue estese piantagioni di agrumi,
tabacco, ortaggi e per le sue ampie spiagge di sabbia dorata ospita da anni il nostro collaudato progetto
sportivo che potrà essere arricchito da visite nei vicini “habitat rupestri” della Città di Matera (Capitale
Europea della Cultura 2019) o da passeggiate nei parchi letterari di Isabella Morra e Carlo Levi, immersi
in una natura incontaminata e rigogliosa dove paesaggi lunari e terrestri si avvicendano creando quel
clima di “mistero e magia” che da sempre contraddistingue questa terra ancora così poco conosciuta
ma così autentica, pura e incontaminata.

SISTEMAZIONE STUDENTI
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.
SISTEMAZIONE 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 bagno
privato, 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 e servizi di pulizie
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. 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”.

