PROGRAMMA VIAGGIO DI
ISTRUZIONE a.s. 2018/2019
PUGLIA
Salento
Programma di 4 giorni e 3 notti - 02 maggio 2019 – 5 maggio 2019
1° Giorno Partenza (ore 7:00). Arrivo e visita guidata ad Ostuni, subito dopo si raggiunge la
vicina Riserva Naturale di Torre Guaceto per un’escursione ambientalistica tra i suoi sentieri
fino ad arrivare al mare e alla Torre Saracena che domina questa zona. Visita anche al Museo
del Mare “Gaw Sit” che si trova all’interno di questa riserva marina. La pausa pranzo al sacco
sarà effettuata presso l’area pic-nic della riserva. Arrivo al villaggio nel tardo pomeriggio.
Sistemazione in camera e subito dopo presentazione delle attività che si svolgono nel villaggio.
Cena e a seguire attività ricreative, animazione, pernottamento.
2° Giorno Colazione. Mattinata in spiaggia con giochi ed attività sportive. Pranzo. Al pomeriggio
attività sportive (tornei di calcio, piscina (salvo eventi atmosferici negativi), beach-volley, ping
pong ….). Cena e a seguire attività ricreative, animazione, pernottamento.
3° Giorno Colazione. Visita guidata alla "capitale del barocco" Lecce. Ritorno per il pranzo. Al
pomeriggio attività sportive (tornei di calcio, piscina (salvo eventi atmosferici negativi), beachvolley, ping pong ….).Cena e a seguire attività ricreative, animazione, pernottamento.
4° Giorno Colazione. In mattinata visita con guida turistica ad Alberobello. Pranzo. Subito dopo
partenza per il ritorno in sede. Arrivo previsto in serata.
Ostuni (Detta anche Città Bianca, per via del suo caratteristico centro storico nei tempi passati
era interamente dipinto con calce bianca.

La Riserva naturale statale Torre Guaceto è una riserva naturale statale situata sulla costa

adriatica dell'alto Salento, a pochi chilometri dai centri di Carovigno e San Vito dei Normanni I
litorali carovignesi della riserva, le spiagge di Torre Guaceto e Punta Penna Grossa, sono state
premiate con l'insigne della Bandiera Blu Mare, sabbia, paludi, canneti,antiche costruzioni, resti
del passaggio di antiche civiltà, mondi sommersi. Tutto questo offre la riserva naturale di Torre
Guaceto, luogo privilegiato dai turchi per la ricca presenza di acqua dolce che qui decisero di
stanziarsi tra una scorribanda e l’altra ai danni della popolazioni autoctone.

Il rinnovato Museo del Mare “Gaw Sit” è ricco di allestimenti con valenza storico-culturale ed
archeologica, corner interattivi grazie ai quali gli utenti possono ricevere un’anticipazione
virtuale delle risorse e delle specie presenti in Riserva, oltreché delle attività che si possono
svolgere al suo interno. Grazie ai portali messi a disposizione dell’utenza, il pubblico può
visionare video ed una ricostruzione 3D del villaggio di Torre Guaceto nell’Età del Bronzo,
oltreché visitare un’intera area in cui sono esposti reperti datati allo stesso periodo storico e
rinvenuti nell’area della Riserva attraverso scavi archeologici.

Lecce
- Lécce in salentino; Lupiae in lingua
latina;
capoluogo
dell'omonima
provincia della Puglia. Situata in posizione pressoché centrale della penisola salentina, è il
centro nevralgico di un'area vasta comprendente 31 comuni della parte settentrionale della
provincia. Città d'arte d'Italia, è nota come "la Firenze del Sud", "la Firenze dell'epoca
del Rococò" o "la Signora del Barocco": le antichissime origini messapiche e i resti archeologici
della dominazione romana si mescolano infatti alla ricchezza e all'esuberanza del barocco,

tipicamente seicentesco, delle chiese e dei palazzi del centro, costruiti in pietra leccese, un
calcare malleabile e molto adatto alla lavorazione con lo scalpello. Lo sviluppo architettonico e
l'arricchimento decorativo delle facciate è stato particolarmente fecondo durante il Regno di
Napoli ed ha caratterizzato la città in modo talmente originale da dar luogo alla definizione
di barocco leccese.

Alberobello è una città della Puglia, in Italia. È nota per i Trulli (dal 1996 sono tutelate
dall'UNESCO quali patrimonio dell'umanità, fa parte della Valle d'Itriae della Murgia dei
Trulli), bianche costruzioni coniche in pietra, presenti a centinaia nel quartiere collinare Rione
Monti. Il Trullo Sovrano del XVIII secolo è un trullo a due livelli.

