PROGRAMMA VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA
CLASSI 3^A – 3^B
LICEO CLASSICO
A.S. 201/-2019

•

Periodo: da mercoledì 24 a venerdì 26 ottobre 2018

•

Raduno mercoledì 24 presso piazzale distributore Tamoil ore 6.30

•

Partenza ore 6.45 per Egnazia

1° giorno: Egnazia – Selva di Fasano
Visita guidata alla città di Egnazia – Fasano (BR)
• Escursione archeologica alla scoperta del Parco
• Il Museo Nazionale Archeologico
• “Storie di moda”: ogni studente riceverà un gadget didattico sulla moda nella società dell’antica
Roma
Trasferimento in albergo e sistemazione.
Stage e Attività dimostrative in hotel:
Presentazione Core business dell’attività.
Cena in hotel e pernottamento.
2° giorno: Acaya – Vernole – Lecce
Colazione in hotel e trasferimento a Lecce
Visita guidata a Lecce
• Porta Rudiae e le mitiche origini di Lecce
• I tesori barocchi del centro storico
• Il complesso monumentale di Piazza Duomo e la Cattedrale
• Piazza Sant’Oronzo e l’Anfiteatro romano
Stage sul campo presso il Castello di Acaya – Vernole (LE): attività dimostrative sui laboratori didattici e
progettazione di attività esperienziali, visita guidata al Castello di Acaya.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Putignano – Alberobello
Colazione in hotel e trasferimento a Putignano:
Laboratorio didattico a Putignano (BA)
Accoglienza, presentazione delle attività e consegna dell’attrezzatura didattica
Dimostrazione sulla lavorazione della cartapesta e spiegazione sull’arte dei maestri cartapestai di
Putignano. Laboratorio: “La bottega della cartapesta”.
Visita guidata ad Alberobello (BA)
• Le stradine dei cartapestai rioni: Aia Piccola e Monti
• Il Santuario dei SS. Medici Cosma e Damiano

•
•
•

Chiesa trullo di Sant’Antonio
Passeggiata tra le botteghe artigiane
“Infodegustazione”: sarà possibile degustare tipicità locali per scoprire le proprietà dei prodotti
BIO

Termine dell’attività e partenza per il rientro a Cerignola.

N.B. Il programma potrebbe subire modifiche non imputabili all’organizzazione della scuola. Eventuali
variazioni, qualora note alla scuola in tempi utili, saranno tempestivamente comunicate.

