LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

La nostra struttura si propone di incentivare, con pacchetti indirizzati agli studenti
delle scuole elementari, medie e del biennio superiore, la visita del borgo medioevale
di San Marco D’Alunzio offrendo la possibilità di soggiorni didattici volti alla
conoscenza del territorio e della cittadina. Le visite guidate permetteranno ai
bambini e ai giovani studenti di trascorrere una piacevole giornata che diventerà per
loro una valida esperienza formativa all’insegna del gioco, della didattica, della
cultura, della gastronomia e della natura.
Le nostre offerte, per brevi gite scolastiche di primavera, potranno essere
personalizzate a seconda delle vostre esigenze e dei programmi scolastici di ciascuna
classe, rendendo la gita culturalmente interessante e attiva, senza dimenticare la
voglia di divertimento e di gioco delle scolaresche in viaggio.

Proposte di visita e costi:
La quota di partecipazione è di 6 euro a persona e comprende: visita alla città, laboratorio didattico,
materiali del laboratorio, uso dei costumi, assistenza di animatori ed educatori, spese di gestione. Sono
escluse le spese di viaggio e tutto quanto non espressamente indicato.

Supplementi:
A) Con un costo aggiuntivo di 2 euro alla quota di partecipazione è possibile fermarsi nel “Borgo” per
consumare un pranzo a sacco (tale costo comprende le spese di pulizia dell’area, l’utilizzo dei servizi
igienici con la possibilità di fermarsi fino alle ore 14:00).
B) Con un costo aggiuntivo di 9 euro a persona è possibile consumare un pranzo, presso un ristorante
convenzionato, comprendente: primo, secondo, contorno, acqua e bibita.

Opzioni:
A) Laboratorio e visita del Borgo: 6 euro a persona
B) Laboratorio, visita del Borgo e pranzo a sacco: 8 euro a persona
C) Laboratorio, visita del Borgo e pranzo al ristorante: 15 euro a persona
D) Laboratorio, visita del Borgo, pranzo a sacco e visita alla città di S. Marco D’Alunzio: 12 euro a
persona
E) Laboratorio, visita del Borgo, pranzo al ristorante e visita alla città di S. Marco D’Alunzio: 18 euro a
persona

Programma di visita

9,30 - Arrivo nel borgo e vestizione dei ragazzi con casacca Medievale. Accoglienza da parte di
personaggi in costume.
9,45 - Visita del Borgo Medievale con guida in costume.
10,15 - Colazione a sacco nella piazzetta del borgo
10,45 - LABORATORIO DIDATTICO:
L’Amanuense
Viene spiegata la scrittura Gotica,
utilizzando pennini, inchiostro
e carta pergamenata,
i ragazzi porteranno a casa il loro
segnalibro fatto durante il laboratorio.
11,30 - TIRO CON L’ARCO
con il nostro Maestro Arciere in costume
Il Maestro spiega la tecnica
del tiro con l’arco,
per poi fare esibire i ragazzi
nella prova di abilità.
12,30 - Pausa Pranzo
15,00 - Visita della città

