PROPOSTA ATTIVITA’ TORRE GUACETO
La Cooperativa Thalassia propone esperienze di incontro autentico con la natura e la cultura dei
luoghi che nascono dal desiderio di conoscere e comprendere il profilo umano, sociale, culturale
e ambientale di un luogo. Prediligono il cammino lento e la mobilità sostenibile e si concretizzano
in percorsi a piedi, in bicicletta e per mare, con maschera e pinne con l’obiettivo di far vivere ai
partecipanti esplorazioni e piccoli viaggi di formazione e consapevolezza per imparare a vivere
più leggermente sul Pianeta Terra.

BENVENUTI A CASA TARTARUGHE
Quali sono le rotte delle tartarughe? E cosa mangiano?
E quanto vivono?
Un percorso lungo il mare alla scoperta dei tesori portati
dalle onde, tra racconti e giochi di squadra, per
ricostruire il fondo del mare in maniera semplice, per
capire i legami tra i suoi abitanti e l’importanza dei suoi
equilibri.
E poi… tutti a casa tartarughe! Mille domande vengono
fuori alla vista di questi straordinari animali, che
potremo incontrare nel Centro Recupero Tartarughe
Marine “L. Cantoro”*, prima del loro ritorno al mare.
*La visita al centro non sarà possibile nel caso in cui gli esemplari in degenza si trovino in condizioni fisiche
particolarmente gravi.

NOTE DEL PERCORSO:
durata : 2 ore
età consigliata: 3 – 7 anni
costo: € 5.00

IN BICI NEL PARCO
Il piacere di passeggiare in bicicletta si sposa con la
scoperta dei paesaggi del Parco.
Pedalare lungo i sentieri della macchia e i tratturi che
attraversano l’uliveto secolare sarà un po’ come viaggiare
lontano nel tempo, alla scoperta delle colture e degli
ambienti naturali che coesistono perfettamente nell’area di
Torre Guaceto.
L’escursione diventa un suggestivo racconto di storie di
piante, uomini e onde alla ricerca dell’essenza di questo
speciale tratto di mare adriatico.
Durante il percorso sarà possibile visitare il nuovo
allestimento archeologico nella Torre.
NOTE DEL PERCORSO:
durata : 4 ore
età consigliata: 10 – 19 anni
costo: € 15.00 incluso noleggio biciclette
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IL LABORATORIO DEI SAPONI

Un piccolo laboratorio per la realizzazione di saponi naturali artigianali realizzati con olio di
oliva biologico e le piante aromatiche tipiche della macchia mediterranea; durante la visita, svolta
in piccoli gruppi, verranno illustrate le fasi di lavorazione che portano dalla materia prima alla
creazione del sapone e sarà possibile partecipare attivamente al processo di saponificazione.
NOTE DEL PERCORSO:
durata : 2 ore
età consigliata: 15 – 19 anni
costo: € 8.00
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DALLA CLASSE AL MONDO!
I progetti didattici di Thalassia sono studiati per poter essere svolti in classe o all’aperto,
attraverso incontri in aula, escursioni e laboratori su vari argomenti: Aree protette e Biodiversità
terrestre e marina, Ecologia-botanica-zoologia,raccolta differenziata e rifiuti come risorsa, acqua
bene comune,valorizzazione risorse del territorio, legalità e ambiente, energie rinnovabili,
alimentazione e enogastronomia, stelle e costellazioni (con utilizzo del Planetario), orienteering,
archeologia urbana e rupestre, storia dell’arte pugliese.
I progetti prevedono uno o più incontri in aula, laboratori e uscite didattiche per mettere in
pratica gli argomenti trattati. I programmi possono essere costruiti e pianificati sulla base delle
necessità didattiche e organizzative della classe e degli insegnanti.
I PROGETTI DIDATTICI VENGONO CREATI A PARTIRE DALLE ESIGENZE DI OGNI SCUOLA.
CHIEDICI UN INCONTRO, PROGETTEREMOM INSIEME IL PERCORSO ADATTO AGLI STUDENTI!
Qualche esempio di progetto:
Tema: Ecologia

L’ENORME PESO DELL’UOMO SUL
PIANETA
Escursione, laboratorio e restituzione cittadina
Tre moduli di lavoro, dalle spiagge alle aule fino alla città, per
analizzare, riflette e restituire i risultanti ai luoghi che abitiamo.
Il percorso prevede una uscita sul campo e due attività
laboratoriali a scuola e per le vie della città.
Tema: Alimentazione

IL GUSTO ANTICO DEL SAPERE
Escursione, laboratorio sensoriale e ricette dal passato
Alla scoperta del sapere antico, dai semi ai campi, dal gusto alle
ricette, per recuperare la memoria locale attraverso il senso del
gusto.
Il percorso prevede una uscita sul campo, un laboratorio di
conoscenza e degustazione e la creazione di un ricettario che
raccolga ingredienti e memorie.
Tema: Astronomia
…

PERSI TRA LE STELLE!

Lezione di astronomia, laboratorio in planetario e osservazione
del cielo.
Uno sguardo allo spazio profondo, per conoscere la nmostra
distanza dalle stelle, e le caratteristiche di Luna e pianeti,
attraverso laboratori pratici nel planetario, racconti astronomici
ed osservazione diretta del cielo nel buio della notte o nella
praticità del Planetario, sempre accompagnati da un esperto
astrofilo che saprà dare voce alle stelle!
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