TORRE GUACETO SOAP LAB
Laboratorio e visita guidata

L’attività:
 CENTRO VISITE RISERVA TORRE GUACETO “GAW SIT”
Tradizione, archeologia e natura si fondono nel centro visite, per dare vita ad una passeggiata, arricchita da filmati e
schermi multimediali, che riesce a mostrare anche le parti invisibili della Riserva di Torre Guaceto. Molto interessante
è lo spazio completamente dedicato ai diorami sull’ambiente marino sommerso dell’Area Marina Protetta, per fare un
tuffo nel blu dei nostri mari.


VISITA AL 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.

Obiettivi: chimica degli elementi, recupero delle tradizioni, lavorazioni naturali
Informazioni pratiche: Il percorso è molto semplice e non prevede preparazione fisica; si consiglia abbigliamento
comodo, pantaloni lunghi, scarpe sportive e cappellino. Si consiglia inoltre di munirsi di uno zaino leggero con
merenda e acqua; la pausa pranzo/merenda può essere fatta presso l’area picnic di Serranova o in natura.
Alternativa in caso di maltempo: L’attività potrà essere spostata in uno spazio al chiuso.
Adatta a: Consigliato a scuole secondarie di primo grado - istituti superiori

Durata: 3 ore
Periodo: Tutto l’anno
Numero di partecipanti: Minimo 20 partecipanti, massimo 4 classi.
Prezzo: Da concordare a seconda del numero di partecipanti
Gratuità: Gratuità per 2 docenti ogni gruppo classe, disabili e loro accompagnatore.
Attività adatta ad alunni con disabilità motorie: Attività parzialmente fruibile da disabili motori con
supporto di carrozzine.
Cosa è incluso/cosa è escluso: Incluso attività didattica, ingresso Riserva. Pranzo e trasporti esclusi.
Punto di partenza: Centro visite GAW SIT - Borgata Serranova https://goo.gl/maps/Keg91FNhrgXLJ4VU8
Punto di arrivo: Lo stesso del punto di partenza.

DA ABBINARE A:
- Escursione DI TERRA E DI MARE . Escursione I SEGRETI DEL MARE
- Laboratorio CON LA TESTA TRA LE STELLE
Richiedi il catalogo didattico!
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http://www.cooperativathalassia.com/catalogo-didattico.pdf
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