Speciale Scuole

2018

Una gita per scoprire un meraviglioso angolo della Puglia e della sua natura. Un giorno indimenticabile per vivere
forti emozioni all'insegna del movimento e dell'avventura nel Parco Avventura più bello e più grande della Puglia,
nel territorio dei Trulli e delle Grotte.
Il territorio dei Trulli e delle Grotte, oﬀre, al turismo scolastico, mete straordinarie e variegate che si inseriscono
perfettamente in qualunque percorso didattico delle scuole di ogni ordine e grado, attraverso itinerari di arte, di
storia, di cultura e di divertimento, in cui immergersi in un viaggio di scoperta attiva.
Organizzare una gita scolastica in questo interessante territorio, signiﬁcherà condurre i propri ragazzi alla
scoperta di mondi ricchi di interessanti spunti ed approfondimenti didattici ed educativi.

PERCORSI ACROBATICI;
DIDATTICA AMBIENTALE;
VISITE GUIDATE;
DIDATTICA MUSEALE;
CANTASTORIE;
ANIMAZIONE;
ATTIVITÀ LUDICA MOTORIA E SPORTIVA;
AVVENTURA E SCOPERTA.

Giornata intera presso il Parco Avventura “IndianaPark”..................................................................................13,00 €
Mattinata presso il Parco Avventura e pomeriggio visita guidata “breve” alle Grotte di Castellana...............19,00 €
Mattinata presso il Parco Avventura e pomeriggio visita guidata ai trulli di Alberobello (Patrimonio UNESCO)18,00 €

È un luogo caratterizzato da percorsi acrobatici sospesi tra gli alberi, dove tutti possono vivere una esperienza
completamente nuova ed originale nella sicurezza più totale È il luogo ideale per trascorrere una giornata
all'insegna del divertimento guidato ed organizzato sotto la supervisione di istruttori qualiﬁcati. È un modo
nuovo per riscoprire il rapporto uomo-natura attraverso un'attività ecosostenibile tra querce secolari, proprio alle
porte del centro abitato di Castellana Grotte. È “equilibrismo” per acquisire più sicurezza sia dal punto di vista
motorio che psicologico. È “acrobazia aerea” per sviluppare il coraggio, l'autostima e alcuni schemi motori, utili
in tutti gli sport e soprattutto nella vita quotidiana. È collaborazione e spirito di gruppo.

N.B. Genitori accompagnatori € 3,00. Ingresso gratuito max 3 insegnanti per classe. I prezzi si intendono a persona
e per un minimo di 30 partecipanti.Per numeri inferiori occorrerà aggiungere una quota di € 2,00 a persona.
I disabili autosuﬃcienti che eﬀettuano regolarmente i percorsi avventura pagano la quota prevista.
I disabili non autosuﬃcienti e che non eﬀettuano i percorsi avventura hanno l' ingresso ed il laboratorio didattico,
dove previsto, gratuiti. Per il pagamento va considerato il numero dei partecipanti che dovrà essere obbligatoriamente comunicato due giorni prima della gita.

SPECIALE SCUOLA D’ INFANZIA
Spettacolo di benvenuto con il folletto del bosco e attività motoria guidata sui Percorsi Avventura.............14,00 €

SCUOLA PRIMARIA, MEDIA E SUPERIORE
Attività motoria guidata sui Percorsi Avventura..................................................................................................13,00 €

LABORATORI, NON COMPRESI NELLA QUOTA
“Il segreto del bosco magico”....................................................................................................................................3,00 €

* i prezzi si intendono a persona, per un numero minimo di 30 partecipanti. Per numeri inferiori preventivi personalizzati.
Ingresso al parco, attività di parco avventura, assicurazione, noleggio attrezzatura tecnica, assistenza degli istruttori, utilizzo dei servizi e dell'ampia area pic-nic, attività di animazione e materiale didattico dove previsto.
Per la pratica dell'attività di Parco Avventura è obbligatorio calzare scarpe da ginnastica e indossare abbigliamento comodo (no scarpe aperte, no gonne, no pantaloncini) vale anche per gli adulti.
Dovendo indossare il casco, per una migliore igiene, si consiglia l'uso di una bandana.
Il tempo minimo per svolgere le varie attività è di circa 4 ore. La permanenza massima all' interno del Parco è
invece, di norma, di 6 ore (per tempi diversi è necessario concordare con anticipo).
Il Parco dispone di bar, servizi igienici, di ampia zona pic-nic con tavoli per il ristoro.
Le prenotazioni saranno ritenute valide solo se precedute da un fax allo 080 430 25 64.
Il Parco è a Castellana Grotte in via Monopoli, alle “spalle” del supermercato Eurospin, nel bosco di querce;
a 2 km dalle Grotte e a 14 km dalla città di Alberobello.
Per i laboratori didattici Indianapark si avvale della collaborazione di:
Fatalamanga23, associazione culturale di produzione e formazione teatrale e musicale rivolta ad adulti, ragazzi e
bambini. In quest'ambito collabora con alcune realtà del territorio (Indiana Park Castellana Grotte, Museo del
Territorio, Masseria didattica Perrini, Technè centro artistico educativo Alberobello) e realizza progetti internazionali nell'ambito del programma Erasmus Plus. Per conoscerci meglio : www.fatalamanga.org 3391177482.

Per saperne di più visita il nostro sito:
www.castellana.indianapark.it
info e prenotazioni: 327 6912727
mail: indianaparkcastellana@virgilio.it

