LABORATORI
DIDATTICI E
VISITE GUIDATE
PER SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
ANNO SCOLASTICO 2019-2020

Il territorio del Sistema Ambientale e Culturale
“LA VIA TRAIANA” fornisce tutta una serie di
elementi tangibili per formulare le proposte
integrate dei beni del territorio del SAC in
un’offerta che spazia tra aspetti storici,
archeologici, architettonici, paesaggistici
e culturali. Le attività comprendono una
variegata offerta che abbraccia le peculiarità

LABORATORI DIDATTICI
E VISITE GUIDATE

del territorio in riferimento ai programmi
scolastici di ogni ordine e grado. La proposta
è strutturata in laboratori didattici e
visite guidate, un’occasione per apprendere
e coinvolgere manualmente i partecipanti e
completare l’offerta didattica integrando siti e
percorsi di visita guidata.

NUMERO CONSENTITO
DI PARTECIPANTI:
MAX 50 STUDENTI

PARTICOLARMENTE ADATTO A:
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE
DI I GRADO

Ogni attività ha la durata di 4 ore circa
COSTO A STUDENTE € 6,50

BRINDISI

OSTUNI

CAROVIGNO

CAROVIGNO

Casa del Turista
Palazzo Granafei Nervegna

Parco Archeologico
Santa Maria di Agnano

Castello Dentice
di Frasso

Centro visite Torre
Guaceto e Riserva

A scelta tra:
Laboratorio 1
Laboratorio didattico
L’officina della storia:
alla scoperta di un passato
sepolto dalla terra e dal
mare. Orari (09:00-11:00)
Visita guidata
“Brindisi, città nella
storia”. Orari (11:30-13:30)
Laboratorio 2
Laboratorio didattico
Una domus romana, tra vita
quotidiana e arte.
Orari (09:00-11:00)
Visita guidata
“Brindisi, città nella
storia”. Orari (11:30-13:30)

Laboratorio

Laboratorio

Laboratorio

Laboratorio didattico
Alla scoperta di antichi
popoli: dalla grotta,
alla capanna, alla casa
in muratura.
Orari (09:00-11:00)

Laboratorio didattico
Assalto al castello:
alla scoperta delle tecniche
di difesa e di attacco dal
Medioevo al Rinascimento.
Orari (09:00-11:00)

Laboratorio didattico
Piccoli erboristi nel
giardino di Torre Guaceto.
Orari (09:00-11:00)

Visita guidata
“Ostuni, dalle tracce
antiche alla città bianca”.
Orari (11:30-13:30)

Visita guidata
“Alla scoperta del castello
in compagnia di una
contessa”.
Orari (11:30-13:30)

N.B.: l’eventuale
supplemento del ticket di
ingresso al Parco di Santa
Maria di Agnano da pagare
in loco non è incluso nel
costo.

Visita guidata
presso la Riserva Marina di
Torre Guaceto.
Orari (11:30-13:30)

