ITIS ARMELLINI - ROMA
Camposcuola Policoro 9/13 e 16/20 aprile 2018

PROGRAMMA DEL SOGGIORNO
1° giorno:
Ore 07.30 Partenza dalla propria città per Policoro.
Ore 15.00 Escursione guidata presso la città di Matera e visita della città dei “Sassi” riconosciuta
nel 1993 “Patrimonio Mondiale UNESCO” e Capitale Europea della Cultura 2019. Pranzo al
sacco a cura dei partecipanti.
Ore 19.30 Arrivo a Policoro e sistemazione del gruppo presso la struttura, nella quale alunni e
docenti prenderanno posto secondo esigenze e organizzazione prestabilita.
Ore 20.00 Breve saluto di benvenuto.
Ore 20.30 Cena in albergo
Ore 22.00 Presentazione del Campo …..
2° giorno:
Ore 08.00 Colazione in albergo
Ore 09.00 (I° e II° Gruppo) Presentazione della Riserva –
Ore 09.30 (I° Gruppo) Visita guidata all'interno della Riserva alla scoperta della Storia e dei luoghi
con escursione in Bike nel Bosco incantato, all’interno dell’area che caratterizza e rende unica
l’antica foresta planiziale dei pantani di Policoro.
(II° Gruppo) Escursione lungo gli ambienti dunali, retrodunali e spiaggia – Lab. di Geologia:
Orogenesi del Meridione ed esperimenti con le rocce. Ore 11.00 turnazione attività
Ore 13.00 Pranzo – Oasi WWF
Ore 15.00 (I° Gruppo e II° Gruppo) Progetto e attività di monitoraggio, spiaggiamenti e
catture,cura e studio delle Tartarughe Marine in Basilicata e zone limitrofe.
(I° Gruppo) Lab. di Veterinaria: analisi delle minacce alla conservazione di specie selvatiche
autoctone ed alloctone.
(II° Gruppo) Visita guidata alla mostra sulle tartarughe marine - attività di laboratorio presso il
Centro Recupero Animali Selvatici Provinciale e affiancamento alla gestione e alla stabulazione
delle Tartarughe Marine. Ore 16.30 turnazione attività
Ore 18.00 Attività ludiche – Tiro con l’arco / Orienteering / Tornei vari in albergo / Canoa o SUP –
Stand Up Paddle (un’attività a scelta in funzione delle condizioni meteo)
Ore 20.00 Cena in albergo
Ore 21.30 Animazione serale.
3° giorno:
Ore 07.30 Colazione in albergo
Ore 08.30 Trasferimento al Porticciolo di Marinagrì - (I° gruppo) – Attività velica in mare con
cabinato d’altura – Escursione al SIC Foce Agri e Birdwatching: studio degli uccelli acquatici.
(II° Gruppo) attività di biologia marina - Escursione in catamarano da Ricerca sui Cetacei.
Ore 13:00 Pranzo in Oasi WWF (I° Gruppo) / al sacco (II° Gruppo)
Ore 16:00 (I° Gruppo) Laboratorio di Biologia Marina: studio e conservazione di siti di nidificazione
di Tartarughe marine, dalla protezione alla Traslocazione.
Ore 17:00 (II° Gruppo e I° Gruppo) Attività ludiche – Tiro con l’arco / Orienteering / Tornei vari in
albergo / Canoa o SUP (un’attività a scelta in funzione delle condizioni meteo)
Ore 20.00 Cena in albergo
Ore 21.30 Visita al Centro Storico di Policoro.
4° giorno:
Ore 07.30 Colazione in albergo
Ore 08.30 Trasferimento al Porticciolo di Marinagrì - (II° gruppo) – Attività velica in mare con
cabinato d’altura – Escursione al SIC Foce Agri e Birdwatching: studio degli uccelli acquatici.

(I° Gruppo) attività di biologia marina - Escursione in catamarano da Ricerca sui Cetacei.
Ore 13:00 Pranzo in Oasi WWF (I° Gruppo) / al sacco (II° Gruppo)
Ore 16:00 (II° Gruppo) Laboratorio di Biologia Marina: studio e conservazione di siti di
nidificazione di Tartarughe marine, dalla protezione alla Traslocazione.
Ore 17:00 (II° Gruppo e I° Gruppo) Attività ludiche – Tiro con l’arco / Orienteering / Tornei vari in
albergo / Canoa o SUP (un’attività a scelta in funzione delle condizioni meteo)
Ore 20.00 Cena in albergo
Ore 21.30 Serata a sorpresa di fine Campo.
5° giorno:
Ore 07:30 Colazione in albergo e trasferimento presso l’Az. Agricola “Tenuta Fortunato”
Ore 08:30 (I° Gruppo e II° Gruppo) Presentazione dell’area e della “Fattoria didattica”. Visita alla
casa contadina e piccoli laboratori di produzione di filiera: Latte, Peperoni, miele e conserve varie.
Ore 09.30 (I° Gruppo) Escursione lungo le diverse tipologie agricole dell’azienda con visita guidata
presso la collina dei Fossili e (II° Gruppo) visita guidata al boschetto sopramediterraneo. Ore
11.00 turnazione attività
Ore 13:00 Pranzo del contadino
Ore 15.00 Saluti e rientro per la città di provenienza.

COSA PORTARE:
Sono necessari indumenti idonei al periodo per località con clima mite e di mare.
Si consigliano indumenti pratici come: jeans, polo, tuta di felpa, giacca impermeabile,
scarpe da ginnastica comode e robuste per attività ludiche ed escursioni, un berretto per il
sole, zainetto morbido, borraccia.
Gli asciugamani da bagno, i saponi di base per l’igiene personale e l’asciugacapelli sono
forniti.
ALLOGGIO E STRUTTURE:
Centro Giovanile Padre Minozzi
tel: 0835 972557
CONTATTI
Capogruppo
Capogruppo

9/13 aprile
16/20 aprile

Piazza Padre Minozzi 1 - 75025 Policoro (MT)

Prof. Climaco
Prof.ssa Possamai

351 174 4435
351 170 7630

