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       Spett.le Liceo Scientifico Statale J.F.Kennedy 
                                                   Via Nicola Fabrizi, 7 Roma 

 
 

Oggetto: Progetto Campi Scuola– A.S. 2017/2018 

 

Gentile Dirigente Scolastico, 
con la presente ci pregiamo trasmettere in allegato il nostro Progetto Campi Scuola, rivolto agli 
studenti di ogni ordine e grado. 
Come potrà verificare, si tratta di un'iniziativa di carattere interdisciplinare, in quanto l'obiettivo 
principale è quello di far loro sviluppare conoscenze e competenze trasversali, attraverso: 
>  La pratica di attività sportive in ambiente naturale (vela, canoa, bike, orienteering, ecc.); 
>  Le escursioni naturalistiche e il coinvolgimento in Progetti di tutela e salvaguardia ambientale; 
> Le visite guidate ai Parchi Letterari dei grandi poeti che per i loro componimenti furono ispirati dai 

paesaggi di Basilicata; 
> Le visite ai Musei e Parchi Archeologici della Magna Grecia, la cui arte e cultura, venerata dagli 

intellettuali di ogni epoca, sopravvive ancora nelle sue rovine; 
>  L'Educazione Alimentare e lo studio della Dieta Mediterranea, Patrimonio dell'Umanità per 

l'Unesco. 

Un’iniziativa, quindi, che risulta essere un valido strumento per quell’integrazione tra gli studenti utile 
anche per il buon andamento delle attività scolastiche. 

RingraziandoLa fin d’ora per l’attenzione che vorrà riservare alle nostre attività, cogliamo l’occasione 
per augurarLe un buon lavoro e porgere i nostri migliori saluti. 

 

Policoro, lì 12/10/2017 

 

Società Delfi       SIRITIDE Viaggi 
Il Presidente                                Direttore Tecnico 

      Vito Narciso                                 Mimma Suriano 
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LA SCUOLA IN VIAGGIO 
I nostri percorsi didattici formativi 

Campi Scuola  

LA BASILICATA E GLI ELEMENTI NATURALI 
 

Lucania, terra di boschi e di magia, dove monti e mari si mescolano in un concerto di colori, odori, 
sapori, silenzi e straordinarie emozioni.  

Terra meravigliosamente integra e sconosciuta al mondo nei suoi segreti più intimi e naturali, nei suoi 
spettacoli di “civiltà naturalizzata” che mantiene salda la tradizione di ogni singolo paese. 

OBIETTIVI DEL CAMPO SCUOLA 
L’ obiettivo principale è quello di favorire la socializzazione e l’aggregazione dei vari gruppi di 

ragazzi, permette loro di conoscersi meglio e fare squadra…  

 

I nostri viaggi di istruzione mirano al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
1.    attivare una iniziativa forte a carattere interdisciplinare; 
2.    contribuire con apporto sostanziale alla formazione culturale ed alla crescita psicologica 

dei giovani; 
3.    sviluppare conoscenze, competenze trasversali e capacità di collaborazione e lavoro di 

gruppo; 
4.    educare alla sostenibilità valorizzando l’ambiente 
5.    educare ad una corretta alimentazione attraverso l’adozione della Dieta Mediterranea. 
 
METODOLOGIA 
Per il conseguimento dei suelencati obiettivi è importante avvalersi di un’equipe di istruttori/ 
educatori, il cui compito è quello di sensibilizzare e coinvolgere i giovani ospiti nei diversi momenti 
della vita del campo scuola, siano essi riferiti alla gestione della vita pratica che all’ideazione e 
realizzazione delle altre attività del campo (espressive, sportive, naturalistiche, motorie, di 
conoscenza). 
Si propone un approccio ludico-sportivo ai temi da trattare, attività sportive quali la vela, la canoa, 

l’equitazione, la mountain-bike, il trekking, l'orienteering, metodi efficaci per attirare l'attenzione dei 

ragazzi che imparano divertendosi. 

Mari solcati da tempi antichi. La storia del Metapontino è una storia di grandi migrazioni: Micenei, 
greci, romani, hanno trovato alle foci dei fiumi lucani le condizioni ideali per sfruttare terreni agricoli 
fertilissimi, lasciandoci in eredità tracce di civiltà e culture ancora largamente inesplorate, nella netta 
sensazione di partecipare a una grande avventura nel bel mezzo di colonie greche di cui ancora poco si 
conosce e di cui si intuiscono soltanto i contenuti.  
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La costa jonica, lunga 35 km circa, offre a quanti la visitano vasti arenili di sabbia finissima e ampie 

spiagge di sabbia e ciottoli nel tratto di costa più a sud che guarda verso il Parco Nazionale del Pollino. 

Qui, nell’VIII secolo a.C., nacquero le città della Magna Grecia: Metaponto, Heraclea, Siris Pandosia, i cui 

segni sono visibili negli scavi archeologici di Metaponto e Policoro e nei loro importanti Musei. 

 

 

Il nostro tratto di costa, compreso tra Policoro e Nova Siri, è il cuore pulsante del turismo nelle 

terre della Magna Grecia: presenta ampie distese di sabbia, acqua cristallina, fondali profondi 

popolati da delfini e tartarughe marine. Dimora della Riserva del Bosco Pantano, che alla foce 

del fiume Sinni ricorda le impenetrabili foreste igrofile che solo fino a cinquant’anni fa 

ricoprivano le dune in prossimità del mare. Ed è proprio in questo scenario che prendono 

forma i percorsi didattici-formativi, in un perfetto connubio tra discipline sportive, naturali e 

culturali. 
 

Il PROGRAMMA, in rapporto ai giorni di permanenza, prevede le seguenti attività: 

ATTIVITA’ SPORTIVE – Vela, Canoa, Windsurf, Nuoto in mare e in piscina, pallanuoto in piscina, 

equitazione, bike, tiro con l’arco, orienteering, calcetto, pallavolo, beach-soccer, beach- volley, basket. 

Per i corsi delle varie discipline sportive, quali Vela, Canoa, Windsurf, Equitazione, Bike, trekking e 
orienteering è a disposizione una equipe di istruttori qualificati delle diverse Federazioni, laureati in 
Scienze Motorie, con esperienza pluriennale nel campo del turismo giovanile. 

ATTIVITA’ AMBIENTALE – Progetto Salvaguardia Tartarughe Marine Laboratori di Ed. Ambientale, 
Escursione nella Riserva Bosco Pantano di Policoro o Escursione nel Parco Nazionale del Pollino. 

ATTIVITA’ CULTURALI ed ARCHEOLOGICHE– Visita ai Sassi di Matera CAPITALE EUROPEA 
DELLA CULTURA 2019, visita ai Parchi Letterari di Isabella Morra, Albino Pierro e Carlo Levi, Visita ai 
Musei e Parchi Archeologici di Metaponto e/o Policoro (ad opera di guide specializzate). 

EDUCAZIONE ALIMENTARE – LA DIETA MEDITERRANEA (a cura di nutrizionisti 
specializzati) Patrimonio dell’Umanità per l’UNESCO, la Dieta Mediterranea è parte integrante 
dell’identità storica e culturale del Mediterraneo ed esalta il valore dell’agricoltura del nostro territorio. 
Tre le linee guida per valorizzare tale patrimonio: 

 Educare ad un corretto stile di vita, promuovendo il fondamentale rapporto tra “mangiare bene” e “fare 
un’attività fisica regolare”. 

 Favorire il benessere psicofisico, prediligendo un’alimentazione varia e sana, l’attività sportiva all’aria 
aperta e la scoperta delle produzioni agricole e dei paesaggi rurali. 

 Promuovere l’”educazione al gusto”, stimolando la curiosità dei ragazzi a sperimentare ed acquisire 
nozioni elementari di cucina e sui cibi. 
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PROGRAMMA 3 notti/4 giorni: 
 

1° giorno -  Partenza, Visita a MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019 (Sassi di Matera), arrivo, 

sistemazione e presentazione del programma, cena, iscrizione ai tornei sportivi di calcetto, pallavolo, 

beach-soccer, beach-volley, tiro con l’arco, calcio balilla), animazione serale. 

2° giorno -  Colazione, attività sportive (vela, canoa, bike), pranzo, escursione naturalistica nella riserva Bosco 

Pantano di Policoro e attività di equitazione, tornei sportivi, cena, animazione serale. 

3° giorno -  Colazione, attività sportive (orienteering, tiro con l’arco), pranzo, attività sportive (vela, canoa, bike), 

tornei sportivi, cena, animazione serale. 

4° giorno -  Colazione, Regata finale, gare di canoe, finali vari tornei sportivi, pranzo, festa finale e partenza. 

 

Costo pro-capite : a partire da € 180,00  

Gratuità doc. acc. 1/15 

Il Costo comprende:  

 trattamento di pensione completa, dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno con 
sistemazione in bungalow o  camere da 3/4/5 posti letto per gli studenti. Tutti i bungalow/camere 
sono dotati di condizionatore caldo/freddo e servizi interni 

 attività sportive ed educative (Vela, Canoa, Windsurf, Nuoto in mare e in piscina, pallanuoto in 

piscina, equitazione, bike, tiro con l’arco, orienteering, calcetto, pallavolo, beach-soccer, beach- 

volley, basket )  

 utilizzo di tutte le attrezzature sportive presenti nel villaggio  
 Visita guidata ai Sassi di Matera (nel viaggio d’andata) 

 Escursione naturalistica nella Riserva Bosco Pantano di Policoro  

 animazione serale  
 n. 03 istruttori sportivi ogni 50 alunni 
 assicurazione R.C. ed  
 Assicurazione Infortuni 
 IVA e tassa di soggiorno 

Il Costo non comprende: extra di carattere personale e viaggio A/R dalle località di partenza (che è 
comunque possibile organizzare in pullman, treno o aereo) 

Possibilità di inserire, su richiesta, visite guidate nei parchi letterari e siti archeologici. 
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PROGRAMMA  4 notti/5 giorni    
  

1° giorno -  Partenza, Visita a MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019 (Sassi di Matera), arrivo presso la 

struttura, sistemazione e presentazione del programma, cena, iscrizione ai tornei sportivi di calcetto, 

pallavolo, beach-soccer, beach-volley, tiro con l’arco, calcio balilla), animazione serale. 

2° giorno -  Colazione, attività sportive (vela, canoa, bike), pranzo, escursione naturalistica nella riserva Bosco 

Pantano di Policoro e attività di equitazione, tornei sportivi, cena, animazione serale. 

3° e 4° giorno -  Colazione, attività sportive (orienteering, tiro con l’arco), pranzo, attività sportive (vela, canoa, bike), 

tornei sportivi, cena, animazione serale. 

5° giorno -  Colazione, Regata finale, gare di canoe, finali vari tornei sportivi, pranzo, festa finale e partenza. 

Costo pro-capite : a partire da  € 230,00  

 
Gratuità doc. acc. 1/15 

Il Costo comprende:  

 trattamento di pensione completa, dalla cena del 1° giorno al pranzo del 5° giorno con 
sistemazione in bungalow o  camere da 3/4/5 posti letto per gli studenti. Tutti i bungalow/camere 
sono dotati di condizionatore caldo/freddo e servizi interni 

 attività sportive ed educative (Vela, Canoa, Windsurf, Nuoto in mare e in piscina, pallanuoto in 

piscina, equitazione, bike, tiro con l’arco, orienteering, calcetto, pallavolo, beach-soccer, beach- 

volley, basket )  

 utilizzo di tutte le attrezzature sportive presenti nel villaggio  
 Visita guidata ai Sassi di Matera (nel viaggio d’andata) 

 Escursione naturalistica nella Riserva Bosco Pantano di Policoro  

 animazione serale  
 n. 03 istruttori sportivi ogni 50 alunni 
 assicurazione R.C. ed  
 Assicurazione Infortuni 
 IVA e tassa di soggiorno 

Il Costo non comprende: extra di carattere personale e viaggio A/R dalle località di partenza (che è 
comunque possibile organizzare in pullman, treno o aereo) 

Possibilità di inserire, su richiesta, visite guidate nei parchi letterari e siti archeologici. 
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LE STRUTTURE 

Il Castro Boleto Village a Marina di Nova Siri e l’Oasi d’Oriente a Policoro, a 8 km di distanza l’una dall’altra, grazie alla 
loro invidiabile posizione, offriranno ai giovani ospiti la possibilità non solo di visitare aree naturali protette come 
l’Oasi naturalistica e la Riserva del Bosco Pantano, ma anche di godere delle splendide acque del Mar Jonio, in un 
contesto ambientale di grande pregio e dal fascino millenario, sulle cui rive fiorì la Magna Grecia. 
Le strutture sono prive di barriere architettoniche e quindi idonee all’accoglienza di bambini e ragazzi diversamente 
abili in carrozzina. È disponibile una carrozzella “J.O.B.” che consente un facile accesso alla spiaggia. 
La collaborazione decennale con le aziende agricole adiacenti alla struttura ha consolidato il progetto “Io Mangio a 
KM O” diventando un vero e proprio valore aggiunto. Le aziende producono ortaggi, pomodori, verdure, e frutta di 
stagione con coltivazione biologica. Il menù per gli ospiti segue una tabella dietetica di esperti nutrizionisti e utilizza 
in larga parte i prodotti freschi della produzione giornaliera, sulla quale gli stessi vengono sensibilizzati e coinvolti 
praticamente attraverso la raccolta. Il menù risponde anche ad esigenze legate a casi specifici di intolleranze e 
allergie alimentari e/o motivi religiosi. 
L’animazione serale viene garantita dalla presenza in struttura di animatori professionali dell’agenzia “Emotion”, 
azienda leader nel settore dell’intrattenimento e dello spettacolo. 
Il responsabile dell’intero progetto è il Prof. Vito Narciso che vanta una trentennale esperienza nel campo del 
turismo scolastico e giovanile. 

     

 

 

 

 

 
Castro Boleto Village dispone di: 
n. 128 bungalows di cui 60 realizzati nell’anno 2017 in armonico accordo con l’ambiente, gli appartamenti 
ecologicamente concepiti e realizzati con design moderno ed arredi accurati che assicurano appagante ospitalità. 
Tutti dotati di servizi interni e condizionatore caldo/freddo, da 3-4-5 posti letto posti letto e verandina esterna 
arredata, di cui 15 accessibili.  
n. 01 ristorante con 500 posti a sedere e annesso forno a legna utilizzato durante il laboratorio di panificazione e il 
“Pizza Party” 
n. 01 piscina semi-olimpionica 
n. 01 maneggio privato 
n. 01 campetto polivalente in erba sintetica* (calcetto, pallavolo, tennis) 
n. 01 campo da pallavolo* 
n. 01 campo da basket* 
n. 2 campi di tiro con l’arco con 3 e 2 postazioni 
n. 03 mappe per praticare orienteering  
n. 200 mountain-bike 
n. 01 anfiteatro di 500 posti a sedere per serate danzanti, tematiche, rappresentazioni teatrali (sono previste serate 
tematiche in spiaggia: falò, discoteca, karaoke) 
Impianti sportivi in spiaggia (5 campi da beach-volley e 2 campi da beach-soccer) 
n. 01 operatore sportivo per ogni 15 ragazzi  
Castro Boleto dispone di una spiaggia attrezzata, ampia ed esclusiva a cento metri dalla struttura, raggiungibile   
facilmente a piedi.  Tutte le attività saranno svolte negli spazi, a disposizione degli ospiti, all’interno della struttura.  
La Scuola di canoa può gestire contemporaneamente 150 ragazzi (la struttura dispone di 100 canoe singole e doppie) 
La Scuola di Vela FIV, po’ gestire contemporaneamente 150 ragazzi ed è tenuta da Istruttori FIV seguendo le 
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metodologie federali (la struttura dispone di una parco barche pari a 30 imbarcazioni) 
La base nautica dispone di un largo arenile che accoglie contestualmente tutte le attrezzature nautiche, campi da 
beach volley e beach soccer, ombrelloni e lettini, mentre all’interno della struttura sono ubicati una piscina semi-
olimpionica, e i campi polivalenti (basket, calcetto, pallavolo, tennis) che rappresentano una grande alternativa lì 
dove le condizioni meteo (mare agitato e vento forte) escludono le attività nautiche. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Il complesso Turistico Oasi d’Oriente dispone di: 
n. 34 camere con servizi interni e condizionatore caldo/freddo, da 3-4 posti letto 
n. 01 ristorante con cucina industriale 
n. 01 parco giochi 
n. 01 piscina 
n. 01 maneggio privato 
n. 01 orto (“Io Mangio a Km 0”) 
n. 01 centro sportivo interno e di proprietà della struttura dotato di campi da tennis, calcetto, pallavolo e basket in 
erba sintetica* 
n. 1 campo di tiro con l’arco con 4 postazioni 
n. 02 mappe per praticare orienteering  
n. 200 mountain-bike 
n. 01 discoteca   
 
Lo stabilimento balneare il Veliero; “base nautica” della nostra Società DELFI; dotato di ombrelloni lettini, bar, area 
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giochi, impianti sportivi in spiaggia (2 campi da beach-volley e 2 campi da beach-soccer), dista 300 metri dall’Oasi 
d’Oriente, facilmente raggiungibile a piedi con una piacevole passeggiata o in bici (la struttura dispone di 200 bici) o 
con autobus/ navetta da 58 posti. 
La Scuola di canoa può gestire contemporaneamente 50 ragazzi. 
La Scuola di Vela FIV è tenuta da Istruttori FIV seguendo le metodologie federali e propone corsi di iniziazione, 
perfezionamento e specializzazione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


