LICEO STATALE “REGINA MARGHERITA
Scienze Umane – Linguistico – Scientifico
Liceo delle Scienze Umane; Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale Liceo
Linguistico; Liceo Scientifico; Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate Via Cuomo n.6
84122 SALERNO; Tel.: 089224887; fax: 089250588
Cod. mecc. SAPM050003; C. F. 80027420654
e-mail: sapm050003@istruzione.it; PEC: sapm050003@pec.istruzione.it; www.liceoreginamargheritasalerno.gov.it
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Ai docenti
Atti/Albo/Sito w eb

Partecipazione al Progetto
Itinerario energetico in Basilicata 19 - 22 MARZO 2018
La presente iniziativa è sponsorizzata da Eni che si farà carico delle spese di viaggio, mettendo a disposizione un
autobus per tutta la durata del soggiorno, per un numero di

PROGRAMMA 4 NOTTI / 3 GIORNI

45 ALUNNI

QUOTA INDIVIDUALE € 140,00

1° giorno- 06,50 Ritrovo dei partecipanti a Parco Pinocchio ( Salerno ) Sistemazione dei bagagli a bordo del
pullman e partenza . Arrivo a Sasso di Castalda ore 10.00 Visita guidata Geosito Sasso di Castalda ore 12.00
Visita Affioramenti di Petrolio Tramutola ore 13.30 Check-‐in in Hotel e pranzo ore 15.30 Laboratorio "
L'energia"--- Focus Fotovoltaico ore 20.00 Cena in hotel ore 20.30 Project Work check-up energetico
della propria abitazione
2° giorno -Prima colazione in hotel. ore
9.00 Visita Diga del Pertusillo ore 10.30 Visita
Centro Oli ore 13.30 Pranzo presso ristorante convenzionato Viggiano ore 15.00 Visita al
Parco eolico di Montemurro ore 16.00 Visita casa Museo di Sinisgalli ore 20.00 Cena in hotel
ore 20.30 Project Work check-up energetico , discussione dei risultati
3° giorno Prima colazione in hotel. Visita guidata a Calvello ore 10.30 Visita fabbrica di Pellets
ore 12.00 Centrale a Biomassa ore 13.00 Pranzo presso ristorante convenzionato Calvello
ore 15.00 Visita Centro didattico “Energia e Territorio” ore 16.30 Visita guidata nel Centro storico di
Calvello ore 18,30 Uscita libera ore 20.30 Cena in hotel
4° giorno - Prima colazione in hotel Ore 08,00 Check -‐ out Ore 08,30 Partenza per Matera
Ore 11,00 Visita guidata nei sassi con ingresso nei seguenti siti: Casa Grotta- Chiesa rupestre
Ore 13,30 Pranzo al sacco Ore 15,30 Visita guidata -Palombaro ore 16,30 Questionario di apprendimento
Ore 17,30 Partenza per Salerno con rientro in serata a Parco Pinocchio
Nb.Gli orari delle visite e l'itinerario potrebbero subire variazioni in base alla disponibilità delle
strutture, per ragioni tecniche operative o per cause meteorologiche.
Si consiglia un abbigliamento comodo per la tipologia dei siti da visitare. Munirsi di Kway e ombrello.
La quota comprende:
 Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere 3/4letti, tutte con servizi privati
 Pensione completa col pranzo al sacco dell’ultimo giorno come da programma
 Ingressi nei siti come da programma
 Tutor a disposizione per tutta la durata del viaggio di istruzione
 Possibilità di prevedere pasti sostituitivi per alunni o accompagnatori con intolleranze
alimentari, vegetariani o che abbiano limitazioni alimentari di tipo religioso ,da segnalare
esclusivamente per iscritto all’atto dell’iscrizione
Pagamento tramite versamento sul c/c postale 16398844 intestato a Liceo Statale Regina Margherita di
Salerno, con l’indicazione del nome e cognome dell’allievo/a , classe e corso di appartenenza .
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