Ipotesi di programma:
programma 2 giorni per le scuole calabresi
1° giorno.
Ore 16.00 partenza da scuola, trasporto a cura dell’associazione Amici del tedesco con uno o più
minibus da 9 posti. Visita del terreno confiscato ad Isola Capo Rizzuto “Cepa” gestito dalla cooperativa
Terre Joniche-Libera. Sul terreno si coltivano prodotti biologici. Ore 18.00 transfer per l’ostello “Bella
Calabria” a San Leonardo di Cutro. Sistemazione nelle camere. Incontro di gruppo, illustrazione delle
regole e attività in lingua straniera sul tema: dialoghi al ristorante. Cena con dialoghi in lingua
straniera presso l’ostello. Dopo cena momento ricreativo con partita a calcio balilla, pingpong o giochi
di gruppo. Pernottamento.
2° giorno.
Colazione self service. Attività in lingua sul tema: ti presento la mia casa.
Ore 11.00 partenza ed escursione scelta tra da una delle seguenti opzioni:
a) visita cascate di Sersale, pranzo al sacco, simulazione in lingua, visita museo dell’olio a Cropani;
b)passeggiata naturalistica tra le colline e gli ulivi di San Leonardo di Cutro. Pranzo al sacco. Lezione
naturalistica incentrata sul tema “Olio di oliva, l’oro di Calabria”, simulazione in lingua;
c)visita Castello di Santa Severina, pranzo al sacco, simulazione in lingua.
Ore 18.00 rientro e termine attività.
Costo per alunno con trattamento pensione completa, viaggi e spostamenti: € 50. Una gratuità per
insegnante ogni 10 alunni paganti. Il programma è flessibile e può essere variato in base alle richieste
delle classi e dei loro insegnanti.
Programma 5 giorni
1° giorno
Arrivo in aeroporto di Lamezia Terme o Crotone (voli con Roma, Bergamo, Pisa ecc. con compagnie
lowcost come Ryanair). Transfer presso l’ostello Bella Calabria a cura dell’associazione Amici del
tedesco con uno o più minibus da 9 posti. Sistemazione nelle camere. Incontro di gruppo, illustrazione
delle regole e attività in lingua straniera sul tema: dialoghi al ristorante. Cena con dialoghi in lingua
straniera presso l’ostello. Dopo cena momento ricreativo con partita
a calcio balilla, pingpong o giochi di gruppo. Pernottamento.
2° giorno
Colazione self service. Attività in lingua sul tema: ti presento la mia casa. Escursione a Le Castella,
visita guidata fortezza aragonese. Pranzo in ostello. Pomeriggio attività in lingua sul tema: dialoghi in
situazioni reali con il tu e la forma di cortesia. Partita di beach volley in spiaggia. Cena. Dopo cena
giochi in lingua straniera e incontro con testimonial sul tema della legalità.
3° giorno
Colazione self service. Attività in lingua straniera sul tema: il tempo meteorologico. Visita del centro
storico di Crotone e del castello Carlo V (seconda fortezza più grande del Sud Italia). Passeggiata sul
corso e visita della città. Pranzo sul lungomare di Crotone. Visita riserva marina e museo archeologico
nazionale di Capocolonna. Pranzo al sacco nella riserva Marina. Rientro in ostello.
4° giorno
Colazione self service. Attività in lingua straniera scelta dall’insegnante. Visita Castello Santa Severina.
Pranzo a Santa Severina e visita del paese. Dialoghi all’aperto. Cena in ostello. Dopo cena giochi in
lingua straniera.
5° giorno
Colazione self service. Riepilogo attività svolte. Consegna attestato di partecipazione. Partenza per
l’aeroporto di Lamezia Terme o Crotone.
Costo per alunno con trattamento pensione completa, viaggi e spostamenti dal momento dell’arrivo in
aeroporto sino alla partenza dall’aeroporto: € 180. Una gratuità per insegnante ogni 10 alunni paganti. Il
programma è flessibile e può essere variato in base alle richieste delle classi e dei loro insegnanti.

