CONVERSANO

Cooperativa Armida
www.cooparmida.org
Carlo Mansueto 3384627887
Cooperativa Armida 0804090749
tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

Visita Polo Museale di Conversano, Basilica-Cattedrale, Monasteri San Benedetto e Santi Medici, borgo mediavale
4,00€ a persona – minimo 10, massimo 30 persone.
Attività escursionistico/didattica in bicicletta nel territorio di Conversano
Sabato 14 e lunedì 16 Febbraio 2015 (durata circa 8h) - 15,00€ a persona – minimo 10, massimo 40 persone.
Titolo: Un giorno al villaggio
Tipologia: Attività escursionistico/didattica in bicicletta
Periodo: Sabato 14 e lunedì 16 febbraio 2015
Durata: Intera giornata (circa 8 h)
Territorio di localizzazione: CONVERSANO: Parco archeologico di Castiglione, riserva naturale dei laghi e delle
gravine, museo archeologico, centro storico.
Destinatari principali: Famiglie/tutti
Numero minimo e massimo di partecipanti: minimo 10 massimo 40
Note particolari: Escursione in bicicletta di circa 14Km in A/R con nessun livello di difficoltà.

Modalità di realizzazione
Ore 9:00
Raduno dei partecipanti presso stazione FSE di Conversano. Accoglienza da parte del personale organizzativo,
illustrazione del percorso e della giornata. Possibilità di noleggio biciclette in loco.
Ore 10:00
Passeggiata tematica in bicicletta percorrendo le strade secondarie del territorio rurale di Conversano guidata da
Ciclammino:
tappa alla chiesetta rurale di San Lorenzo;
tappa al Lago di Castiglione;
tappa alla Torre di Castiglione.
Ore 11:00
Laboratorio naturalistico a cura dell’a.p.s. Polyxena.
L’attività si sviluppa mediante un percorso sensoriale in natura, con l’obiettivo di incentivare la percezione degli
stimoli mediante l’uso dei cinque sensi. I partecipanti avranno la possibilità di stimolarli in modo nuovo e creativo
favorendo la conoscenza dell’ambiente naturale e consolidando il legame con lo stesso.
L’attività utilizza metodi educativi ritagliati su misura in base all’età e alle esigenze del target di riferimento, compresi
i portatori di disabilità. Il programma nasce dall’esigenza di evidenziare, mediante attività ludiche, le numerose
potenzialità che permettono ai partecipanti di esprimersi creativamente e di entrare nell’ambiente naturale senza
alterarne le condizioni; diventandone, al contrario, parte integrante. Le esperienze sensoriali saranno mirate a
rendere consapevoli i partecipanti dell’unicità di ognuno dei 5 sensi e di come questi, possano essere utilizzati per
conoscere, sentire e ricordare l’ambiente naturale.

Ore 13:30
Pausa pranzo a sacco presso Leco Silente.
Ore 14:30
Ritorno a Conversano percorrendo le strade secondarie del territorio rurale guidati da Ciclammino.
Ore 15:00
Arrivo a Conversano presso il Monastero di San Benedetto. Accoglienza da parte del personale della Coop. Armida.
Divisione dei partecipanti in due gruppi: Adulti – Bambini. Adulti: Visita guidata per i vicoli del centro storico.
Bambini: Laboratorio ludico di manipolazione dell’argilla utilizzando le tecniche degli uomini della preistoria.
Realizzazione di un manufatto/souvenir.
Ore 17:00
Fine attività, saluti degli organizzatori.
Costi: In occasione del Carnevale di Putignano l’attività è offerta al prezzo speciale di € 15,00 a persona.
prenotazione Obbligatoria.

Titolo: Passeggiando per la Città d’Arte
Tipologia: Visita guidata
Durata (min-max): 2 ore max
Territorio di localizzazione: Polo Museale della Città di Conversano, Basilica-Cattedrale, Monastero San Benedetto,
Monastero Santi Medici, borgo medievale
Destinatari principali: Tutte le persone
Numero di partecipanti: minimo 10 massimo 30
Costi: In occasione del Carnevale di Putignano le Visite guidate saranno offerte al prezzo speciale di € 4,00 a persona
compreso gli ingressi al museo, tutti i giorni escluso il lunedì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00
prenotazione: Obbligatoria.

