
 

 

 
TRAVEL FOR FUTURE 

 

DURATA: 4 giorni e 3 notti 
STAGIONI: primavera ed autunno  
TARGET: scuole medie e superiori e gruppi scout (dai 10 anni in su) 
NUM PERSONE: min 30 o max 50 persone (1 insegnante/educatore ogni 15 ragazzi) 
TAGS: #earth #nature #nutrition #health #organicfood #icandosomething #agricoltura #compost 
#gratitude #exploretocreate #fridaysforfuture 
 

Descrizione 
Un viaggio per bambini e ragazzi delle scuole medie e superiori che ruota intorno ai concetti di 
salute, nutrizione, salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali. Si discute del futuro del 
pianeta, dell’urgenza di intervenire per contrastare i cambiamenti climatici, dell’importanza della 
biodiversità e del ruolo dell’agricoltura nello scenario globale prossimo.  
Il pacchetto ha un’impostazione molto pratica, con tante attività laboratoriali. I ragazzi saranno 
seguiti dalla nuova figura dell’eco-accompagnatore, che durante il viaggio avrà il compito di formare 
studenti e insegnanti. Il percorso comprende tappe tra alcune aziende agricole che operano nel 
rispetto della sostenibilità ambientale. 
 

Include: 

 3 pernotti; 

 3 giorni di eco-accompagnatore; 

 1 laboratorio ecologico e gioco dell'eco; 

 degustazione di formaggi; 

 1 degustazione olio e visita al frantoio; 

 3 cene; 

 1 pic-nic; 

 1 percorso sensoriale; 

 1 laboratorio di panificazione; 

 1 visita museo della civiltà contadina; 

 1 laboratorio di gardening; 

 1 laboratorio pasta fresca; 

 1 pranzo; 



 

 

 1 laboratorio miele e biodiversità; 

 1 piantina per bosco diffuso. 
 

I laboratori sono: 

 COMPOST: l’economia circolare in agricoltura spiegata ai bambini; 

 ECOSISTEMA TERRA: come mantenere la terra in salute per delle piante forti e sane; 

 RACCOLTA GUIDATA ORTAGGI: raccolta guidata degli ortaggi e della frutta all’interno 
delle aziende; 

 LABORATORI DI PRODUZIONE: 1 laboratorio di produzione (caseario, cooking class di 
pasta o pane); 

 LABORATORI DI GUSTO: degustazioni, laboratori e cene in aziende che utilizzano solo 
agricoltura biologica e naturale; 

 BIODIVERSITÀ: l’importanza di coltivare naturalmente per la salvaguardia delle api e 
della biodiversità; 

 PICCOLI GESTI PER UN FUTURO PIÙ VERDE: piantumazione piccola pianta e 
realizzazione di un “BOSCO DIFFUSO”, reso fertile dal compost e dalla cura. 

 

Highlights: 

 la Grecìa Salentina e le serre tra Cutrofiano e Supersano, percorsi di saperi e sapori 

 Terra d’Arneo, percorsi sensoriali, ecomuseo, oasi naturale 

 da Serrano a Tiggiano, piante ed api, amiche per la primavera 

 Melpignano e impianto di lombricompostaggio, l’economia circolare in natura 
 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

GIORNO 1 - Zollino, Melpignano, Cutrofiano, Supersano 
Mattina: Arrivo e sistemazione in struttura, visita dell’impianto di lombricompostaggio a Melpignano, 
incontro con l’eco-accompagnatore che guiderà i ragazzi ad attuare comportamenti ecologici 
durante tutto il viaggio. 
Pomeriggio:. Si raggiunge Cutrofiano per degustazione formaggio e visita azienda con Mariangela 
ed Antonio. In seguito visita presso un frantoio oleario immerso nel cuore del Salento, degustazione 
di pane, olio, pittule e altre delizie. 
Sera: Cena a base di pietanze naturali, preparate con prodotti provenienti dall’orto biologico 



 

 

dell’azienda (vegan dinner). 
 

GIORNO 2: Nardò, Tuglie 
Mattina: Si raggiunge Nardò, le sue masserie e la sua natura lussureggiante fatta di distese di ulivi 
secolari, saline, parchi naturali, boschi e macchia mediterranea. Giornata dedicata alla natura con 
percorso sensoriale e laboratori. Proposta di pranzo al sacco in natura, modalità pic-nic. 
Pomeriggio: spostamento a Tuglie, visita all’orto didattico di un’azienda virtuosa, custode di piante 
e semi antichi. Si prosegue con attività di “gardening” e riconoscimento erbe spontanee. 
Sera: cena presso il museo della civiltà contadina. 
 

GIORNO 3 - Serrano, Tiggiano 
Mattina: Partenza per Serrano, visita dell'azienda agricola, visita all’orto, al vigneto, al giardino delle 
erbe aromatiche, a seguire laboratorio di pasta fatta in casa con la signora Francesca, pranzo con i 
prodotti della rete. 
Pomeriggio: partenza per Tiggiano, laboratorio su biodiversità, api e miele. 
Sera: Cena agricatering e ritorno in struttura. 
 

GIORNO 4  
Piantumazione albero nel bosco dei bambini 
 

Extra:  

 autobus per tornare a casa o treno; 

 giocayoga o biodanza per bambini; 

 autobus in loco; 

 laboratorio caseario; 

 1 aperitivo di benvenuto della Rete presso l’impianto di lombricompostaggio di Melpignano. 
 
PREZZO A PERSONA (iva inclusa) 
 

 30 alunni: € 334,03 

 50 alunni: € 283,63 

 

 


