PARCO ARCHEOLOGICO DI LITERNUM – LAGO PATRIA – GIUGLIANO IN
CAMPANIA (NA)
ENTE PROMOTORE : PRO LOCO LITORALE DOMITIO
OFFERTA PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO – anno s. 2015\16
In questa pagina trovi:
1. le informazioni sulla nostra offerta didattica;
2. le informazioni sulle modalità di prenotazione;
3. la modulistica.
L'OFFERTA DIDATTICA
Le nostre proposte
Il Parco Archeologico di Liternum focalizza l’attenzione sull’arco cronologico romano che
va dal 194. a.c. al 183° a.c. periodo in cui vi mor i esule Publio Cornelio Scipione detto
l’Africano, l’uomo che sconfiggendo i cartaginesi, cambiò la storia di Roma e quindi del
mondo intero. Altresì il Parco offre una spettacolare bellezza naturale per il lago di Patria,
per le numerose specie di uccelli stanziali e migratori e per la flora mediterranea unica nel
suo genere.
Le attività didattiche per le scuole sono strutturate in moduli:
Modulo Base – ingresso senza guide e senza attività laboratoriali
Il I° modulo (durata 2 ore circa), propedeutico alle attività laboratoriali, dedicata alla visita
guidata al sito archeologico e all’approfondimento teorico degli argomenti: seconda guerra
punica - l’epoca augustea – tecniche di costruzione di strade ”La Domitiana”. La visita
prosegue con l’ausilio di una guida naturalista che favorirà il “birdwatching” da apposita
postazione con approfondimento teorico di botanica e ornitologia;
Il II° modulo (durata 2 ore circa) , dedicato allo svolgimento delle attività di laboratorio su
“Cenni teorici sullo scavo archeologico” e\o “NaturaLmente” cenni di educazione
ambientale.
La permanenza nel Parco sarà intercalata da attività “free time”.
Presenza in sede di archeologi professionisti e naturalisti esperti che fungeranno da guide.
L’offerta didattica prevede infatti pacchetti base con opzioni a scelta.
All’interno del Parco di Liternum sono presenti 7 aree destinate alle lezioni didattiche
all’aperto e per la sosta per il pranzo al sacco.
Quando
Le attività didattiche nel 2015\2016 si svolgeranno tutti i giorni comprese le domeniche ed
i festivi.
Costi e modalità di pagamento
I costi per lo svolgimento delle attività didattiche nell’anno s. 2015/2016 sono:
- Modulo:
visita guidata con approfondimento teorico: 6,50 Euro/alunno;
- laboratorio: 1,50 Euro/alunno.
n.b.- la disponibilità della guida è di un’ora circa.
Gratuità per gli insegnanti accompagnatori e per gli allievi diversamente abili ed eventuali
loro accompagnatori.
Opzioni a scelta delle scuole :
- colazione a sacco (un panino imbottito, un succo di frutta, un dolcetto) €.2,50=\ persona;
- trasporto con pullman GT (costi da concordare);
- pranzo con menù tipo turistico\pizza (costi da concordare) presso strutture locali della
ristorazione;
- gli importi sopra descritti sono destinati a gruppi di allievi fino a 30.

Oltre il numero di 30 allievi è necessaria la seconda guida.
Il pagamento può avvenire:
- con bonifico sul c\c della Pro Loco Litorale Domitio (IBAN IT 35 E 06230
03559000056740608 Banca Cariparma Agenzia Na \ Piazza S. Vitale) o presso la Sede
della Pro Loco Litorale Domitio in Giugliano – alla via Ripuaria 153\199 – Varcaturo (ore
ufficio).
In questo caso si chiede di inviare via fax o via mail, insieme alla presente scheda, la
copia del bonifico e nel caso si richieda la fattura, i dati fiscali della Scuola.
MODALITA' DI PRENOTAZIONE
Per prenotare le attività didattiche al Parco Archeologico e Naturalistico di Liternum è
necessario:
1. TELEFONARE alla Segreteria della Pro Loco L.D. per concordare le modalità della
visita al numero 081 19143495 per concordare modalità e data della prenotazione (recapiti
alternativi cell. 3388375027 – 3477831621).
Gli orari della Segreteria sono: tutti i giorni feriali dalle 9.30 alle 12.30 e dalle ore 17,00 alle
ore 19,00;
2. INVIARE e - mail al recapito prolocodomitia@libero.it ;
3. COMPILARE in ogni sua parte la scheda di prenotazione allegata;
4. INVIARE il modulo di prenotazione, compilato in ogni sua parte, via fax al numero 081.
19143495 entro 10 giorni dalla data della prenotazione telefonica;
5. PRESENTARSI al Parco, il giorno prenotato, con copia del modulo di prenotazione e
con la conferma della Pro Loco Litorale Domitio ed esibire la documentazione che attesti
l’avvenuto pagamento.
MODULI
di prenotazione
Il modulo di prenotazione delle attività didattiche al Parco è allegato alla presente offerta.
di disdetta
Il modulo di disdetta delle attività didattiche al Parco è allegato alla presente offerta.
Le attività didattiche sono state progettate da:
Centro Progettazione della Pro Loco Litorale Domitio: Ente di promozione turistica
(L.R. 18\14) e sociale (Legge 383\2000 e L.R. 04/11\) che dal 1997 opera nel campo della
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale ed archeologico, della didattica
archeologica e naturalistica e che promuove il Parco Archeologico di Liternum.
n.b.- Altre attività sono in corso di pianificazione ed organizzazione, esse verranno
comunicate alle spett.li Scuole in indirizzo con successive note.
n.b.- Le visite sono condizionate all’autorizzazione del Comune di Giugliano in Campania
Assessorato al Patrimonio, in quanto nelle date prescelte potrebbero essere in corso lavori
di manutenzione o di scavo archeologico.
In allegato si rimette una piantina geografica del luogo da raggiungere.

