


» Il team di Alberghi Cilento, Associazione Turistica di Ospitalità 
diffusa nell’ambito del Parco Nazionale del Europea comunitario e 
Patrimonio Unesco), in collaborazione con 2G T.O. vi guida alla 
scoperta della Campania e parte della Basilicata (Lucania). 

» La professionalità e la competenza vi permetteranno di vivere 
esperienze autentiche e conoscere da vicino luoghi e modi di 
vivere assolutamente unici. Il gruppo che sceglie uno dei nostri 
tours viene accompagnato in ogni attività da guide qualificate e 
“coccolato” da un’organizzazione impeccabile. Gli itinerari proposti 
possono essere variati ed integrati a secondo del luogo di 
provenienza, dal numeri di giorni a disposizioni o da richieste 
particolari. Grazie alla rete di collaborazioni con bus operators di 
ottimo livello,  possiamo garantire anche il trasporto da e verso i 
luoghi di provenienza e/o per i trasferimenti in loco. Su richiesta è 
possibile anche organizzare il trasferimento in aereo, treno o nave. 

» Siamo specializzati nella progettazione ed organizzazione di viaggi 
d’istruzione per le scuole in due magnifiche regioni: Campania e 
Basilicata. 

» La leadership acquisita sul mercato è confermata dagli studenti 
provenienti dalla scuole di tutta Italia dai Cral, associazioni 
aziendali e Tour Operator  che abbiamo avuto il piacere di 
“ospitare”. 

» Oltre ai grandi attrattori culturali da tutti conosciuti come Napoli, 
Pompei, Paestum in primis; le attività proposte puntano a far 
conoscere ed apprezzare in particolare le aree protette del Parco 
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. La scelta del Parco 
Nazionale non è casuale, in quanto questo è luogo per definizione 
destinato a tutelare ciò che gli uomini, la storia e la natura hanno 
creato. La profonda conoscenza del territorio in questione e la fitta 
rete di contatti creata con gli operatori locali, ci consente di 
proporre delle iniziative sicuramente particolari. Il nostro pensiero 
è legato al fatto che la conoscenza dei luoghi passi attraverso le 
bellezze rinomate, ma anche attraverso le tradizioni, le abitudini e 
i sapori… la vita dei luoghi stessi. Ogni giornata viene trascorsa dai 
Gruppi in maniera piena, con momenti didattici alternati ad altri 
“leggeri” e divertenti Dato che i nostri tours sono modulabili è 
possibile effettuare variazioni o inserite ulteriori attività, 
personalizzando le giornate, il programma e la durata del viaggio  
in base alle richieste del gruppo. 
 

Servizi offerti e prenotabili : 

 Sistemazione in strutture partner in BB/HB/FB 
 Escursioni naturalistiche e visite culturali con guide professionali 
 Tour  guidati, estensioni e “programmi su misura” 
 Visite guidate ad aziende agricole (olio, mozzarella di 

bufala,   Visite guidate presso centri storici e piccoli musei 
 Gite in barca e minicrociere lungo le coste della Campania 
 Trekking-Rafting-Snorkeling 
 Giornate enogastronomiche - Corsi di Cucina 
 Transfert - Assistenza 
  Consulenza ad operatori per programmi ed itinerari.  
  



Laboratori:  arte  gastronomi e natura.  
I ragazzi con disabilità e i volontari si confrontano con attività nuove, che mettono 
tutti nella condizione di dover imparare ricominciando da zero, favorendo la creazione 
di un clima paritario. Facciamo attenzione alle particolari attitudini e capacità di ogni 
partecipante. Le attività  svolte si avvalgono delle risorse presenti di volta in volta     
sul territorio ove è sita la struttura che ci accoglie; 
 

Alcune delle nostre proposte didattiche: . . . /. 

Offerta Formativo Laboratori e Vacanze 
L’obiettivo fondamentale ed irrinunciabile dei soggiorni è l’integrazione sociale, 
perseguito su un duplice versante: quello educativo e quello sociale. Ci prefiggiamo di 
sviluppare le abilità d’autonomia personale, le potenzialità ludico – espressive e la 
socializzazione. 
 

La vacanza è un’esperienza particolare in un contesto naturale, ambientale e 
relazionale diverso dalla quotidianità; un’occasione di relax, divertimento, fare cose 
nuove, conoscenza di usi e costumi, culture diverse socializzazione, un momento 
importante che va ridefinito a partire dai vantaggi che si possono cogliere a livello 
individuale oltre che a livello “collettivo”.  
 



Un viaggio alla scoperta della cultura e della natura di uno dei parchi più importanti dell'Italia meridionale.                          
Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, per le sue molteplici caratteristiche, assume un importanza unica sul 
piano educativo. Chi visita il parco avrà la possibilità di sentirsi appagato dal punto di vista estetico, educativo e 
naturalistico. Infatti, la prima vocazione del parco è quella di offrire la possibilità di vivere esperienze uniche a contatto 
con la natura e con la storia degli uomini che lo abitano. La percezione dell'universo Parco avviene attraverso 
dimensioni diverse quali quella emotiva, cognitiva e metodologica. Durante il viaggio si imparano cose nuove e ci si 
lega effettivamente al luogo visitato. Nei nostri ricordi si fissano momenti unici e indelebili: un emozione, 
l'avvistamento di un animale, la fatica, l'incontro con un pastore...sono questi gli ingredienti emotivi del nostro viaggio. 
Il Parco può diventare un interessante laboratorio all'aperto dove studiare e capire i cicli della natura e dell'uomo, 
mentre da un punto di vista metodologico può garantire la sedimentazione del processo educativo.. 



Gli ospiti saranno accolti presso una struttura alberghiera nell’area del Parco Nazionale del Cilento , 
armoniosamente inserite nella splendida vegetazione della macchia mediterranea tra orti, vigne, 
frutteti, boschi e ruscelli., è dotate di ampie camere/appartamento con ingressi indipendenti, bagni 
privati, climatizzatori e tutto ciò che occorre per un soggiorno confortevole; è priva di barriere 
architettoniche per la fruizione di tutti gli spazi comuni, con servizio Ristorante e in convezione con 
stabilimenti balneari da noi convenzionati . 

Si tratta di una  vacanza  per gruppi con predominanza mare e arricchita da 
tante attività laboratoriali in struttura, ludico ricreative e di visita 
dell'entroterra 



» La gamma di attività proposte è molto varia e sarà suddivisa con un giusto equilibrio tarato sulle esigenze 
specifiche degli ospiti, tra attività in struttura e attività di fruizione del territorio circostante. Presso la 
struttura si alterneranno esperienze di attività orticola, panificazione tradizionale, saponificazione, 
modellazione con creta, cucina, attività espressivo-artistiche e corporee (danzaterapia). Tutto questo 
insieme a momenti ludici, liberi e destrutturati d’intrattenimento e di relax che ovviamente devono 
contraddistinguere un'allegra e spensierata vacanza. 

» Le attività esterne saranno: giornate al mare, passeggiate, scoperta di siti culturali e archeologici tra i più 
importanti al mondo (come Paestum o Elea/Velia) e scoperta del folclore e dell’intrattenimento locale, 
caratterizzato da sagre e borghi in festa. Non mancheranno esperienze esclusive come l'ippoterapia presso 
un centro specializzato della zona ed un’eventuale gita in battello alla scoperta delle straordinarie calette 
di Palinuro, raggiungibili solo dal mare. 

 Periodi :  dal 15 Marzo al 31 Luglio                                           
dal 01 settembre al 30 settembre  

Programmi didattici giornalieri   



» Centro costiero del Comune di Pollica (Bandiera 
Blu), tra il grande e bellissimo scenario del porto e i 
caratteristici e curatissimi vicoli del borgo, i ragazzi 
diventeranno i protagonisti di dinamiche attività 
attinenti le arti marinare, ideate da esperti operatori 
del settore. Previsto lo svolgimento di accattivanti 
attività interattive alla scoperta di tecniche di 
Navigazione, Orientamento e Meteorologia (anche 
su imbarcazioni ormeggiate); stimolanti lezioni su 
Sicurezza in Mare, Reti e Nodi; Subacquea (a cura di 
sub professionista) con consigli pratici e regole da 
rispettare, prima e dopo le immersioni; Vela con 
velisti e skipper professionisti, per un approccio 
sulle tecniche, le regole da rispettare e le storie di 
mare. Infine, a tu per tu con i pescatori, utilizzando il 
medesimo approccio vivace e mai noioso, saranno 
approfondite le principali tipologie di pesca e 
presentato il pescato presente sui pescherecci 
appena rientrati in porto. Il tutto intervallato da 
momenti ludici e didattici aventi, tra l’altro, anche 
finalità di verifica. 

 Scoperta di tecniche di Navigazione                   
Orientamento e Meteorologia 

 Arti marinare 

Dove :  Acciaroli 



» La struttura eco-museale di Palazzo Vinciprova si compone di due allestimenti permanenti, il 
primo dedicato al mare e agli ecosistemi marini del Cilento, il secondo dedicato alla Dieta 
Mediterranea e all’alimentazione intesa come stile di vita, Per la programmazione didattica  si 
propongono nuovi laboratori, nuove attività, nuovi percorsi esplorativi nati da una sapiente 
miscela tra tradizione e innovazione composti di lezioni frontali, laboratori e giochi scientifici e 
artistici, inseriti originalmente in moduli didattici tutti diversi tra loro. Ecomuseo della Dieta 
Mediterranea, contenitore culturale che va ben oltre la dimensione fisica di un Museo, aprendosi 
al territorio e alla comunità, portando i visitatori a conoscere la Dieta Mediterranea dove nasce: 
negli orti, lungo i sentieri tra i fornelli della comunità cilentana. 
Un percorso che mischia tecnologia, multimedialità e cultura materiale, in un breve ma intenso 
tuffo in una cultura millenaria. 

» LABORATORI  

» Sul Mare: 

» • Dai rifiuti al mare, laboratorio di riciclo creativo • Il Mare nel Mito (Visita animata) • Ecoteatro 
sul Mare (Visita animata)  

» • In fondo al Mar, la vita sommersa • Il Mare nel Mito (Visita animata) 

» Al museo approda un nuovo modo di svolgere la visita guidata: “le visite animate”. Esse sono 
percorsi didattici appositamente studiati per stimolare un rapporto creativo ed interattivo tra lo 
spettatore/partecipante e i luoghi attraversati. Accade, dunque, qualcosa di molto diverso da 
quello che accade in un’aula di scuola dove si conduce una didattica tradizionale: chi partecipa 
viene messo a contatto diretto con un fenomeno (sorprendente, bello, stimolante) e viene 
supportato nei suoi spontanei, liberi e anche giocosi processi di apprendimento.                                                                                                                      
• Ecoteatro sul Mare (Visita animata) 

Dove: Pioppi 



Didattica : Sulla Dieta mediterranea:                                                                                      Dove: Pioppi 
 
• La via del grano  
» Il chicco di grano è un prodotto della natura di inestimabile valore per l’uomo. La produzione 

industriale porta tutti i giorni sulle nostre tavole prodotti pronti, facendo spesso dimenticare 
l’origine di prodotti fondamentali per la nostra dieta come pane e pasta. 

        Obiettivi: 
»  comprendere il percorso di trasformazione che dal chicco di grano porta al pane e alla pasta. 

Riconoscere il lavoro necessario durante le diverse fasi di produzione (semina, mietitura, 
macinatura, lavorazione). Strumenti: supporti audio-visivi, attività laboratoriale 

• Un mondo di frutta 
» La frutta è una degli alimenti fondamentali della dieta mediterranea, garantisce l’assunzione 

della maggior parte delle sostanze nutritive di cui il nostro organismo ha bisogno. Tra i più 
importanti possiamo citare le vitamine, le proteine, diversi sali minerali, zuccheri semplici, 
acqua e fibre. Avvicinarsi al mondo della frutta, per i bambini, può essere anche un 
momento di gioco, scoperta e creatività. Utilizzeremo la frutta per realizzare composizioni da 
gustare. 

        Obiettivi:  
» comprendere i benefici del consumo quotidiano della frutta; comprendere l’importanza 

della stagionalità e del consumo di prodotti a Km zero; 
» Strumenti: supporti audiovisivi, attività di laboratorio creativo 
• Per fare il miele ci vuole l’ape (con dimostrazione pratica e esperto apicoltore*) 
» L’ape mellifera è uno degli insetti più affascinanti e più studiati. Ammirata fin dall’antichità 

come esempio di cooperazione, operosità e non da meno per la prelibatezza di quanto 
produce: miele, pappa reale e propoli. I ragazzi osserveranno da vicino la vita delle api per 
comprendere il loro insostituibile ruolo ecologico di impollinatrici ed apprezzare i diversi tipi 
di miele prodotti sul territorio. 

» Obiettivi: Promuovere la conoscenza delle api e la loro funzione ecologica; conoscere il loro 
habitat e i loro prodotti; stimolare capacità percettive e descrittive nei confronti dei diversi 
tipi di miele, con particolare riferimento ai sensi della vista, dell’olfatto, del gusto. 

» Strumenti: Incontro con un apicoltore, supporti audiovisivi, osservazione diretta, 
degustazione 
 

 



» rocche e colli un tempo fortificati punteggiano alcuni dei borghi più suggestivi del Cilento e Vallo di 
Diano. Sono gli antichi castelli, sorprendenti e maestosi, misteriosi custodi di secoli di storia.  

          

Castel Nuovo Cilento 
Castello XIII Sec 

Vatolla  
Castello de Vargas XVI Sec 

Sede fond. G.B.Vico 

Roccadaspide 
Castello med. X Sec 

Castellabate   
Castello dell’ Abate  

Fortezza dell XI Sec  

• Didattica Visita al castello prescelto. Esempio di architettura tardo medioevale; analisi delle 

strutture e degli spazi. Incontro: breve excursus storico del Comune di riferimento e indicazioni 
urbanistiche medioevali; leggende e tradizioni locali; proverbi e toponomastica. Tra le vie del paese 
alla scoperta del suo passato medioevale; 



» PERCORSO SENSORIALE 

» TRA SPEZIE ED ERBE OFFICINALI 

 

OBIETTIVI: 

—  stimolare l’esercizio sensoriale 

— esercitare le abilità manuali 

— stimolare la creatività 

Il laboratorio propone un viaggio tra le erbe e le spezie più o meno note per conoscere gli usi (alimentari, 
medicinali e decorativi) che da tempo immemore l’uomo fa di esse, la loro provenienza da luoghi lontani e le 
tante storie e leggende ad esse ispirate. 

ATTIVITA' - 2 ORE 

 

LA VIA DELLE SPEZIE 

Conoscenza delle piante: parti vegetali e loro funzioni, differenze tra alberi, arbusti, erbe. 

Le spezie: provenienza e utilizzo (alimentare, industria dolciaria e/o cosmetica, ecc…). 

Attività – gioco di riconoscimento tattile e rappresentazione grafica. 

Osservazione con lenti di ingrandimento delle spezie. 

Sentori speziati: verbalizzazione dell’esperienza sensoriale. 

Realizzazione di simpatici lavoretti con l’utilizzo di semi e spezie. 

Durata 2/3 ore 



SCOPERTA E SPERIMENTAZIONE  

DELLE TECNICHE DELL’ARTE 

 

OBIETTIVI 

- consolidare la conoscenza dei colori 

- sperimentare diverse tecniche artistiche 

- conoscere le figure geometriche piane 

“Nella bottega dell’artista” è un percorso di scoperta e sperimentazione in cui il bambino, 
partendo dalla conoscenza degli aspetti basilari della pittura (teoria del colore: primari-
secondari, caldifreddi, trasparenze, addizioni di colore) apprende le tecniche utilizzate dai 
grandi artisti e si avvicina alla comprensione del linguaggio formale dell’arte. 

ATTIVITÀ - 2 ORE 

Che cos’è il colore: definizione e aspetti percettivi del colore 

Il rapporto tra i colori e le emozioni: 

riconoscimento delle emozioni a attribuzione soggettiva del colore attraverso materiale 
didattico appositamente predisposto. 

l’uomo del colore e delle emozioni 

Realizzazione di un’opera alla maniera di kandinsky fissando sulla tela le emozioni derivanti 
dall’ascolto di brani musicali  

Durata 3 ore  



» Le grotte di Pertosa – Auletta offrono un inconsueto viaggio immersi in un silenzio magico, 

interrotto soltanto dal fragore degli scorci della cascata sotterranea 

VISITA GUIDATA 

Le Grotte di Pertosa – Auletta si estendono per circa 3000 metri nel massiccio dei Monti Alburni, in un percorso 
ricco di concrezioni , dove stalattiti e stalagmiti decorano ogni spazio con forme, colori e dimensioni diverse, 
suscitando stupore ed emozione. 

I Musei Mida ( musei Integrati dell’Ambiente) 

La visita ai Musei Mida è un’esperienza  dinamica e stimolante, dove  gli allievi si appassioneranno ai temi 
proposti attraverso  esperienze ludico-didattiche in un’avventura tutta da scoprire. Grazie all’integrazione di 
supporti multimediali audio-visivi  e esposizioni tattili e olfattive, la visita coinvolge lo studente da ogni punto di 
vista. L’archeologia, la speleologia e la biodiversità saranno una sorprendente avventura. 

Durata mezza giornata  



» UN GIORNO NELLA PREISTORIA 
 

 
 

l Paleovillage è un parco tematico interamente dedicato alla preistoria con ricostruzioni in scala 
reale di capanne fatte di paglia e fango, manufatti in terracotta, armi, falcetti per mietere e telai per 
tessere.  Visite guidate e laboratori tematici, sperimentazione e simulazione, aiutano a 
comprendere i processi produttivi che caratterizzavano la vita dell’uomo in età preistorica  
 
ATTIVITÀ 
LABORATORIO, VISITA GUIDATA. 
 
“A SPASSO NELLA PREISTORIA” 
Introduzione: la storia dell’evoluzione dell’uomo; dimostrazione delle fasi di accensione del fuoco; la 
scheggiatura della selce; dalla tecnologia del “chopper” alle armi a getto. 
Travestimento: i partecipanti vestono i “panni” degli uomini primitivi e decorano il volto con 
appositi colori. 
Visita guidata alle capanne con dimostrazione dell’utilizzo del telaio verticale. 
Riproduzione di antiche pitture rupestri su supporto cartaceo. 
Visita guidata alle capanne con dimostrazione dell’utilizzo del telaio verticale. 
Utilizzo di un utensile preistorico: il trapano a volano. 
Sperimentazione della tecnica delle incisioni rupestri. 
  
-Durata mezza giornata  

 



Programma didattico  Hd  mezza giornata:    – Oasi Lago Sele  “Torretta “                

» ore 9:00 Arrivo  check in 

» ore 9.30 Percorso pedonale intorno al lago con presentazione e spiegazione contestuale di tutte le specie 
presenti. 

» ore 10.30 Ricreazione/Pausa merenda a sacco sui tavoli preposti nell'area. 

» ore 11:30 Visita al recinto animali (pony, cavalli, oche, conigli, capre, uccelli). 

»  ore 12:00 Visita guidata tra le coltivazioni presenti all'aperto e sotto serra con coinvolgimento ed 
informazione riguardo le colture in atto. 

Obiettivi : 

» 1) valorizzare il rapporto città/campagna; 

» 2) approfondire il legame che unisce ambiente, territorio, natura, salute; 

» 3) porre l’accento sull’importanza del rispetto ambientale; 

» 4) far scoprire l’ambiente naturale faunistico e rurale; 

» 5) consolidare il rapporto tra oasi naturale, agricoltura e scuola.                                                                  
Turismo   accessibile  



Oasi Naturalistica di circa 500 ettari, che include il lago della diga Alento, un tratto del Fiume Alento, percorsi 
naturalistici, aule didattiche, orto botanico, maneggio, area picnic. Un luogo dove trascorrere esperienze uniche, 
unendo in armonia tecnologia e natura, attività all’aperto e divulgazione scientifica interattiva. 

» inserita un’area SIC dove convivono la grande diga in terra sul fiume Alento e, a valle, una vasta zona 
naturalistica dalla preziosa biodiversità. 
Le opere di ingegneria idraulica che si toccano con mano, i sentieri naturalistici dove si possono scorgere 
tracce della rara lontra, l’orto botanico mediterraneo, sono autentiche aule all’aperto per studenti di scuole 
di ogni ordine e grado. 

» Biologi, naturalisti, geologi, esperti di educazione ambientale propongono un'ampia offerta didattica, che 
include visite guidate, escursioni naturalistiche,  percorsi e laboratori in tema di eco-sostenibilità, energie 
alternative, habitat naturale e l’elemento acqua, visto nella sua complessità odierna. 

» I ragazzi possono vivere intense esperienze formative e trascorrere una o più giornate, avendo a disposizione 
il battello per la visita guidata sul lago, un bus elettrico, sentieri per il trekking, campi sportivi (anche per il 
tiro con l’arco, l’orienteering), cavalli, bici, aree pic-nic, ristorante interno con menù a km 0. 



» Velia  
Tra Marina di Casal Velino e Marina di Ascea, la zona archeologica di 
Velia si riferisce alla città della Magna Grecia fondata nel 540 a.C. dai 
Greci di Focèa con il nome di Yele, divenuto poi Elea, della quale parla 
Platone ricordandone la scuola filosofica Eleatica che ebbe la massima 
espressione in Zenone e soprattutto in Parmenide. Il peso culturale di 
Elea fu grande nell'economia della cultura occidentale e non a caso 
Roma, che sapeva conquistare bellicosamente, ma anche farsi 
conquistare culturalmente, consentì agli Eleati di mantenere l'uso 
della lingua greca. Il più noto e rappresentativo monumento, è la 
magnifica Porta Rosa. Si può notare il tracciato iniziale della Via delle 
Saline, diretta verso le Puglie ed utilizzata per il commercio del sale.  A 
Velia soggiornò tra i tanti illustri personaggi, Cicerone che dopo uno 
scontro avuto precedentemente nell'isolotto di Nisida a Napoli, si 
confrontò drammaticamente con Bruto, uno dei protagonisti della 
congiura contro Giulio Cesare. 

 

ILPARADOSSO DI ELEA 
Zenone, allievo del filosofo Parmenide 
di Elea, è famoso per il paradosso di 
Achille : " se quest'ultimo avrà dato un 
vantaggio alla tartaruga,  non la  
raggiungerà mai, perché quando 
giungerà al punto di partenza della 
tartaruga, questa sarà a un punto più 
avanzato e così via.. 



» Paestum: 
è ricco di testimonianze archeologiche molto importanti, dal 1998 fa parte del Patrimonio mondiale 
dell’umanità Unesco. L’antica città di Posidonia fu fondata come colonia greca nel VII secolo a.C. Nel 
273 a.C. fu conquistata dai romani che ne cambiarono il nome in Paestum. I templi, l’anfiteatro e i 
numerosi edifici hanno resistito per secoli conservando la loro bellezza e maestosità. Poco distante si 
trova la necropoli di epoca etrusca dove è stata rinvenuta l’antica sepoltura nota come “Tomba del 
tuffatore”. Le pareti interne della tomba sono dipinte e rappresentano banchetti e festeggiamenti. La 
lastra che chiude rappresenta un giovane nudo che dall’alto di un trampolino si tuffa in uno specchio 
d’acqua che allude al passaggio nell’aldilà. Nel 1952 all’interno della città antica è sorto il Museo 
Archeologico Nazionale di Paestum. Composto inizialmente da un’unica sala e successivamente 
ampliato. Il nuovo allestimento del museo documenta l’evoluzione della città. 

  

 



        DOVE:          Borgo di Novi Velia …    

                                                                                                                                                                                                                 

COMPLESSO MONUMENTALE CONVENTO  

                                            DEI CELESTINI                                                                                                               

 

 
PAESE DEL FESTIVAL NAZIONALE ANTICHI SUONI 

 
La musica all’ interno di un gruppo può essere un ottimo strumento non solo per divertire, ma anche per 
sviluppare la creatività e l’immaginazione, imparare nuove forme di espressione, interagire con gli altri e 
arricchire la propria sensualità. 

» Costruiremo insieme, al maestro d’ascia, dei piccoli strumenti  musicali in legno che nel tempo hanno  
arricchito  la cultura popolare e folkloristica delle popolazioni cilentane. Ognuno ha la possibilità con                        
l’ aiuto del maestro di costruirsi un piccolo strumento musicale per poi tentare di fare un piccolo concerto 

accompagnati dai cantori del posto nella ex Basilica di San Giorgio.    

        

      Durata mezza giornata 

 

 



» DOVE:   Novi Velia,  

  

      La Palestra del cibo realizza lezioni di cucina con gruppi in cui potete cimentarvi in preparazioni diverse.          
I laboratori hanno argomenti come :   

                                                                                                                                                                                                                          

“ Facciamo La Pizza “ ; “ Facciamo La Pasta “; “ Facciamo La Torta “ .  
Durante il laboratorio si realizzano con le proprie mani le ricette, si apprende con semplicità le tecniche 
corrette per creare in cucina piccoli capolavori. Lo scopo è inoltre quello di far trascorrere un momento insolito  
e divertente ai nostri ospiti in una sana attività manuale . 

Alla fine assaggeremo tutti insieme quello che è stato preparato dando vita ad una allegro pranzo.                           

Durata mezza giornata 

 

 





Email: Alberghicilento@Gmail.com 
http://www.alberghicilento.it  
Tel +39  348  5116218  

 

http://www.alberghicilento.it/

