CARRISILAND s.a.s. di Carrisi Francesco & C.
Via Berlinguer n. 41, Cellino San Marco (BR) 72020 – Part.iva 01991990746

Vincitori dell’oscar europeo dei Parchi
anno 2015 – anno 2018 – anno 2019
Cellino San Marco, Ottobre 2019
c.a. sig.
- Dirigente Scolastico
- Docente Funzione Strumentale
- Responsabile Visite guidate
- D.S.G.A

Egregi Signori,
la nostra direzione ha il piacere di presentarVi il programma riguardante le
nuove attività del nostro Parco Carrisiland Resort di FRANCO CARRISI
a Cellino San Marco (Br).
Tra le più importanti della stagione turistica 2020 la direzione annovera il

PROGETTO “10 & LODE”

che include SETTE TEMATICHE ,
LABORATORI E PROGETTI DIDATTICI da svolgere nell’arco della giornata:
- Laboratorio Progetto “ Il Bosco”
- Laboratorio Progetto “Il Contadino, mestieri, utensili e i suoi animali”
- Laboratorio Progetto “La natura e l’uomo” (spirito di sopravvivenza)
- Laboratorio Progetto “Le Fiabe”
- Laboratorio Progetto “Jurassico”
- Laboratorio Progetto “Il Brigantaggio”
- Laboratorio Progetto “Teatrale e musical”
I fogli allegati contengono in maniera dettagliata tutte le notizie circa eventuali
viaggi d’istruzione, escursioni, ecc. per scuole secondarie di I grado, primarie e
dell’infanzia.
Potete contattarci ai seguenti numeri:
tel. 0831/618152 fax 0831/616643 cell. 349/2914792 WWW.CARRISILAND.IT
Si confida nella Vs. disponibilità e collaborazione nel divulgare il presente
depliant a tutti gli interessati.
Con stima
Franco Carrisi

Visita Parco - 2020
Periodo Aprile - Maggio - Giugno
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
La visita comprende:
CARRISILAND area Bosco e CARRISILAND Divertimenti

Progetto “10 & Lode”
“SETTE LABORATORI IN UNA GIORNATA”

CARRISILAND area Bosco:
- Benvenuto al Gruppo
- Trenino navetta per raggiungere il Bosco di Curtipetrizzi
- Presentazione del Bosco di Curtipetrizzi
- Escursione boschiva per ammirare e studiare le bellezze del bosco,
soffermandosi sulla flora e sulla fauna. Si potrà percepire la natura nei suoni,
nei colori, nelle forme e nei profumi.
- Passaggio dall’area tematica “LA GIUNGLA”
- Passaggio dal “VILLAGGIO DI TARZAN”
- NOVITA’ 2020
Visita della Fattoria del Contadino nel Bosco e i suoi simpatici animali.
- NOVITA’ 2020
Mestieri e Utensili del Contadino e del Boscaiolo
- NOVITA’ 2020
Visita del Regno di Robin Hood e il Villaggio delle Casette sugli Alberi.
- NOVITA’ 2020
Il Mondo di Alice nel Bosco delle Meraviglie.
- Il Mondo delle Fiabe nel Bosco
- Il Mondo degli Gnomi
- Area Jurassica allestita all’interno del Bosco con presenza di Dinosauri
- Trasferimento nell’area Carrisiland Divertimenti

CARRISILAND DIVERTIMENTI:
- Pausa pic-nic nell’area “C’era una volta il West” a Carrisiland o pausa pranzo al
Saloon Tavola calda (previa prenotazione)
- Kocis Indian Village: storia, usi e costumi degli Indiani d’America
- Covo dei Briganti: cenni storici sul brigantaggio nel Brindisino ed in particolare a
Cellino San Marco.
- Area gonfiabili (Gonfia Park)
- Happy Farm area tematica ludica con Kiddie Rides,dondolanti e giostrina
- Spettacoli e musical al Palatexas. Incontro con le mascotte del parco“WANDY e
TEO”

Orario Primaverile (Marzo-Aprile-Maggio-Giugno):
Apertura del Parco ore 9:00
Chiusura ore 17:00
Costo d'ingresso:
Euro 11.00 a persona (prezzo applicato solo a scuole e gruppi organizzati)
la quota comprende:
- Ingresso a “CARRISILAND area Bosco”
- Ingresso a “CARRISILAND Divertimenti”
N.B.: Gli Insegnanti responsabili delle scolaresche saranno ospiti per ciò che concerne i
servizi strettamente legati alle attività didattiche.
I genitori degli alunni dovranno adeguarsi al costo del relativo programma.
L’ingresso è gratuito per gli alunni diversamente abili.
I bambini della scuola dell'infanzia non pagano l'ingresso se accompagnati dall'adulto genitore
pagante.

Costo pranzo al Saloon Tavola Calda:
Euro 11.00 previa prenotazione (prezzo riservato solo a gruppi scolastici)
Consigliamo la visita del Parco agli alunni delle scuole secondarie di I grado,
primarie e dell’infanzia, alle famiglie, alle associazioni e comunque a tutti gli amanti
della natura e del divertimento.
E' consigliato un abbigliamento comodo.
IMPORTANTE: E' opportuno precisare che per prenotazioni e comunicazioni si
dovrà contattare il “Parco CARRISILAND Resort”- di Franco Carrisi - solo ed
esclusivamente ai seguenti numeri:

tel. 0831-618152 / cell. 349- 2914792 / fax 0831-616643
WWW.CARRISILAND.IT

Responsabile: Dott. Marco Carrisi

MENU’ AL SALOON
Lasagna al forno
Cotoletta di pollo panata e Patatine fritte
Macedonia
Torta “Wandy”
Panino e bevanda a scelta

prezzo pranzo € 11.00 a persona
P.S.: Menu’ riservato solo a gruppi scolastici con prenotazione.
I docenti avranno diritto al buono pasto omaggio previo elenco dei nominativi su
carta intestata della scuola e vidimata dal dirigente scolastico. I Genitori dovranno
adeguarsi al costo del pranzo; coloro che non si adegueranno al pagamento del
relativo pranzo, consumeranno pranzo al sacco all’esterno del Saloon nelle aree picnic attrezzate.

