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INIZIATIVE PER IL TURISMO SCOLASTICO NEL SALENTO:
DA LUNEDI’ E FINO A MAGGIO, 700 STUDENTI ROMANI A SPASSO 

TRA LECCE, OTRANTO E GALLIPOLI 
GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE TRA 

PROVINCIA DI LECCE ED ASSOCIAZIONE “ANDROMEDA”

A partire da lunedì 16 marzo e fino al prossimo maggio, giungeranno nel Salento circa 700 studenti 
delle scuole medie romane, accompagnati da 75 docenti accompagnatori.

Grazie all’impegno della Provincia di Lecce il Salento si conferma, infatti,  meta privilegiata dei 
viaggi di istruzione delle scolaresche di Roma anche nel periodo primaverile.

Pure per questo anno scolastico, come già sperimentato con successo nelle due stagioni precedenti, 
si dà il via al progetto per l’incentivazione dei viaggi di istruzione nel Salento, promosso dall’assessorato 
al Turismo e Marketing Territoriale della Provincia di Lecce. 

Grazie alla collaborazione con l’associazione “Andromeda” di Roma il territorio salentino, ancora 
una volta, è stato inserito nei “Campi Scuola” dell’assessorato e dipartimento XI Politiche Educative e 
Scolastiche del Comune di Roma.

Gli alunni ed i relativi accompagnatori, in gruppi di circa 70 persone, soggiorneranno nel Salento 
per  5  giorni  (dal  lunedì  al  venerdì)  ed  avranno  modo  di  conoscere  le  risorse  storico-artistiche, 
naturalistiche e culturali in genere del nostro territorio, con visite presso musei, masserie attive, laboratori 
artigianali.

“Gallipoli e il Salento: terra di culture e di tradizioni”: questo è il titolo del “Campo Scuola” che 
Associazione  “Andromeda”  e  Provincia  di  Lecce  promuovono,  con  un  percorso  didattico  culturale 
dedicato al territorio salentino attraverso visite guidate a Lecce, Otranto, Gallipoli, Cutrofiano, Presicce e 
Grecìa salentina.

Pacchetti dedicati, dunque, che prevederanno visite guidate nei centri storici di Lecce, Otranto e 
Gallipoli,  presso  il  “Parco  dei  Fossili”  di  Cutrofiano,  assisteranno  alla  lavorazione  di  manufatti  in 
ceramica,  seguiranno  un  laboratorio  teorico-pratico  di  pizzica  e  ripercorrere  il  percorso  dell’olio, 
attraverso la scoperta dei frantoi. 

L’organizzazione di questo “Campo Scuola” nel Salento rientra nel programma che l’assessorato 
provinciale  al  Turismo e  Marketing  territoriale,  attraverso  l’istituzione  di  un apposito  fondo,  intende 
incentivare  azioni  di  sostegno  che  si  svolgeranno  sul  nostro  territorio,  da  parte  di  scuole,  enti, 
associazioni. 

<<Questo progetto, nella sua semplicità>>, dichiara l’assessore provinciale al Turismo e Marketing 
Territoriale  Maria  Rosaria  Manieri,  <<ha evidenziato  chiaramente  la  potenzialità  di  quei  segmenti 
specifici e ben definiti, come il turismo scolastico, in grado di alimentare mercati che sinora nella nostra 
area hanno avuto scarsa rilevanza numerica e che, invece, potrebbero coprire periodi dell’anno tutt’ora 
caratterizzati da flussi non proprio rilevanti, procedendo, in questo modo, a destagionalizzare nella giusta 
direzione il turismo, esigenza questa sempre più sentita dal nostro territorio>>.

Lecce, 13 marzo 2009
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