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CIOCCO-CERAMICA! (disponibile dal 23 aprile 2019)
Museo della Ceramica + quartiere delle ceramiche + Fabbrica del Cioccolato Bernardi - Grottaglie (74023 TA)

DESTINATARI
Adulti, Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado, Scuola Secondaria di Secondo
Grado

ETA'
4-18 anni + adulti

AREA
Tradizione

TIPOLOGIA
Percorso tematico

PREZZO
Fabbrica cioccolato ( Opzione 3 ): 4,50 euro ad alunno/persona. Sotto i 20 partecipanti è prevista una quota
forfait di 90,00 euro.
Fabbrica cioccolato + visita guidata ceramica ( opzione 1 ): 6,50 euro ad alunno/persona. Sotto i 20 partecipanti è
prevista una quota forfait di 130,00 euro.
Fabbrica cioccolato + lab decorazione ceramica ( opzione 2 ): 9,00 euro ad alunno/persona. Sotto i 20
partecipanti è prevista una quota forfait di 180,00 euro.
Ogni partecipante riceverà in omaggio una barretta di cioccolato.
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Nell'affascinante mondo di due saperi dell'uomo che si perdono nei secoli, il cioccolato e la ceramica.
Visiteremo la fabbrica Bernardi, specializzata nella produzione del cioccolato, per scoprire la storia del cacao a
partire dai suoi primi coltivatori: i Maya e gli Aztechi. Al termine della visita si assaggeranno diverse tipologie di
cioccolato prodotte.
Il percorso prosegue alla scoperta dell'arte ceramica.
Scegliamo tra:
Opzione 1: Fabbrica del cioccolato + visita guidata nel Quartiere delle Ceramiche oppure Museo della Ceramica
(3 h)
Opzione 2 : Fabbrica del cioccolato + laboratorio decorazione di un magnete in ceramica (3 h)
Opzione 3 Fabbrica del cioccolato (1 h)
Ogni bambino riceverà in omaggio una barretta di cioccolato.

COME RAGGIUNGERCI
Le visite presso la cioccolateria Bernardi sono disponibili da aprile a giugno: 2 gruppi al giorno, ora arrivo I°
gruppo 9.00 (massimo 50 pax ora arrivo II° gruppo 11.00 (massimo 50 pax). Per raggiungere la fabbrica
l'incontro con le gide è al parcheggio dei pullman di via Caravaggio: da Brindisi percorrendo la SS7 in direzione
Taranto prendere la seconda uscita (Contrada Paparazio) e proseguire verso Grottaglie, percorrere il ponte, alla
rotonda prendere la seconda uscita e imboccare per via Rodari, proseguire e al semaforo girare a sinistra per
viale De Gasperi. Percorrere viale De Gasperi sino al semaforo. Superare il semaforo e alla sesta traversa
svoltare a destra per via Caravaggio. Da Taranto percorrere la SS7 direzione Grottaglie/Brindisi, prendere la
prima uscita per Grottaglie verso San Giorgio Jonico svoltare a destra sulla SP e per SS7, al semaforo svolta a
destra in via Stazione prendere la prima a sinistra in corrispondenza con via Oberdan, alla fine di via Oberdan
girare a destra in corrispondenza con via Leonardo Da Vinci, proseguire e prendere alla terza a sinistra per viale
De Gasperi, dopo 100m svoltare a sinistra in via Caravaggio seguendo le indicazioni parcheggio pullman.

PARCHEGGIO
Nelle vicinanze

ACCESSO DISABILI
Sì
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