
                                                                                                                    
 
 

 
 
 
 
 
OSTUNI ADVENTURE PARK INVITA I DOCENTI DELLE SCUOLE di ogni ordine 

e grado all’ “OPEN DAY SPORT, NATURA e AMBIENTE” 
La Società Sportiva Dilettantistica Ciuchino Birichino, iscritta al Coni ed affiliata Uisp, Aics, Fiso, pone alla 
vostra attenzione le attività sportive e didattiche organizzate all’ interno del proprio Parco Avventura ubicato 
ad Ostuni e rivolte alle Scolaresche di ogni ordine e grado, per visite guidate, escursioni didattiche e gite. 
 
Il giorno 5 Novembre verrà organizzata una giornata gratuita rivolta a tutti i Docenti delle Scuole di 
ogni ordine e grado al fine di presentare il bosco didattico e le attività che vi si svolgono.  
 
Il bosco secolare del Parco Avventura e le attività ivi svolte sono state ufficialmente riconosciute dalla 
Regione Puglia con la qualifica di BOSCO DIDATTICO (Determina Dirigenziale del Servizio Foreste n. 
27 del 27/02/2014 ). 
 
Il Parco si estende per ben 100 ettari, tra boschi secolari, distese di prati, 
macchia mediterranea e radure all’ interno del quale sono organizzate le 
seguenti attività che vedono protagonisti da tre anni gli studenti delle 
Scuole di ogni ordine e grado in visite guidate e gite scolastiche. Le 
attività offrono una valida opportunità per una giornata all’insegna 
della natura ricca di aspetti formativi, in cui ambiente, attività 
motoria-sportiva e didattica si fondono in un contesto salubre, 
sicuro e innovativo. 

                                                       ATTIVITA’ PROPOSTE 
 

DIDATTICA AMBIENTALE : Trekking naturalistici in bosco, guidati 
da esperti forestali alla scoperta dell’ ecosistema bosco, dell’ allevamento di 
cavalli murgesi ed asini allevati allo stato brado, delle produzioni biologiche 
di miele e di olio extravergine Dop da uliveti secolari, delle piante officinali 
e della fauna presente. 
FALCONERIA:  Alla scoperta del mondo dei rapaci e dell’utilizzo della 
falconeria come sistema di  caccia ai tempi di Federico II e come ausilio 
negli aeroporti oggi.  
TREE CLIMBING PERCORSI SUGLI ALBERI : con apposita 
attrezzature e guidati da istruttori qualificati si svolgono differenti livelli di 
percorsi di arrampicata con ponti tibetani, travi sospese e voli tra gli alberi in 
assoluta sicurezza con il sistema di aggancio permanente da inizio a fine 
percorso. 
ORIENTEERING : attraverso una cartografia dettagliata del bosco 
appositamente realizzata da tecnici Fiso, è possibile praticare l’orienteering 

“lo sport dei boschi”. 
TIRO CON L’ARCO :  il posto ideale dove conoscere la specialità di “tiro di campagna”, all’interno del 
bosco nozioni di teoria ed esercitazioni pratiche. 
 
 

Per ulteriori info e prenotazione giornata Open Day: Dott.ssa Silvia Massari     Tel. 3288485157 
www.ostuniadventurepark.com      silviamassari@ciuchinobirichino.it  www.ciuchinobirichino.it 
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INDICAZIONI STRADALI PER OPEN DAY 5 NOVEMBRE  

 
ARRIVATI AD OSTUNI, SEGUIRE LE INDICAZIONI PER CISTERNINO (Strada Provinciale 
17), dopo circa 1 km svoltare al bivio a destra e seguire le indicazioni per il SANTUARIO DI 
SANT’ ORONZO. 
L’ingresso riservato ai bus per le gite scolastiche e per la giornata Open Day Docenti è ubicato sulla 
rotatoria dinnanzi al Santuario di Sant’ Oronzo. 

 
 

Contattare il Parco per 
informazioni dettagliate per 

visite guidate, gite scolastiche, 
escursioni e campus scolastici 

organizzati per le Scuole di ogni 
ordine e grado  

 
 
 

Info e prenotazioni: 
Dott.ssa Silvia Massari 

Tel. 3288485157 silviamassari@ciuchinobirichino.it 
www.ostuniadventurepark.com 

DIDATTICA AMBIENTALE, SPORT, NATURA e AVVENTURA  


