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Socia della Federazione delle Scuole Steiner-Waldorf in Italia
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Si trasforma in sede estiva per vacanze
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CHI SIAMO:
Il 24 Maggio 1993, si costituisce l’Associazione Pedagogica Steineriana Giardino Degli Ulivi con
sede in Sava (TA). I soci fondatori, pur nella debolezza culturale di quel periodo, posero
rimedio appoggiandosi ad un forte sentimento per la bontà dell’iniziativa e ad una ferrea
volontà di realizzazione. Da allora l’Associazione/Scuola ha condotto in terra di Puglia la sua
mission di promozione pedagogica in sintonia con il movimento internazionale Waldorf e, a
tutt’oggi registra la presenza di circa 60 bambini, distribuiti tra asilo e classi elementari e
medie, condotti da circa 15 insegnanti e il sostegno di molti genitori; oltre a un corso di
formazione Waldorf riconosciuto dalla Federazione ed una viva attività culturale, tutto svolto
presso l’attuale sede di Manduria, ennesima sede che ci accoglie da settembre 2015 dopo
immani energie impegnate nell’estate per il suo adeguamento.
Prossimo obiettivo dell’Associazione è il definitivo cambio di sede e pertanto, si sta coltivando
un importante progetto che impegnerà al massimo le forze fisiche, animiche e spirituali, nel
tempo sviluppate.

PROGETTO SCUOLA/VACANZE:
Nell’ottica di una efficace gestione tesa a “creare” occasioni e strumenti di sostegno al
progetto sociale ed educativo dell’Associazione, si inserisce la presente proposta che vuole
trasformare gli ambienti scolastici, inutilizzati nei mesi estivi, in residenza per vacanze. La felice
collocazione logistica ne favorisce l’iniziativa; l’insediamento della struttura in zona
residenziale, a circa 1 km dal centro urbano di Manduria, la tranquillità del luogo, la vicinanza
dal mare (circa 5 km) e delle bellissime spiagge di Campomarino e S. Pietro in Bevagna,
conosciute come “le Maldive dello Jonio”, oltre alla ricchezza di un patrimonio archeo-folkgastronomico-culturale che ne risaltano la fama del SALENTO, consentono di offrire un
invidiabile pacchetto per vacanze indimenticabili e sostenibili senza l’assillo di “emorragie
economiche”.

LA STRUTTURA:
Trattasi di una bella villa di circa 500mq distribuita su piano terra e 1° piano oltre ad un ampio
seminterrato di servizio e una dependance separata di circa 150mq, il tutto inserito in un parco
di circa 3000mq, recintato, corredato di alberi d’alto fusto e piante ornamentali. Gli ambienti
consentono di accogliere gli ospiti per sistemazione in camere doppie, triple, quadruple; la
disponibilità di n.6 bagni e di n.4 cucine consente l’uso degli stessi esclusivamente a nuclei
familiari o amicali indipendenti.
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CRITERI GENERALI DI
OSPITALITA’: Ospitalità spartana
tipo campeggio con sistemazione in
camere
doppie/triple/quadruple;
Adesione all’Associazione GIARDINO
DEGLI ULIVI in qualità di socio
sostenitore e pagamento di una quota
sociale di € 7 x sostegno polizza RC.
Periodi di accoglienza: 1 settimana o
multipli;
Letti (completi di cuscini) con materassi gonfiabili a 1 o 2 piazze e materassi x bambini con
bordi di sicurezza ; Fornitura di lenzuola e coperte; Lavaggio settimanale lenzuola; Fornitura di
stoviglie; Uso della lavanderia con lavatrice ; Pulizia giornaliera bagni e spazi comuni; Wi-fi;
Corsi artistici di modellaggio, pittura, scultura su tufo, secondo richieste sostenibili;
Disponibilità di corsi di meditazione e/o training autogeno ; Assistenza x trasferimenti da e per
aeroporto/stazione a pagamento; Periodo di accoglienza da lunedì 4 luglio a domenica 4
settembre; accoglienza settimanale o multipli;
Contributo giornaliero per l’ospitalità- dal 4 luglio al 3 agosto: adulti € 15 – bambini (da 3 a 10
anni) € 12; fino a 3 anni gratis. Dal 4 agosto al 4 settembre: adulti € 20 – bambini € 15; fino a 3
anni gratis.

I DESTINATARI:prevalentemente

le famiglie del circuito nazionale ed internazionale

Waldorf, ma anche amici e conoscenti degli stessi ai quali si vorrà estendere l’offerta. Pertanto
si pregano le Associazioni e le Scuole Steineriane di darne cortese diffusione.

MODALITA’ D’USO:
arrivo presso la sede e accoglienza con cocktail di benvenuto. Registrazione e sistemazione in camera. La persona
referente e responsabile illustrerà la struttura e le condizioni d’uso della stessa oltre alla consegna di vademecum
informativi.
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NOTIZIE UTILI
Come raggiungerci:
se scegliete l’aereo l’aeroporto di Brindisi dista circa 50km, l’aeroporto di Bari circa 150km.
Se scegliete il treno le stazioni di Taranto, Lecce e Brindisi sono ben servite da FS. Per entrambi i casi possiamo fornire
assistenza di trasferimento navetta a pagamento.
Se scegliete l’auto e avete un navigatore satellitare potete impostare su Google Maps “Scuola Steineriana Manduria”
ed esso vi guiderà da noi.

come prenotare:
contatti segreteria: 0999713656 – 3333652944
email: info@scuolawaldorfmanduria.org
è necessario prenotare 20 gg. prima della data d’arrivo. Per la conferma della
prenotazione verrà fornito cod IBAN per versamento.
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