IL LEVI APPRODA ALLE CALE
DEL GOLFO DI OROSEI e non solo…
di Antonia Pinna
Tutte le classi terze e quarte dell’Indirizzo
Turismo del Nostro Istituto, accompagnate
dai docenti M. Carnevale, G. Carta, G. Panunzio, A. Pinna, C. Puxeddu, S. Quarto e
L. Urgu, nello scorso mese di maggio, hanno partecipato ad una importante attività
formativa, rientrante nel progetto “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”.
Il nostro viaggio, con direzione Orosei,
per il soggiorno nello stupendo Club Marina Beach, finalizzato principalmente alla
realizzazione di un Campus formativo
pre-stage, è stato arricchito con altre esperienze significative, che nel racconto dei
nostri ragazzi e ragazze resteranno indelebili nella loro memoria.
Durante il viaggio di andata, non potevamo rinunciare all’opportunità di sostare ad Orgosolo,
dove abbiamo ammirato i bellissimi Murales e dove abbiamo colto l’occasione di visitare il laboratorio di Maria Corda, nota artigiana nella produzione della seta.
Maria Corda ci ha presentato con dovizia di particolari e con grande passione le fasi della lavorazione, dall’ allevamento del baco da seta sino al prodotto finito.
Dopo una breve pausa pranzo, il viaggio prosegue verso il Marina Beach. Giunti all’ hotel, i
nostri sguardi apparivano pieni di emozione, per la bellezza e per l’estensione del luogo nel
quale ci trovavamo, colpiti per la cura degli spazi interni ed esterni. Infine, un grande assortimento di rose non poteva che lasciarci attoniti!
Ad accoglierci era la direttrice dell’ Hotel, mentre Mario, il responsabile del settore animazione, ci ha guidato nella visita aziendale della
struttura, che continuavamo ad ammirare per
la qualità dei servizi presenti, comprese le
bellissime piscine, una delle quali è la seconda più grande in Europa; l’intero team dell’
Animatur, dagli animatori fino al direttore
artistico, con disponibilità e professionalità,
si è attivato immediatamente e, fino alla giornata successiva, ha seguito il gruppo nello
svolgimento delle attività programmate.

Gli studenti sono stati protagonisti attivi nella preparazione di attività di canto e di musica (coordinati da professor
Carnevale), di ballo e di recitazione, attività che si sono concluse con la loro
esibizione nell’ ultima serata, alla quale
hanno partecipato tutti i turisti presenti. Un grande successo dei nostri alunni
e delle nostre alunne, che hanno catturato l’attenzione dei responsabili, tanto
da essere invitati/e a dare la loro disponibilità a svolgere attività di stage e di lavoro nella presente stagione estiva…
L’ultima tappa del nostro viaggio, è stata la partecipazione ad una minicrociera con partenza
dal porto di Cala Gonone: un giro panoramico lungo il golfo di Orosei fino a Cala Goloritzè
e la visita alla Grotta del Bue Marino.
Durante la navigazione si presentava a noi un’immagine spettacolare dopo l’altra… con
molta concentrazione, macchina fotografica e videocamera alla mano, era palese la nostra
determinazione a catturare ogni
dettaglio di tutte le spiagge: Cala
Luna, Cala Sisine, Cala Biriola,
Cala Mariolu, Cala dei Gabbiani e
infine Cala Goloritzé.
Al rientro dal tour panoramico ci
siamo concessi una piacevole sosta
sulla spiaggia di Cala Luna, e per i
meno freddolosi non sono mancati i tuffi in una delle acque marine
più ambite del mondo!!!

A rendere ancor più piacevole il tutto, un team di colleghi e colleghe veramente al top!

