CAROLI HOTELS SOSTIENE ECOLOGICA CUP
Cerimonia di Premiazione XI edizione
Castello di Otranto – Sala Triangolare
24 maggio – ore 15:30
Il Laboratorio di Ecologia - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed
Ambientali e il Museo su Ecologia degli Ecosistemi Mediterranei dell’Università del
Salento, in collaborazione con la Società Italiana di Ecologia (SItE) e altri partner,
promuove ed organizza ogni anno EcologicaCup, gara nazionale online di
ecologia per studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado giunta
all’undicesima edizione.
Il torneo si è attestato come uno strumento di grande successo a supporto
dell’insegnamento delle scienze nelle scuole. EcoLogicaCup fa leva sullo spirito di
competizione di studenti e docenti, riuscendo in questo modo a offrire una
motivazione aggiuntiva per accostarsi allo studio delle scienze naturali e, in
particolare, all’ecologia. Ogni anno c’è la possibilità di iscriversi, allenarsi,
partecipare alla gara finale online, che si svolge in un’unica giornata ed alla
cerimonia di premiazione. Per l’undicesima edizione di EcoLogicaCup saranno
consegnate coppe e targhe di riconoscimento alle squadre prima, seconda e terza
classificata nella gara finale, alla miglior squadra degli allenamenti ed alla miglior
scuola della decima edizione, per le scuole secondarie di primo e secondo grado. A
tutti i componenti le squadre vincitrici sarà consegnato un attestato di
partecipazione.
Quest'anno, inoltre, Caroli Hotels (http://www.carolihotels.com/) premia i
vincitori con una visita guidata nel Parco Naturale Regionale Isola di Sant’Andrea e
litorale di Punta Pizzo.
La cerimonia di premiazione si svolgerà il 24 maggio alle ore 15:30 nella Sala
Triangolare del Castello di Otranto.

Caroli Hotels rappresenta la tradizione di ospitalità nel Salento dal 1965, quando
Attilio Caroli e Gilda Nuzzolese aprono a Santa Maria di Leuca l’Hotel Terminal e poi
nel 1976 rilevano il complesso alberghiero Le Sirenuse a Gallipoli, trasformato
successivamente in Ecoresort Le Sirenè. Con l’arrivo della terza generazione Annamaria, Attilio, Gilda e Pierluigi Caputo – sono acquisite nuove strutture: nel 1985
l’ottocentesca Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca; nel 1987 il Joli Park Hotel di
Gallipoli; nel 1995 si avvia la ristrutturazione del Bellavista Club sempre a Gallipoli.
Alle attività alberghiere la famiglia Caroli - Caputo ha affiancato dal 1995 la
commercializzazione di prelibatezze enogastronomiche salentine con il marchio La

Dispensa di Caroli, il servizio di Agenzia Viaggi Caroli Turismo e la promozione del
Salento attraverso le attività sportive con il brand Caroli Sport. Oggi siamo giunti alla
quarta generazione con i pronipoti Mario e Gabriele, i posti letto sono oltre mille e
Caroli Hotels s’impegna costantemente nella formazione professionale, nella ricerca di
nuovi servizi e iniziative per la promozione del territorio. Con SVieni a
Gallipoli organizza un fitto calendario annuale di eventi in tutto il Salento, che
spaziano dallo sport all’arte, dalla gastronomia alla cultura, dal benessere alla
spiritualità. Innovazione e dinamismo, servizi efficienti e accoglienza tagliata su
misura, con particolare attenzione alle esigenze della famiglia. Certificati Ecolabel
EU, nei Caroli Hotels si utilizzano le tecnologie più innovative legate al campo delle
energie alternative rinnovabili e materiali a basso impatto ambientale.
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