PROPOSTE PER CENTRI ESTIVI 2016

Stone Age Summer
Per i minori dai 6 ai 14 anni
ARCHEOTRAVO COOPERATIVA
SOCIALE
Piazza Trieste 16, 29020 Travo
Piacenza
Contatti
Cell. +39 320 8749216
Prenotazioni
E-mail: didattica@archeotravo.it
Web: www.archeotravo.it

Lo scenario
Il Parco archeologico sorge sulle rive del fiume Trebbia a pochi passi dal centro
abitato di Travo nella media Val Trebbia. Qui le tracce di un antico villaggio di
agricoltori risalente a 6000 anni fa, riportate alla luce dallo scavo archeologico
e conservate a vista, prendono vita grazie alla ricostruzione dell'abitato stesso
inserito in un paesaggio naturale rimasto immutato nei secoli!
La struttura ricettiva è caratterizzata da percorsi guidati, da aree attrezzate
per le attività, da ampie tettoie con panche e tavoli per attività e pic-nic, da
bookshop e servizi.
Mappa del Parco archeologico
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IL PROGRAMMA
Nell’arco di una giornata intera o di una mezza giornata,
partecipanti di tutte le età, si caleranno nei panni di veri
costruttori neolitici per realizzare in scala ridotta … edifici
e ripari, forni e focolari di un villaggio preistorico…
ricreando il ritmo e lo spirito di una vera comunità! Inoltre
è prevista nella trincea l'attività di scavo archeologico
simulato in cui i partecipanti andranno alla scoperta delle
tracce e degli oggetti lasciati dagli abitanti di un antico
villaggio preistorico
Il percorso consiste in un gioco a squadre, in cui i
partecipanti hanno un tempo limite per compiere le attività
di costruzione del villaggio e di scavo archeologico. La
squadra che avrà portato a termine il maggior numero di
attività raccoglierà il premio!
All’interno del Parco saranno dislocati “i mini cantieri
edilizi” su cui ruoteranno le squadre impegnate nella
preparazione, nella lavorazione, nell'assemblaggio e/o posa
dei materiali da costruzione in legno, paglia, argilla,
cordame e ciottoli. I partecipanti più piccoli inseriti nelle
diverse squadre, assolveranno mansioni adeguate alla loro
età.
Inoltre, i forni ad uso alimentare realizzati e messi in
funzione dai partecipanti come in antico, in occasione di
festeggiamenti e ritrovi, permetteranno di chiudere l'opera
con l’assaggio delle pietanze preparate!!!

3

MODALITA’ DELLE PROPOSTE 2016
I TEMPI E I COSTI
Il percorso può svolgersi:
nell'arco di una mezza giornata con la possibilità di usufruire
dell'area ristoro per pranzare, al costo di 8 € a
partecipante;
nell'arco di una giornata intera, indicativamente dalle 10
alle 15:30, al costo di 12 € a partecipante.
Opzione gruppi numerosi (oltre 80): i partecipanti vengono
divisi in due gruppi in modo da svolgere a turno le attività
tra mattina e pomeriggio con le seguenti modalità.
Mentre il primo gruppo segue le attività al Parco, il secondo
potrà passare parte della mattinata sul fiume Trebbia (300
m) o in piscina e raggiungere il centro di Travo dalla
camminata La Minerva lungo il fiume (10 min).
A fine mattina, i gruppi si riuniscono per il pranzo al Parco e
nel pomeriggio scambiano le attività. A fine giornata i
gruppi si riuniranno al Parco per prepararsi alla partenza7 € a partecipante. Vi è la possibilità, con l’aggiunta di 1
€, di usufruire della piscina comunale.

CENTRI ESTIVI IN CONVENZIONE PER L’OPZIONE
GRUPPI NUMEROSI (OLTRE 80): 6 € A PARTECIPANTE
Agli accompagnatori è richiesta la quota di 3 €
Per i disabili e i responsabili le attività sono gratuite.
In caso di pioggia le attività subiranno modifiche da
definirsi.
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TABELLA RIASSUNTIVA TARIFFE 2016
PERCORSO 1
Gruppi fino a 80 presenze complessive
ORE 10-12 ATTIVITA’
ORE 12-13:15 PAUSA PRANZO
ORE 13:30 USCITA

€ 8,00 a partecipante
€ 3,00 ad accompagnatore minore di 18 anni
Gratuito per gli adulti educatori/Gratuito per i disabili

PERCORSO 2
Gruppi fino a 80 presenze complessive
ORE 10-12 ATTIVITA’
ORE 12-13:15 PAUSA PRANZO
ORE 13:30 ATTIVITA’
ORE 15:30 USCITA

€ 12,00 a partecipante
€ 3,00 ad accompagnatore minore di 18 anni
Gratuito per gli adulti educatori
Gratuito per i disabili

GRUPPI OLTRE LE 80 PRESENZE COMPLESSIVE

(percorso 1 con due gruppi da alternare , uno la mattina
e uno il pomeriggio)

DURATA COMPLESSIVA DELL’ATTIVITA’ PER TURNO:
ORE 2:30

€ 7,00 a partecipante
€ 3,00 ad accompagnatore minore di 18 anni
Gratuito per gli adulti educatori/Gratuito per i disabili

In più a libera scelta della vs organizzazione: piscina
comunale oppure attività in autonomia al di fuori
del parco archeologico

Accesso alla piscina comunale di Travo per €1,00 a
ingresso per la restante parte della giornata.

GRUPPI NUMEROSI IN CONVENZIONE

€ 6,00 a partecipante
€ 3,00 ad accompagnatore minore di 18 anni
Gratuito per gli adulti educatori/Gratuito per i disabili
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COME ADERIRE ALLE PROPOSTE 2016
1.PRENOTAZIONE. Per la richiesta di prenotazione utilizzare esclusivamente l’invio per iscritto alla e-mail
didattica@archeotravo.it . Al momento del contatto vi verrà richiesto di inviare la specifica scritta della richiesta
( rif. richiedente, nome ente/grest, n. partecipanti e accompagnatori, data, recapiti). L’opzione sulla data non
corrisponde alla prenotazione definitiva. Per motivi organizzativi è necessario verificare la disponibilità della data
in base alle prenotazioni pregresse. Non si accettano gruppi senza prenotazione.
2. CONFERMA PRENOTAZIONE. Alla prenotazione telefonica deve fare seguito una conferma scritta per e-mail
entro 15 gg lavorativi dal colloquio, conferma per la quale va utilizzato esclusivamente il “modulo conferma
prenotazione” compilato in tutti i campi. Qualora ciò non avvenga la prenotazione non verrà considerata valida.
3. DISDETTA. In caso di disdetta nei 10 gg lavorativi precedenti la data, il cliente si impegna a corrispondere il
50% dell’importo indicato sul modulo di prenotazione. Nel caso in cui siano assenti alunni nella data della gita, la
Direzione sottrarrà un massimo di una quota dal totale.
4. MODALITÀ DI PAGAMENTO. Il pagamento dovrà essere effettuato in contanti - se non pattuito diversamente all'arrivo al Parco archeologico prima dell’inizio delle attività didattiche.
5.REGOLAMENTO. Durante la permanenza nelle strutture museali gli accompagnatori sono tenuti alla sorveglianza
continua dei minori, sia durante le attività didattiche che nelle pause. I presenti dovranno seguire un
comportamento disciplinato e corretto. Oltre ai divieti sanciti da leggi e regolamenti sulla manomissione e sul
danneggiamento dei reperti e delle strutture museali, si ricorda in particolare che è proibito: 1) effettuare
riprese fotografiche e video nell'area archeologica e durante la spiegazione degli operatori ;2) pubblicare su carta
o su web le immagini e i video effettuati all’interno delle strutture museali come da regolamento comunale ;
3) gettare carte e rifiuti per terra; 4) fumare ; 5) allontanarsi dalle aree assegnate senza autorizzazione; 6)
giocare con il pallone.
6. SERVIZI. Parcheggio gratuito per i pullman e parcheggio riservato ai disabili adiacenti all’ingresso, locale
accoglienza con piccolo spazio esposizione, bookshop e servizi igienici, tettoia attrezzata con tavoli e panche in
legno per il pranzo al sacco, due tettoie ombreggiate, ampia area campestre per il gioco libero, fontanelle con
acqua potabile.
Il Parco è accessibile ai disabili. L’area di circa un ettaro è protetta da una recinzione ed un cancello. E’
costeggiato da una passeggiata pedonale che conduce al Museo archeologico lungo le rive del fiume Trebbia.
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