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Le Visite d’Istruzione Bimed 2019/20

Dedicate alle Famiglie dei nostri bambini e alle Scuole dell' Infanzia e della Primaria

È grazie alla nostra esperienza ventennale che oggi siamo in grado di organizzare visite d’istruzione per 
l’intera filiera scolastica raggiungendo risultati di grande qualità tanto per quel che attiene ai servizi che 
garantiamo tramite i nostri partner per la logistica, il sistema di accoglienza e recettività, i confort 
complementari al viaggio e all’ospitality, quanto per i nostri programmi d’istruzione a cui ci dedichiamo 
direttamente fornendo un’offerta ricca di occasioni di ottimizzazione per l’intero piano curriculare. 
Per l’anno scolastico 2019/20, come di consueto, abbiamo diviso l’offerta per fasce d’età facendo in 
modo che tanto i bambini, quanto i ragazzi e i giovani possano avvertire nelle nostre visite d’istruzione il 
valore di un fare scuola in grado di determinare… consapevolezza e felicità. A seguire, in abstract la 
connotazione della nostra offerta:

  8-9-10 Maggio, Ascea - Villaggio Olimpia

Perché loro non fanno ciò che gli diciamo di fare ma fanno ciò 
che ci vedono fare e perché loro non hanno bisogno delle nostre 
cose ma del nostro tempo e perché dopo tre giorni di interazione 
strutturata attorno a un’idea di apprendimento strutturata sulle 
attività ludiche i nostri figli comprenderanno appieno il valore della 
scuola e l’autorevolezza delle maestre, condivideranno di più e più 
profondamente il rapporto con le proprie mamme e i papà.

scrittori, sociologi, pedagogisti, psicologi e esperti del settore in maniera ludica e piacevole si 
intratterranno in attività laboratorialiche i più piccoli potranno fruire solo ed esclusivamente se 
accompagnati da almeno un genitore. L’attività sarà interamente strutturata attorno alla piacevolezza 
del gioco prevedendo che durante i tre giorni i bambini possano trascorre quanto più tempo possibile 
con le mamme, i papà e i nonni… 

In questa sessione del Festival "Viaggio, dunque penso, dunque 
sono!" l’offerta più che essere rivolta direttamente ai più piccoli 
guarda alla famiglia nel suo insieme… Genitori e Nonni senza i 
quali non è possibile partecipare. Ritenendo, questa istituzione, la 
famiglia un insieme fondamentale per la crescita abbiamo 
strutturato un programma di attività rivolto all’ambito genitoriale:  

www.olimpiacilentoresort.com
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2° giorno di visita 

Ore 8.00 Colazione - 
- Ore 9.30-12.30 Inizio delle attività con due laboratori al mattino per gruppi di 20 unità tra bambini 

e adulti
- 
- 

Ore 13.00 - Pranzo
Ore 16.00 - Una grande festa con il revival di W i Bambini: giochi di strada in cui le mamme, i 
papà, le insegnanti e i bambini si ritroveranno in una gara strutturata sui giochi di strada.

- 
- 

Ore 19.30 - Cena
Ore 20.30 - La seconda serata del C’era una volta show.

3° giorno di visita

- 
- 

Ore 8.00 - Colazione 
Ore 9.30 - Sulla magnifica spiaggia di Ascea adiacente al Villaggio, le delegazioni si sfideranno in 
una gara di sculture di sabbia. (In alternativa con un piccolo costo aggiuntivo è possibile       
prenotare l'escursione sul territorio all'Area Archeologica di Velia). 
Ore 12.00 - Tutti in Agorà per i saluti finali
Ore 13.00 - Pranzo e Partenza

P.S. L’identità esecutiva delle attività laboratoriali e di ogni altra azione prevista in programma sarà acquisibile 
sul sito istituzionale www.bimed.net al link www.bimed.net/turismo-scolastico dal prossimo 20 gennaio 2020.

- 
- 

Arrivo entro le 14.00 e accoglienza dei partecipanti; chek-in e sistemazione negli alloggi 
Ore 15.30 una volta giunti nell'Agorà, lo staff Bimed provvederà a comunicare il programma e le 
location delle attività;  
Ore 16.00 - 18.00 Le famiglie e i bambini saranno accompagnati ai rispettivi laboratori dedicati. 
Ore 19.30 - Cena
Ore 20.30 - Nel Teatro della struttura - "C'era una volta show": la piacevolezza della narrazione e 
il fascino delle favole nelle parole di Andrea Iovino e nella musica di Maurizio Spaccazocchi. 

1° giorno di visita

-

-

-
-

Il programma in abstract dei tre giorni ad Ascea



Scheda di prenotazione 
Visita d’istruzione Bimed “Viaggio, dunque penso, dunque SONO!” 

Ascea (Sa) dall’8 al 10 maggio:  

Da compilare in ogni parte e trasmettere via mail all’indirizzo info@bimed.net 

La scuola: Pr: 
Indirizzo: CAP: 
Telefono: E-mail: 
Codice CIG per fatturazione: 

Cognome e nome del Docente referente 

CHIEDE 
di partecipare al programma di attività ludico formative collegato al Format Staffetta di Scrittura 
creativa c/o Ascea (Sa) con una delegazione in visita composta da: 

 N° _ _ _ _ PARTECIPANTI 

□ La quota di partecipazione è di € 170.00 (euro centosettanta/00) per 2 notti in regime di pensione
completa per 3 unità, 1 adulto e due bambini (1 bambino di max 10 anni e 1 infante).  

□ La quota di partecipazione è di € 90.00 (euro novanta/00) per 1 notte in regime di pensione
completa per 3 unità, 1 adulto e due bambini (1 bambino di max 10 anni e 1 infante). 

ATTENZIONE: allegare alla presente l’elenco dei partecipanti indicando per ciascuno nome, 
cognome e qualifica. (es. dirigente, docente, studente, mamma, papà, nonno…) 

In base all’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, Vi informiamo che il trattamento dei dati personali verrà svolto nell’ambito della banca dati 
elettronica dell’Organizzazione nel rispetto di quanto stabilito dalla legge sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui Vi garantiamo la 
massima riservatezza, è effettuato al fine di permetterci l’organizzazione dell’evento ed al fine di aggiornarVi sulle iniziative collegate ai format 
Bimed. I Vostri dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e, come previsto dalla legge, potrete richiedere in qualsiasi momento la loro modifica o 
cancellazione alla segreteria di Bimed. Consulta l'informativa sul trattamento dei dati personali al sito www.garanteprivacy.it. 

DATA ------------------------------        FIRMA --------------------------------- 

Le quote di partecipazione indicate saranno regolarmente fatturate in elettronico; il saldo dell’importo inserito in fattura 
dovrà essere versato con le modalità di seguito indicate: 50% all'atto di conferma prenotazione e 50 % entro e non oltre 
il 30 Aprile 2020. 
Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico su c/c bancario tenuto presso: Banca Intesa San Paolo alle seguenti 
coordinate: IT34U0306909606100000063152 Intestato a: Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo -ass. di 
enti locali-.  

http://www.garanteprivacy.it/
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