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Le Visite d’Istruzione Bimed 2021/22 
Dedicate alle scuole dell’Infanzia e al biennio 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 2021/22, 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. 

Per la Scuola dell’Infanzia (3 – 5 anni) e per il biennio della primaria –  

Abbiamo progettato più sessioni di tre e quattro giorni in diverse location italiane. Per questo livello 
d’istruzione (l’infanzia) è possibile la partecipazione dei bambini solo se accompagnati da almeno un 
genitore.  

L’offerta di visita d’Istruzione per l’infanzia più che essere rivolta direttamente ai più piccoli guarda 
alla famiglia e alla scuola nel suo insieme… Genitori e nonni senza i quali non è possibile partecipare.  

Ritenendo, questa Istituzione, la famiglia un insieme fondamentale per la crescita dei bambini 
abbiamo strutturato un programma di attività rivolto innanzitutto all’ambito genitoriale: scrittori, 
sociologi, pedagogisti, psicologi e esperti del settore in maniera ludica e piacevole si intratterranno 
in attività laboratoriali che 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 trascorrere quanto più tempo possibile con le mamme, i papà e i 
nonni… 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 basata 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. 
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Il programma in abstract dei tre giorni di visita d’Istruzione dedicati all’infanzia e al biennio della 
primaria 

Il programma a seguire è strutturato specificamente per le Isole Tremiti. V’è da sancirsi, però, che 
nelle altre location (p. e. Ascea e Marina di Camerota) non vi sono differenze sensibili e le attività 
sono del tutto simili a quanto strutturato per le Isole Diomedee.  

1° giorno di visita 

- Imbarco alle 14.00 dal Porto di Termoli per l’isola di San Domino.  

I nostri operatori prenderanno in carico le delegazioni scolastiche partecipanti sin dall’arrivo al 
Porto di Termoli ove saranno espletate le prime procedure organizzative (p. e. conferma degli 
elenchi di partecipazione)  

- Arrivo alle 15.30 all’Isola di San Domino e accoglienza in musica dei bambini;   

- Ore 16.00 - Passeggiata verso la Piazza del Belvedere.  

Una volta giunti in piazza l’animazione Bimed provvederà a comunicare il programma delle 
attività e si andrà presso le strutture alberghiere per la sistemazione. Le famiglie e i bambini 
potranno liberamente dedicarsi alla relazione con lo straordinario paesaggio delle Tremiti sino 
alla cena prevista per le 19.30. L’appuntamento in Piazza per il primo evento è previsto per le 
20.30.  

Le insegnanti accompagnatrici, invece, alle ore 17.00 saranno in Piazza del Belvedere per un 
incontro con gli esperti e il gruppo di animazione culturale Bimed così da condividere la 
struttura delle attività e la fruizione delle stesse da parte dei partecipanti all’azione.  

L’incontro si concluderà alle ore 18.30. 

- Ore 20.30 in Piazza del Belvedere - C’era una volta show:  

la piacevolezza della narrazione e il fascino delle favole nelle parole di Andrea Iovino. 

2° giorno di visita  

- Ore 7.00 – Il guardo oltre la siepe… 

I bambini e le famiglie che lo vorranno, insieme alle insegnanti, al gruppo di animazione Bimed 
e alle guide ambientali dell’isola, potranno partecipare un’escursione con Vista sull’alba e il 
mare all’alba a cui seguirà l’incontro con il Parroco di San Nicola, un siriano capace di narrare 
ai bambini la grandiosità della pace, dell’universo e della creazione. 
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- Ore 9.00 - Dopo la colazione hanno inizio le attività laboratoriali con due laboratori al mattino 
per gruppi di 20 unità tra bambini e adulti (i partecipanti saranno divisi, appunto, in gruppi di 
20 unità circa ognuno). 

- Ore 13.00 - Pranzo. 

- Ore 16.00 - 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 9.00 - Il mattino sarà connotato dalla Caccia al Tesoro: una sorta di ricerca a tappa dove il 
gruppo di animazione Bimed e gli esperti interagiranno con le delegazioni per condurle verso 
il fascino della scoperta, in una gara che prevede anche qualche nozione di orienteering. 

Le famiglie che lo vorranno potranno prenotare la visita guidata (i partecipanti saranno 
trasbordati via mare) c/o l’isola di San Nicole per conoscere uno tra i luoghi più suggestivi del 
Mediterraneo per poi recarsi in barca tra le suggestioni delle grotte e degli anfratti dell’intero 
arcipelago. 

- Ore 13.00 - Pranzo. 

- Ore 15.00 - In Piazza del Belvedere per i saluti finali e il disbrigo delle pratiche per la partenza 
verso i luoghi di origine. 

I bambini under 5 (una unità per ogni nucleo familiare) non hanno alcun costo. 

  

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 31 gennaio 2022. 

 


