CAMPI ARCHEOLOGICI ESTIVI
JUNIOR 2022
PER RAGAZZI DAGLI 8 AI 13 ANNI

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - ADERENTE AI GRUPPI ARCHEOLOGICI D’ITALIA

CAMPI ARCHEOLOGICI ESTIVI JUNIOR 2022
PER RAGAZZI DAGLI 8 AI 13 ANNI

Organizzato dal Gruppo Archeologico Romano
Il campo rispetta il distanziamento sociale e le norme da adottare per il Covid19.

Da oltre 31 anni offriamo la possibilità a bambini e ragazzi di cimentarsi in un campo archeologico,
i piccoli archeologi saranno alle prese con lezioni, laboratori e attività di scavo. Non mancheranno
i momenti di divertimento e socializzazione con sfide a squadre, giochi di abilità e quiz.
La sezione didattica del Gruppo Archeologico Romano crea programmi settimanali e bisettimanali rivolti a ragazze e ragazzi di età compresa tra 8 e 13 anni.

I PREPARATIVI
Ogni estate si propone un’esperienza educativa, divertente e costruttiva, della quale i ragazzi diventano i protagonisti, a
contatto con la storia, l’archeologia, la natura e tanti nuovi amici in grandi spazi all’aria aperta per lo svolgimento delle
attività didattiche e dei giochi.

Documenti (da consegnare al campo in copia, non necessari gli originali):

√ Certificato medico di sana e robusta costituzione
√ Copia di vaccinazione antitetanica (se non si intende vaccinare per l’antitetanica i propri figli, sarà necessaria una liberatoria in carta
semplice, sottoscritta e firmata da uno dei genitori)
√ I ragazzi che prenotano dovranno essere in regola con la quota sociale del Gruppo Archeologico Ambrosiano
√ Regolamento Nazionale dei Campi e Regolamento “Emergenza Covid19”, firmati (moduli inviati via mail agli interessati)

Equipaggiamento personale necessario per la partecipazione ai campi di scavo:
Le borse e gli zaini dei ragazzi che parteciperanno al campo junior dovranno contenere:
√ pantaloni lunghi (cotone o jeans)
√ t-shirt a volontà (ci sporcheremo parecchio!!!!!!!!)
√ 2 felpe per la sera (alla Farnesiana è sempre fresco!)
√ guanti da lavoro (quelli di pelle che si possono trovare in ferramenta)
√ cappellino per il sole
√ borraccia
√ scarponcini da trekking
√ scarpe da ginnastica/da passeggio
√ impermeabile tascabile per le piogge improvvise
√ spray antizanzare e crema solare
√ zainetto
√ asciugamani e accappatoio
√ necessaire da bagno
√ Dispositivi di protezione individuale anti Covid19: ogni partecipante deve portarsi almeno una mascherina lavabile
anti Covid19, oppure più mascherine usa e getta, gel disinfettante
Al campo saranno a disposizione lenzuola pulite, coperte, cuscini e federe, ma a scelta è possibile portare il sacco a pelo.
L’attrezzatura per lo scavo è fornita dall’organizzazione.

E...SI PARTE!
L’originale esperienza archeologica comincia la domenica di inizio turno, verso le ore 18,00, quando i genitori
accompagnano i ragazzi all’agriturismo La Farnesiana presso il Borgo della Farnesiana (www.farnesiana.it) - Via Farnesiana snc Allumiere (Roma) e li affidano alle cure dei nostri operatori. Il nostro staff è composto da ragazzi/e con grande esperienza nel contatto e nella gestione
dei piccoli e meno piccoli, ma anche provvisto di una profonda competenza tecnico-scientifica.

Contatti:

Telefono fisso dell’agriturismo 0766-841095.
È preferibile contattare i ragazzi all’ora di cena, quando sicuramente sono in pausa e possono raccontare la giornata ai genitori.
Non è necessario, quindi, lasciare loro il telefono cellulare, è a discrezione dei genitori, soprattutto perché durante il giorno gli operatori avranno cura
di custodirli, per evitare che distraggano eccessivamente i ragazzi o che possano essere smarriti durante lo scavo o una passeggiata.
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Per ragazzi dagli 8 ai 13 anni

MONTI DELLA TOLFA
CAMPAGNA 2022
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LUGLIO

SEDE
Alloggio presso l’agriturismo Tenuta La Farnesiana
(www.farnesiana.it) in Via Farnesiana s.n.c. Tel. 0766
841095, Allumiere (Roma). Sistemazione in camere multiple
con bagno e letti normali o a castello.
La Farnesiana è situata nella verde cornice dei Monti della Tolfa ed
è costituita da un pittoresco borgo medievale, una grande chiesa
di stile neogotico (metà del XIX secolo) e un imponente granaio del
XVIII secolo. La struttura mette a disposizione grandi spazi all’aria
aperta per lo svolgimento delle attività didattiche e dei giochi.
L’arrivo al Campo è previsto per le ore 18,00
della Domenica e la partenza per le ore 10,00 del
Sabato dopo colazione.

Vitto, alloggio, formazione e intrattenimento
compresi nel prezzo.

DATE TURNI

età 8-11 anni dal 26 giugno al 02 luglio 2022
età 12-13 anni dal 03 luglio al 09 luglio 2022

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Turno (una settimana) € 370,00
Acconto non rimborsabile: € 100,00

La partecipazione ai Campi è riservata ai soci dei
Gruppi Archeologici d’Italia
L’iscrizione annuale all’associazione, per i minorenni, costa
€ 24,00 (€ 37,00 per gli adulti) ed è comprensiva di assicurazione
RC e infortuni e di abbonamento al periodico on-line “Nuova
Archeologia”.
Scrivere a: info@gruppoarcheologico.it indicando nome,
cognome, età, numero di cellulare di un genitore e
periodo scelto.

Successivamente, all’atto della prenotazione, andrà versata la
quota di € 100,00 sul c/c postale n. 85519007 o bonifico bancario
IBAN: IBAN IT11B0623003229000015057218 entrambi intestati a:
Gruppo Archeologico Romano (causale: nome e cognome, campo
scelto e date del periodo scelto). Il saldo potrà essere versato
direttamente all’arrivo al campo ma esclusivamente in contanti,
oppure andrà versato, con le stesse modalità della quota di
prenotazione, almeno 30 giorni prima dell’inizio del campo.

