
ARCHEO EXPERIENCE 
Una settimana da archeologo - Edizione 2020 

 
Una straordinaria possibilità di stare a contatto con gli archeologi in museo e sullo scavo e                
di fare incredibili esplorazioni sul territorio. 
Attività didattica all’insegna di visite guidate, giochi, laboratori in italiano e inglese.  
 
Informazioni e prenotazioni 

Per informazioni e preiscrizioni telefonare al Museo Archeologico della Valle Sabbia di            
Gavardo, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, al numero: 0365/371474, oppure via              
e-mail all’indirizzo: info@museoarcheologicogavardo.it. 
L’iscrizione avviene ad esaurimento posti in ordine di prenotazione. 
Si prega di segnalare la presenza di fratelli o di parenti stretti o di amici, in modo da                  
consentire la creazione di gruppi omogenei.  
 
Periodo e orari 

L’iniziativa si svolge su due turni: 
dal 17 al 21 agosto e dal 24 al 28 agosto 
 
Al momento dell’iscrizione si possono scegliere tra una delle settimane proposte, in base             
alle disponibilità pervenute (n.b. se non dovessero esserci posti disponibili nella settimana            
desiderata, si potrà optare per l’altra).  
Se qualcuno vuole farle entrambe, deve essere consapevole che la struttura dei turni e le               
iniziative saranno identiche.  
 
Orario di svolgimento delle attività: 9:00-17:00  
 
Modalità di accesso 

Al momento dell’accoglienza in entrata e all’uscita agli utenti verrà misurata la temperatura             
corporea, per evitare assembramenti durante l’attesa gli ingressi saranno scaglionati          
ogni 10 minuti a partire dalle 8.30 fino alle 9 e dalle 17 alle 17.30 (una volta definiti i                   
gruppi si comunicherà l’orario di arrivo e uscita di ogni singolo gruppo).  
 
I punti di accoglienza saranno ubicati all’ingresso e verranno utilizzati dei gel idroalcolici             
per l’igienizzazione delle mani del bambino prima che entri nella struttura; stessa cosa             
dovrà fare prima di essere riconsegnato al genitore. 
 
Conferma e modalità di pagamento 

Appena formato un gruppo di 7 membri verrà inviata la conferma dell’iscrizione e si              
daranno le istruzioni per procedere al pagamento tramite bonifico. 

Il costo dell’attività è di 130 € a settimana. 
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Casi e/o esigenze particolari 

In caso di intolleranze alimentari o allergie bisogna far pervenire alla coordinatrice entro il              
10 agosto 2020 la certificazione necessaria tramite mail. 
Nell’eventualità che a fine giornata il bambino venga ritirato da una persona diversa             
da quella preposta, è obbligatorio darne segnalazione agli educatori a inizio           
giornata. 

Luoghi di svolgimento delle attività 
 
Museo Archeologico della Valle Sabbia 
Piazzetta San Bernardino, 5 - 25185 Gavardo (BS) 
Link GoogleMaps: https://goo.gl/maps/Nn3sRQK6Gi8rRZxx5 
 
Parco Archeologico del Lucone 
Via Lucone, Polpenazze del Garda (BS) 
Link GoogleMaps: https://goo.gl/maps/v5vQGW1WumsNixf46 
 
Località da concordare per la gita settimanale 
(un punto di ritrovo nei comuni di Gavardo, Prevalle, Villanuova sul Clisi, Muscoline,             
Polpenazze del Garda). 
 
N.B. Per problematiche connesse alla sicurezza sanitaria non è previsto un servizio di             
trasporto collettivo. 
 
Numero partecipanti  

Massimo 21 a settimana, suddivisi in tre gruppi di 7 membri, che saranno stabili per tutta 
la durata dell’iniziativa. 
 
Età dei bambini 

Dal 6 ai 11 anni (devono aver già frequentato la classe prima della primaria, fino ai 
bambini che hanno appena finito la classe quinta). 
 
Triage in accoglienza  

All’ingresso sarà presente un’area di accoglienza, oltre la quale non sarà consentito            
l’ingresso a genitori e accompagnatori, dove un operatore, indossando apposita          
mascherina e guanti, misurerà la temperatura corporea per tutti gli operatori, minori,            
genitori/accompagnatori. 
In caso di temperatura superiore a 37.5 °C non sarà consentito l'accesso alla sede e il                
genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il proprio medico          
curante. 
In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio. 
Dopo l’ingresso sarà previsto un ripasso delle regole igienico-comportamentali da tenere           
durante la giornata. 
 
Segnaletica 

In museo e sull’area archeologica saranno predisposte segnalazioni chiare con          
pittogrammi sulle misure di prevenzione da adottare e sulla funzione dei luoghi di servizio. 
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Equipaggiamento 

È obbligatorio che il bambino indossi la mascherina protettiva di tipo chirurgico usa e getta               
oppure lavabile, che terrà in tutte le occasioni in cui è impossibile mantenere il              
distanziamento fisico di almeno 1 metro. 
Sono necessari: zaino, scarpe da ginnastica, abbigliamento a più strati, kway per la             
pioggia, ombrellino portatile, cappellino, un cambio, spray antizanzare, crema solare e           
pranzo al sacco. 
Si prega di dotare i ragazzi di un salviettone e/o asciugamano per consentire di              
consumare i pasti seduti direttamente sul prato. 
 
Igiene e pulizia 

Quotidianamente verrà svolta la pulizia dei locali e una volta a settimana l’igienizzazione.  
Ogni oggetto sarà igienizzato ad ogni uso. 
Nel Parco Archeologico sarà presente un bagno apposito per i ragazzi, igienizzato con             
frequenza. 
Durante il Camp saranno disponibili solo prodotti per il consumo alimentare confezionati            
all’origine (bevande e brioche). 
Ogni gruppo (massimo 7 bambini, come da disposizione) avrà sempre lo stesso            
educatore, utilizzerà sempre gli stessi spazi e gli stessi materiali. 
Presso il sito archeologico del Lucone ci saranno spazi gazebo con tavoli in modo tale da                
avere spazi al riparo da sole e pioggia. 
 
Programma 

Due giorni si svolgeranno in museo, due nell’area archeologica del Lucone e un giorno              
sarà dedicato alla gita alla scoperta delle ricchezze archeologiche del territorio. 
Le località dovranno essere raggiunte in autonomia, così per il rientro.  
 
Le attività proposte saranno caratterizzate da una forte componente didattica ed           
educativa. Ogni giorno della settimana sarà dedicato ad un tema legato alla preistoria, alla              
storia e all’archeologia, che sarà sviluppato attraverso attività pratiche, laboratori,          
esperienze sensoriali e giochi. 

Tra le tematiche affrontate si segnalano il mestiere dell’archeologo e la scoperta di un sito               
archeologico (con le giornate organizzate presso il sito del Lucone di Polpenazze), e la              
vita quotidiana dalla preistoria all’epoca medievale. 

Parte dell’attività sarà tenuta in lingua inglese. 

Organizzazione delle attività:  

Museo Archeologico della Valle Sabbia - Lunedì e giovedì 
Area archeologica del Lucone di Polpenazze - Martedì e venerdì 
Gita – Mercoledì 
 
 
 
 
 



Struttura indicativa di una giornata tipo in Museo: 
 
ore 8.30 – 9.00 Accoglienza 
Ore 9.00 – 9.30 Visita tematica legata all’argomento del 

giorno 
Ore 9.30 – 10.30 Laboratorio legato all’argomento del giorno 
Ore 10.15 – 10.30 Merenda 
Ore 10.30 – 12.00 Secondo laboratorio legato all’argomento 

del giorno 
Ore 12.00 – 13.00 Pranzo al sacco 
Ore 13.00 – 14.00 Gioco e video 
Ore 14.00 – 15.00 Attività in lingua inglese 
Ore 15.00 – 16.15 Spazio compiti 
Ore 16.15 – 16.30 Merenda 
Ore 16.30 – 17.00 Compilazione taccuino archeologo 
Ore 17.00 – 17.30 Uscita 
 
 
Struttura indicativa di una giornata tipo all’area del Lucone: 
 
ore 8.30 – 9.00 Accoglienza 
Ore 9.00 – 12.00 Escursione ed attività nel parco 

archeologico con merenda 
Ore 12.00 – 13.00 Pranzo al sacco  
Ore 13.00 – 14.00 Osservazione del lavoro degli archeologi e 

simulazione di scavo 
Ore 14.00 – 15.00 Attività in lingua inglese 
Ore 15.00 – 16.00 Spazio compiti 
Ore 16.00 – 16.30 Merenda 
Ore 16.30 – 17.00 Compilazione taccuino archeologo 
Ore 17.00 – 17.30 Uscita 
 


