
 

ESTATE A VELIA 
IL CAMPO ESTIVO AL PARCO ARCHEOLOGICO DI VELIA 

Chi eravamo e chi siamo, a scuola di archeologia. 
 

La programmazione delle attività del campo estivo è studiata affinché non ci sia mai un momento di noia da 
quando i ragazzi arrivano al Parco Archeologico fino a quando ritornano a casa. 
 
I bambini che parteciperanno al campo estivo avranno la possibilità di vivere una nuova esperienza a 
contatto con il ricco patrimonio culturale presente nel Parco. 
 
L’attività è divisa in ricreativa, laboratori culturali ed escursioni e sono state elaborate seguendo il metodo 
“Munariano” dell’imparare facendo, secondo un approccio libero alla creatività e all’esperienza 
plurisensoriale. 
 

“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco.” 
 

 
quando:  dal 17 al 23 luglio:  

 
orari:         dal lunedì al sabato dalle h 9,00 alle h 17,30. La domenica dalle h 9,00 alle 13,30 (consegna e 

ritiro dei bambini presso l’ingresso del Parco Archeologico in contrada Piana di Velia, Ascea 
Marina).  

 
dove:        la sede principale è il Parco Archeologico di Velia.  

                Il Campo prevede un’uscita per visita e laboratorio presso gli Scavi di Moio della Civitella  

 
età:          dai 6 ai 14 anni (saranno divisi in gruppi omogenei per età).  

 

costi:       PREZZO Formula full-time: € 150,00 a settimana per partecipante comprensivi di: attività 

didattiche, materiali di consumo, kit di lavoro, pranzo, merenda. E' previsto uno sconto del 20% 
per le iscrizioni per più fratelli. 

                 
                PREZZO Formula part-time: € 25 al giorno  
 
                  Prenotazione obbligatoria entro sabato 8 luglio ore 18:00. 
 

                 
 

Informazioni e iscrizioni:   

                                                          Biglietteria/Bookshop Parco Archeologico di Elea-Velia 
                                                           Tel. 0974 271016, velia@arte-m.net 
                                                          Archeo Trekking  Agenzia Viaggi e Turismo:  
                                                           Tel/Fax 0974 972417 / 348 7798659 info@archeotrekking.net 
                                                          Effetto Rete Cooperativa Sociale:  
                                                          Tel. 339 2571712  effettorete@gmail.com 
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MODALITÁ DI SVOLGIMENTO 
 
Ciascun laboratorio prevede la realizzazione di manufatti che rimarranno ai bambini, le attività manuali 
saranno sempre affiancate da brevi e chiare spiegazioni fornite dagli operatori (esperti in materie 
artistiche).  
 
La comunicazione e la presentazione di quanto prodotto è un momento importante e di grande 
soddisfazione per tutti i partecipanti al campo. Per questo l’ultimo giorno, domenica 23 luglio, sarà 
dedicato alla famiglie alle quali verrà presentato il lavoro “artistico” realizzato dai ragazzi durante il campo 
attraverso l’allestimento di una mostra con tutte le opere prodotte dai ragazzi.  Per la documentare 
ulteriormente l’esperienza vissuta   i ragazzi si trasformeranno in piccoli fotografi e realizzeranno un 
reportage fotografico che darà ulteriore valore e concretezza alle attività realizzate. 
 
PROGRAMMA 
 

Lunedì 
Ore 9:00 accoglienza 
Ore 9:30 escursione nel sito archeologico 
Ore 12:00 gioco “conosciamoci” 
Ore 13:00 pranzo 
Ore 14:45 gioco  
Ore 15:00 lo scavo archeologico 
Ore 16:30 manipolazione dell’argilla 
Ore 17:30 rientro 
 
Martedì 
Ore 9:00 gioco 
Ore 9:30 Caccia al tesoro archeologica 
Ore 11:00 merenda 
Ore 11:15 Il teatro greco e le sue maschere (spiegazione attraverso video ed immagini) 
Ore 12:15 gioco della tradizione  
Ore 13:00 pranzo 
Ore 14:00 riposo / gioco di società 
Ore 15:00 laboratorio sulla maschera greca (prima fase) 
 Ore 17:00 gioco di squadra 
Ore 17:30 rientro 
 
Mercoledì 
Ore 9:00 coinvolgimento dei ragazzi nell’organizzazione della giornata 
Ore 9:30 giochi di squadra sulla spiaggia 
Ore 11:00 rientro al parco e merenda 
Ore 11:30 laboratorio sul mosaico 
Ore 13:30 pranzo 
Ore 14:30 riposo / gioco di società 
Ore 15:00 laboratorio di geologia  
Ore 16:30 laboratorio sulla maschera greca (seconda fase) 
Ore 17:30 rientro 
 
Giovedì 
Ore 10:00 Visita guidata al Sito archeologico di Moio della Civitella 
Ore 11:30 Laboratorio di Land Art 
Ore 12:30 Pranzo con cestino nel bosco 



Ore 14: 00 Giochi di squadra  
Ore 16:45 partenza per Velia 
Ore 17:30 rientro 

 
 
Venerdì 
Ore 9:00 coinvolgimento dei ragazzi nell’organizzazione della giornata 
Ore 9:30 Trekking sul crinale degli dei 
Ore 11:00 merenda a sacco 
Ore 13:00 rientro/pranzo 
Ore 14:15 riposo/gioco di società 
Ore 15:00 laboratorio di teatro 
Ore 17:00 Continuazione dei lavori da finire 
Ore 17:30 rientro 
 
Sabato 
Ore 9:00 coinvolgimento dei ragazzi nell’organizzazione della giornata 
Ore 9:30  laboratorio di pittura en plein air 
Ore 11:00 merenda 
Ore 11:15 laboratorio  di tessitura 
Ore 12:30 gioco della tradizione 
Ore 13:00 pranzo 
Ore 14:45 gioco 
Ore 15:00 Allestimento mostra 
Ore 17:30 rientro 
 
Domenica 
Ore 9:00 coinvolgimento dei ragazzi nell’organizzazione della giornata 
Ore 9:30  Visita guida con i genitori 
Ore 11:30  Apertura spazi espositivi 
Ore 12:30 Aperitivo 
Ore 13:30 Saluti  

 
 
 
 
Organizzazione tecnica a cura dell’agenzia Archeo Trekking Agenzia di Viaggi 
Organizzazione attività e didattica a cura di Effetto Rete Cooperativa Sociale 
Organizzazione attività ludiche a cura di Alfagamma 
 
 
In collaborazione con:  
-Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Salerno ed Avellino 
-Consorzio Arte’m 
 


