Le Visite d’Istruzione Bimed 2018/19
Isole Tremiti e Marina di Camerota
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 2018/19, come di consueto, abbiamo diviso l’offerta per fasce d’età facendo in
modo che gli studenti 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 per gli eventi che si terranno alle Isole Tremiti e al
Villaggio Touring Club di Marina di Camerota
Festival nazionale del Racconto Ambientale - Isole Tremiti (FG)
1a Tappa 13, 14, 15 maggio
2a Tappa 16, 17, 18 maggio
3° Tappa 3, 4, 5 giugno
4° Tappa 6, 7, 8 giugno
Elea, il paesaggio, le parole, l’attorno... - Marina di Camerota (SA)
27, 28, 29, 30 maggio
Con gli eventi delle Tremiti e di Marina di Camerota abbiamo provato a strutturare un’offerta formativa che
sia protesa ad affrontare alcuni nodi avvertiti tali dagli adolescenti come, per esempio, le lingue straniere
e la matematica sino a determinare attraverso modalità ludiche e tutta una serie di strategie divertenti ed
entusiasmanti, stimoli e curiosità volte verso questi ambienti formativi che sono direttamente contigui alla
narrazione.
La visita d’Istruzione conterrà i seguenti obiettivi educativi:
- Implementazione delle conoscenze sulla lingua madre attraverso la relazione con scrittori e esperti in attività
laboratoriali;
- Stimolo verso le lingue straniere e le materie scientifiche per mezzo di attività in situazione e gare;
- Sensibilizzazione verso lo sport con giochi di gruppo e attività di orientering.
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Festival nazionale del Racconto Ambientale - Isole Tremiti (FG)

1° giorno di visita
Imbarco alle 14.00 dal Porto di Termoli per l’isola di San Nicola;
Arrivo alle 15.00 e accoglienza delle delegazioni scolastiche al Porto;
Ore 15.30 - 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.
I partecipanti 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.
I docenti, 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 19.30 - Cena.
Ore 20.30 - Piazza del Belvedere - 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… A seguire le
performance delle delegazioni scolastiche partecipanti il festival.
2° giorno di visita
Ore 7.00 – Il guardo oltre la siepe…
Le delegazioni scolastiche che lo vorranno insieme 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 dell’universo, della pace
e della creazione. I partecipanti potranno fotografare il paesaggio e partecipare al premio per il migliore
scatto dell’anno…
Ore 9.00 - Dopo la colazione hanno inizio le attività con due laboratori al mattino inerenti la lingua
madre, il teatro, la musica, la pratica sportiva, le scienze.
Ore 13.00 - Pranzo.
Ore 15.00 - I fruitori parteciperanno a una serie di attività ludiche e formative di gruppo che si
terranno sino alle 18.00.
Ore 19.30 - Cena.
Ore 20.30 - La seconda serata del C’era una volta show che avrà per protagonista la musica e le
performance degli studenti…
3° giorno di visita
Ore 9.00 - Dopo la colazione il mattino sarà connotato dalla Caccia al Tesoro Letteraria: una sorta
di ricerca a tappe 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 nozioni di orienteering.
Ore 13.00 - Pranzo.
Ore 15.00 - Tutti di nuovo in Piazza del Belvedere per le premiazioni, i saluti finali e il disbrigo delle
pratiche per la partenza verso i luoghi di origine.
Le delegazioni che lo vorranno potranno prenotare la visita guidata (i partecipanti saranno trasbordati via
mare) c/o l’isola di San Nicola per la visita a uno tra i luoghi più suggestivi del Mediterraneo per poi recarsi
in barca tra le suggestioni delle grotte e degli anfratti dell’intero arcipelago.
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Elea, il paesaggio, le parole, l’attorno... - Marina di Camerota (SA)
1° giorno di visita
L’arrivo al villaggio che ospita le delegazioni è previsto per le ore 17.00 di pomeriggio con accoglienza
e sistemazione a cui seguirà la cena alle ore 19.00. L’inizio delle attività è previsto per le ore 20.30 con il
benvenuto ai partecipanti e la presentazione del programma a cui farà seguito l’evento dal titolo Caro amico
ti scrivo… insieme agli studenti recupereremo il valore della musica, dei cantautori e della poesia che ha visto i
nostri TENCO, DALLA, DE GREGORI, ZUCCHERO, ROSSI, JOVANOTTI, LIGABUE, etc. tra gli artisti più seguiti dalle
nuove generazioni del contesto europeo. E non mancheranno focus sul mondo RAP delle ultime generazioni per
una serata da sogno giocata attorno al valore delle parole che legano… i giovani e la musica.
2° giorno di visita
Ore 7.00 – Il guardo oltre la siepe…
Le delegazioni scolastiche che lo vorranno insieme al gruppo di animazione Bimed parteciperanno all’iniziativa
denominata… Vista sull’alba e il mare all’alba: si tratta di “un’incursione” tutt’insieme in spiaggia a guardare
il mare in un orario inconsueto…
La visita prevede che i partecipanti scattino delle foto e facciano dei video di max un minuto a cui
aggiungeranno degli slogan e/o delle parole in rima… I materiali prodotti saranno raccolti dall’organizzazione
che premierà le tre migliori foto e i tre migliori video volti a descrivere la relazione tra l’essere e l’orizzonte. La
colazione è prevista in spiaggia per le ore 9.00 (che è l’ora prevista per la consegna degli elaborati) con
cornetti e spremuta d’arancia.
Ore 9.30 - Elea Champion’s Cup
Le delegazioni partecipanti, in spiaggia, si cimenteranno in un torneo di calcio a cinque posto che ogni
squadra dovrà tenere in campo – di continuo - almeno due studentesse. Al torneo succederà una gara di
attività fisica che impegnerà le delegazioni per l’intera mattinata.
Ore 13.00 – Pranzo
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 ogni delegazione fruirà di n. 2 laboratori iinerenti la lingua madre,
il teatro, la musica, la pratica sportiva, le scienze. Le attività laboratoriali sono tutte strutturate in maniera
ludica ed è proprio attraverso il gioco e la pro-attività che sono volti a determinare stimoli di conoscenza
orientati alla scienza.
Ore 19.00 – Cena
Ore 20.30 – il C’era una volta Show I Sessione e la Gara di Musica
Nel corso della serata le delegazioni partecipanti presenteranno un breve piece su tematiche che saranno
comunicate nei 30 giorni precedenti l’iniziativa a cui succederà la oramai famosissima Gara di Musica Bimed
che impegnerà gli studenti (e i docenti …) in un percorso in cui è importante la memoria, la relazione con le
note e le parole, l’istinto e la prontezza… La serata si concluderà con la premiazione delle gare mattutine.
3° giorno di visita
Ore 9.00 - Gli scrittori raccontano e si raccontano …
Nel corso della mattinata tutte le delegazioni partecipanti fruiranno di due laboratori in cui gli scrittori
redattori degli incipit Staffetta 2018/19 proveranno a stimolare gli studenti a comprendere appieno il valore
della parola anche in relazione alle materie scientifiche, alla matematica, all’astrologia, alla biologia. Tutti
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ambienti formativi di straordinario interesse che risulteranno ancora più piacevoli grazie alle elucubrazioni di
coloro i quali con le parole determinano sogni e immaginazione.
Ore 13.00 - Pranzo
Dalle ore 15.00 e sino alle ore 18.00 Caccia al Tesoro Letteraria: a ogni delegazione sarà assegnato
un esperto Bimed o uno scrittore che guiderà gli studenti nella ricerca del Tesoro. Un gioco avvincente in cui i
partecipanti dovranno dimostrare la propria destrezza fisica ma anche la loro preparazione culturale e con i loro
docenti si contenderanno la gara che darà il punteggio più alto in relazione alla Champion’s Bimed Cup 2019
Ore 19.00 - Cena
Ore 20.30 - Duelloquizzandò: anche in questo caso si tratta oramai di un cult delle nostre visite
d’istruzione in cui si sfidano le delegazioni partecipanti con una coppia di studenti e gli altri a fare il tifo per
loro… Successivamente è prevista la gara di coreografia “Ballando ballando” e la narrazione di chiusura
che prelude alle premiazioni finali.
4° giorno di visita
Ore 9.00 - Colazione, saluti di fine visita e disbrigo per le pratiche di partenza verso i luoghi di
origine.
Le delegazioni che lo vorranno potranno prenotare la visita guidata in barca ai luoghi del mito racchiusi
tra Velia e Palinuro.

P.S. - La visita d’Istruzione potrà essere partecipata da ogni livello d’istruzione posto
che saranno organizzati programmi specifici per ogni delegazione partecipante.
P.S.2 - L’identità esecutiva delel 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 2019.
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