Il Villaggio Bushi Adventures si trova alle porte del parco di Veio ed è la
meta ideale per una gita scolastica divertente ed educativa.
Proponiamo per le scuole PERCORSI AVVENTURA, LABORATORI, FATTORIA
DIDATTICA, ESCURSIONI e SPORT.
Gli insegnanti possono personalizzare il pacchetto componendolo secondo
le esigenze delle classi.

PERCORSI AVVENTURA
Il Parco Avventura consiste in una serie di percorsi in
sospensione tra gli alberi, con difficoltà e altezze
progressive, da affrontare IN TOTALE sicurezza sempre
seguiti dalla competenza e professionalità dello staff.
Le attività che si svolgono emozionano e stimolano in
un coinvolgimento attivo e multisensoriale, rendendo i
ragazzi protagonisti dell’esperienza che stanno
vivendo.
Un’avventura divertente per stimolare l’attività
psicomotoria e per favorire lo spirito di gruppo della
classe per raggiungere, insieme, grazie alla prova fisica, il superamento graduale (e ovviamente
libero) delle proprie incertezze, scoprendo la natura da un punto di vista totalmente nuovo.

La procedura prima di salire sui percorsi
Gli studenti vengono divisi in gruppi da 20/25 in base all’altezza o alla classe di appartenenza.
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Il nostro personale autorizzato vestirà i partecipanti con i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) :
imbragatura con longe, moschettoni e carrucola, sottocasco igienico e casco.
Gli istruttori spiegheranno l’uso di tutte le componenti dei DPI che verranno utilizzati dai ragazzi su
un piccolo percorso prova.
Dopo avere effettuato il percorso pratica, se dimostrato di aver compreso perfettamente l’utilizzo
dei DPI si va sui percorsi, sempre e comunque sotto lo sguardo vigile e attento degli istruttori.

Il tempo a disposizione è dalle 2 ore alle 2 ore e 30 in base alla classe dei ragazzi, e si può scegliere
di fare l'attività di mattina o di pomeriggio.

CLASSI
Scuola materna

TARIFFA
€ 8,00 a partecipante
€ 10,00

Elementari

11,00 a partecipante
€€13,00

Medie e superiori

14,00 a partecipante
€€16,00

Le quote si riferiscono ad un minimo di 20 alunni.
Sconto extra del 5% per un minimo di 50 partecipanti.
La quota comprende:
•Noleggio attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività (DPI)
•assistenza da parte degli istruttori.
•Quota gratuita per un accompagnatore maggiorenne ogni 10 studenti;

Requisiti per l’accesso al Parco Avventura
Per accedere ai percorsi l’altezza minima dei partecipanti deve essere 100 cm.
Per la pratica dell’attività è obbligatorio indossare scarpe da trekking o scarpe da ginnastica e
abbigliamento sportivo . I percorsi sono riservati a coloro che godono di buona forma psicofisica e
non superano i 100kg.
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UN VOLO STRAORDINARIO NELLA NATURA
“UN VOLO STRAORDINARIO NELLA NATURA”è la proposta del Villaggio Bushi Adventures
dedicata alle scuole per alunni di tutte le età. La proposta comprende LABORATORI, FATTORIA
DIDATTICA, ESCURSIONI e SPORT da abbinare a scelta tra loro e ai percorsi avventura, l'insegnante
può comporre il pacchetto su misura per soddisfare le esigenze di ogni singola classe.

I LABORATORI
I laboratori vengono differenziati in base alla fascia
d’età e sono curati da Insegnanti qualificati afferenti
alla startup innovativa Ecomodel Società Cooperativa
a. r. l. . L'attività del laboratorio può essere svolta
come unica attività o in abbinamento con le altre
attività proposte. Durata e costo dei laboratori sono da
concordare in base all'insieme delle attività scelte e
alle esigenze della classe.

Creando riciclando (materna, elementari e medie)
a partire da materiali di recupero i bambini e i ragazzi sviluppano la manualità e imparano
l'importanza del riciclo per la tutela delle risorse naturali.

I cereali (elementari e medie)
Laboratorio pratico che parte dalla macinatura (con mulino a mano) e setacciatura del grano per
ottenere la farina fino alla produzione del pane e della pizza.

L'artista preistorico (elementari)
La preistoria vissuta in prima persona attraverso le tecniche di lavorazione dell'argilla, le tecniche
pittoriche, graffiti e calchi degli animali preistorici.

Scatola della biodiversità (materna, elementari e medie)
una scatola della biodiversità viene costruita a partire da materiali presenti nel parco. Sarà possibile
ricreare l'ecosistema bosco oppure altri ecosistemi. La scatola della biodiversità è un modo pratico
e divertente per imparare le interazioni e relazioni presenti in un ecosistema. Si consiglia di prenotare
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il laboratorio in abbinamento con l'escursione “un tuffo nel bosco”.

Organizzazione di un erbario (materna, elementari, medie e superiori)
Utilizzando le piante presenti nell’area del parco viene costruito un erbario che racconterà la
biodiversità floristica. I ragazzi imparano quante forme diverse di piante vivano nel bosco e i
rudimenti della classificazione, sviluppando e comprendendo il senso di ordine e organizzazione.
Si consiglia di prenotare il laboratorio in abbinamento con l'escursione “un tuffo nel bosco”.

Disegni naturalistici (materna, elementari)
I bambini disegnano le specie animali e vegetali (forma, dimensione e funzione) e la loro collocazione
nei diversi ecosistemi. In maniera divertente e creativa i bambini acquisiscono conoscenze relative
alla biologia e all'ecologia. Si consiglia di prenotare il laboratorio in abbinamento con l'escursione
“un tuffo nel bosco” oppure in abbinamento alla fattoria didattica.

Caccia al tesoro naturalistica (materna, elementari)
Durante la Caccia al tesoro nel parco avventura i bambini ricercano elementi della natura e
acquisiscono comportamenti sostenibili. Il gioco coinvolge tutto il sistema mente-corpo del bambino
in maniera esperienziale e sviluppa il lavoro di gruppo per il raggiungimento di un obiettivo comune.

Laboratorio teatrale “A tu per tu con la natura” (materna, elementari)
I bambini attraverso il teatro diventano piccoli “eco-attori” e vivono in prima persona le emozioni e
le funzioni dei diversi elementi di un ecosistema. Si usa la tecnica dell'improvvisazione teatrale per
liberare la fantasia dei piccoli “eco-attori”.

Salvaciclando il Bosco...una giornata tra fiaba e realtà (materna e prima classe elementare)
I bambini con LETTURE, LABORATORI ED INCONTRI MAGICI imparano l’ importanza del riciclaggio
dei rifiuti e il rispetto dell’ambiente.
Salvaciclando il bosco è un attività completa che comprende: l’ascolto della storia in un libro
illustrato, l’incontro con la fata del bosco, il reperimento dei materiali di riciclo opportunamente
nascosti dagli operatori, un laboratorio espressivo. Si consiglia di scegliere Salvaciclando il bosco in
abbinamento ai percorsi avventura o come unica attività.
“Per un bambino piccolo, non ancora in grado di apprendere dalla pagina stampata o di sostenere la routine
scolastica, la Natura è una fonte infallibile di divertimento e istruzione.” (Ellen G. White)
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LA FATTORIA DIDATTICA
L'attività della fattoria didattica può essere svolta come unica
attività o in abbinamento con le altre attività proposte.
Durata e costo sono da concordare in base all'insieme delle
attività scelte e alle esigenze della classe.

Visita alla piccola “Fattoria” (materna, elementari)
I bambini imparano a conoscere ed accudire gli animali da cortile
della piccola “fattoria” del parco che ospita galline, oche, conigli, pony e tanti altri piccoli amici . I
bambini avranno un contatto diretto con gli animali dando loro da mangiare e accarezzandoli. Con
l'aiuto di un esperto impareranno a conoscerli e rispettarli e ad apprendere la loro biologia.

Passeggiata sul pony (materna, elementari )
l pony Maria e Titty aspettano con impazienza di conoscere nuovi amici e di farsi coccolare dai
bambini. La passeggiata è adatto ai i bimbi fino ai 35 Kg di peso. Durata della passeggiata 10 minuti.

LE ESCURSIONI

Le escursioni naturalistiche sono organizzate,
dirette ed effettuate da esperti del settore che
lavorano da anni sul territorio nazionale e
internazionale afferenti alla startup innovativa
Ecomodel Società Cooperativa a. r. l. .
Non si tratta di una “semplice” passeggiata nel
parco, ma di un’attività multidisciplinare con
l'utilizzo di strumentazioni (GPS, binocoli, rotella
metrica, bussola ecc ) che consente ai ragazzi di
entrare nel mondo dello studio della biodiversità trasformandosi in giovani ecologi diventando
parte attiva delle escursioni e non uditori passivi.
Le escursioni possono essere svolte come unica attività o in abbinamento con le altre attività
proposte. Durata e costo sono da concordare in base alle attività scelte e alle esigenze della classe.

S.S.D.Villaggio Bushi a r.l. cap 00067 Morlupo (Rm) Via dei Villini, 32 Tel/Fax 06.9071444 E-mail info@villaggiobushiadventures.it P.iva/cod.fiscale: 11459461007

Un tuffo nel bosco (materna, elementari , medie e superiori)
I bambini e i ragazzi partecipano all'escursione naturalistica all’interno del Parco e nei boschi
circostanti riconoscendo la flora locale e ricercando i segni nascosti lasciati dagli animali del bosco.
Sono previsti percorsi di diversa lunghezza e difficoltà, da concordare in base alle esigenze delle
classi.

L’evoluzione...uno sguardo curioso nel passato (elementari , medie e superiori)
I bambini e i ragazzi ripercorrono la teoria evoluzionistica attraverso un'escursione didattico
culturale all’interno del Parco, imparando la classificazione dei regni animale e vegetale sul campo.
Sono previsti percorsi di diversa lunghezza e difficoltà, da concordare in base alle esigenze delle
classi.

SPORT

Lo sport è incredibilmente importante per

i

bambini in quanto aiuta a prevenire
l’obesità infantile e combattere la
sedentarietà, inoltre è utile perché
sviluppa coordinazione ed equilibrio e
insegna tenacia, autocontrollo e fiducia in

se

stessi.
Consigliamo di svolgere l'attività sportiva

in

abbinamento con una o più attività proposte. Durata e costo delle attività sportive sono da
concordare in base all'insieme delle attività scelte e alle esigenze della classe.

Tiro con l'arco
E’ una disciplina sportiva che non privilegia tanto la forza fisica quanto piuttosto l'autocontrollo e la
determinazione e che per questo infonde sicurezza, producendo così notevoli effetti benefici sul
versante psicologico.
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Arrampicata
Un modo divertente e dinamico per mettere alla prova la forza e il coraggio! La nostra arrampicata
libera su parete verticale attrezzata ha 4 livelli di difficoltà. La progressione avviene in totale
sicurezza in quanto si è sempre saldamente assicurati con cavo di ritenuta e imbragatura.

Balli scatenati all'aria aperta
Il programma Zumba Kids è una spassosa di lezione di danza-fitness dove ci si scatenano a tutto
volume e ci si diverte con gli amici.
Questo programma si basa su movimenti altamente energizzanti, sono esercizi coreografati adatti
proprio ai bambini, creati sulle note di tanti generi musicali da loro amati come l’hip hop, il reggae
ton, la cumbia e tanti altri.

PROGRAMMI E ORARI
Gli insegnanti possono personalizzare il pacchetto componendolo con PERCORSI AVVENTURA,
LABORATORI, FATTORIA DIDATTICA, ESCURSIONI e SPORT.
E’ possibile adattare il programma delle diverse attività alla progettazione delle singole classi.
Dopo aver scelto in linea di massima le attività sulla base del materiale informativo, gli insegnanti
concorderanno direttamente con gli operatori (via mail o telefonicamente) il programma dettagliato
della giornata.

COME PRENOTARE
Per la prenotazione viene richiesta la compilazione del “modulo di prenotazione” da parte delle
scuole, il modulo dovrà essere timbrato, firmato e inviato via mail all’indirizzo
info@villaggiobushiadventures.it . Seguirà la conferma scritta sempre tramite e-mail da parte della
S.S.D. Villaggio Bushi a r.l. In caso di prenotazione dei percorsi avventura il giorno della gita
l'insegnante-accompagnatore dovrà portare con sé i moduli di “accettazione del
regolamento”compilati e firmati da parte del genitore di ogni alunno che prenderà parte alla gita.
Il regolamento del parco è visionabile e scaricabile sul sito internet nella sezione home.
Il modulo di prenotazione e il modulo di accettazione del regolamento sono scaricabili in pdf sul sito
internet nella sezione dedicata alle gite scolastiche.
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COSTI
Le quote per i percorsi avventura sono le seguenti:
CLASSI

TARIFFA

Scuola materna

€ 8,00 a partecipante

Elementari

€ 11,00 a partecipante

Medie e superiori

€ 14,00 a partecipante

Le quote si riferiscono ad un minimo di 20 alunni.
Sconto extra del 5% per un minimo di 50 partecipanti.
Quota gratuita per un accompagnatore maggiorenne ogni 10 studenti;

Le Quote di partecipazione di tutte le attività incluse nel “UN VOLO STRAORDINARIO NELLA
NATURA” (laboratori, escursioni, sport ecc) sono da concordare in base all'insieme delle attività
scelte e alla durata.

La quota comprende:
Ingresso al parco avventura, noleggio attrezzatura (imbragatura, carrucola e caschetto), assistenza da
parte degli istruttori, educatori ambientali e materiale didattico in base alle attività scelte.
La quota non comprende:
pranzo, merenda, trasporto dalla scuola al parco e ritorno e tutto quanto non contemplato alla voce
“la quota comprende”.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
•

Per la pratica dell’attività è obbligatorio indossare scarpe da trekking o scarpe da
ginnastica e abbigliamento sportivo

•

Il periodo dell’anno in cui sarà possibile effettuare le gite scolastiche va da metà marzo a
fine ottobre.

•

La struttura è predisposta ad accogliere gruppi da 20 agli 80 bambini/ragazzi con la presenza
obbligatoria degli insegnanti. È possibile organizzare attività anche per nuclei meno
numerosi, con prezzi da concordare qualora il numero dei partecipanti fosse inferiore ai 20.
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•

Si consiglia la presenza di un accompagnatore scolastico o genitore ogni 10 partecipanti.

•

In caso di previsto maltempo l’attività sarà rimandata ad altro giorno utile da concordare.

•

Nel caso di pioggia improvvisa e persistente se le attività verranno interrotte, trascorse meno
di 2 ore dall’inizio, sarà riconosciuta una nuova entrata alla classe, previa nuova
prenotazione.

•

Il Parco Avventura è dotato di servizi igienici e piccolo ristoro.

•

Il parco mette a disposizione parcheggio gratuito per i pullman.

•

Il parco mette a disposizione a titolo gratuito, una zona con tavoli per il pic-nic per il pranzo al
sacco

•

Il Parco Avventura offre la possibilità, affidandosi a ristoratori specializzati, di prevedere il
pranzo al sacco (1 panino, 1 frutto, 1 snack, ½ lt di acqua minerale) nella proposta qui
indicata, a un costo aggiuntivo di 5,00 € a persona.

•

In caso di furti o smarrimento di oggetti personali da parte di alunni e insegnanti,
l’organizzazione non si assume alcuna responsabilità, poiché il Parco Avventura non
prevede la custodia.

•

Si dà disponibilità per la co-progettazione dei programmi con gli insegnanti e per ulteriori
chiarimenti.

•

Le attività didattiche, sportive e ricreative sono svolte con la collaborazione di biologi e
naturalisti afferenti alla startup innovativa Ecomodel Società Cooperativa a. r. l.
(www.ecomodel.eu) tel. 3288719511.
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