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Campo Scuola del piccolo Paleontologo
e archeologo

laboratorio
Campo scuola

Argomento 
Paleontologia

Classi 
Adattabile a tutte le classi

Durata 
3/6 giornate - 2/5 notti

Costo 
€ 195 - € 385

Il MUSEO PARC di Genoni, nel centro della Sardegna, ai piedi del Parco della Giara, alla chiusura della scuola 
si trasforma in un vero e proprio centro estivo di formazione per piccoli Paleontologi ed Archeologi. Durante 
gli altri mesi dell’anno è possibile prenotare invece il campo scuola con le stesse modalità.

I campus sono seguiti da un team specializzato di operatori che include, oltre agli educatori, un’Archeologa e 
un Geologo / Paleontologo. I campus hanno una durata di una giornata, solitamente il sabato, di tre oppure 
sei  giornate con pensione completa. L’esperienza pluriennale nel settore della didattica museale conferma la 
Giunone Soc Coop lo specialista dell’educazione museale e delle didattica scientifica applicata.

Il campus si svolge nel territorio di Genoni, nelle diverse strutture museali gestite dalla Giunone Soc Coop, il 
Parco della Giara e per il pernotto si alloggia presso l’agriturismo Cuaddus e Tellas.

Tutte le attività vengono realizzate nel massimo della sicurezza ed oltre alla normale assicurazione aziendale 
verso terzi viene stipulata un’assicurazione ad hoc per ogni campus estivo e per ogni data. A tal fine è sempre 
necessario ricevere i moduli di iscrizione debitamente compilati.

Le fasce d’età dei bambini che possono partecipare ai Campus
Le fasce d’età dei bambini che possono partecipare vanno da 7 anni a 12 anni, oppure dai 13 ai 16 anni.

Cosa si fa ai Campus Estivi del Piccolo Paleontologo e al Campus Estivo del Piccolo Archeologo 

Le attività didattiche dei campi prevedono momenti formativi al museo ed all’aperto. Al museo PARC, grazie 
alla strumentazione presente nel laboratorio si effettuano gli esperimenti, la simulazione di pulizia dei fossili e 
dei reperti archeologici, attraverso il gioco viene spiegata la fossilizzazione, la tettonica, la stratigrafia e i metodi 
di datazione dei fossili e dei beni archeologici.

Tra le dotazioni del Museo PARC, da utilizzare durante i campi estivi possiamo elencare:
• Vibroincisori per pulizia dei fossili
• Microscalpelli per pulizia dei fossili
• Microscopi
• Video proiettore
• Visori 3d
• Setacci, pennelli, scalpelli e martellini per la simulazione del lavoro del paleontologo ed archeologo
• Kit del piccolo Paleontologo-Archeologo

Incluso nel campo è tutto il necessario per il lavoro del campus e per continuare lo studio e l’avventura a casa.

Gli strumenti per effettuare il campus estivo che vengono consegnati sono:
• Zainetto del PARC
• Martello
• Scalpellino
• Lente
• Pennellino
• Documentazione del piccolo Paleontologo
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Descrizione di una giornata “tipo” del Campus Estivo:
Mattina
• Sveglia ore 7.30 circa
• Colazione presso l’Agriturismo Cuaddus e Tellas
• Spostamento al Geosito “Cava di Duidduru” per la simulazione di scavo
• Merenda fornita dalla pasticceria locale Dolci Tentazioni
• Attività al museo: preparazione e pulizia dei campioni geologici e analisi
• Pranzo, il menù cambia ogni giorno ed include un pasto completo e vario seguendo i gusti dei bambini

(anche il pranzo viene fornito da un operatore abilitato locale)
Pomeriggio
• Momento di relax con un documentario o giochi di gruppo
• Attività nel laboratorio legate agli argomenti trattati
• Ore 19.00 docce e telefonate a casa
• Cena
Notte
• Giochi di gruppo fino alle ore 23.30 circa
• Spostamento alle camerate per il pernotto. Le camere sono dotate del bagno e i bambini vengono accolti in

camerate da 4/6 posti letto divisi per genere. La sera un operatore ed una operatrice seguono i bambini e
bambine nelle azioni di preparazione al riposo.

I due operatori riposano con i bambini oppure nell’anticamera in modo da poter gestire eventuali carenze di 
sonno o piccoli momenti di nostalgia di casa.
Durante le 24 ore i bambini sono sempre seguiti dagli operatori.

Maggiori dettagli sui campi estivi
Campi estivi di tre giornate
I campi estivi di tre giornate hanno inizio il lunedì mattina alle ore 9 e terminano il mercoledì alle ore 17. I 
campus sono confermati con un numero minimo 8 bambini.

Riepilogo costi deli soli servizi Campus
Il costo del campo di una giornata è di € 35 a bambino e include:
• Pranzo
• merende 2
• kit piccolo archeologo/ paleontologo

Il costo del campus di tre giorni è di € 195 a bambino (€ 190 cad. per doppia iscrizione stessa famiglia, es.: 
fratelli/sorelle, secondo anno consecutivo) e include:
• 3 pranzi (possono essere al sacco)
• 6 merende (include la colazione)
• 2 cene
• 2 pernotti
• kit piccolo archeologo/paleontologo
• Presenza continua degli educatori/operatori

Il costo del campo di sei giorni è di € 385 a bambino (€ 380 cad. per doppia iscrizione stessa famiglia, es.: fra-
telli/sorelle, secondo anno consecutivo) e include:
• 6 pranzi (possono essere al sacco)
• 12 merende
• 5 cene
• 5 pernotti
• kit piccolo archeologo e paleontologo
• Presenza continua degli educatori/operatori

Come prenotare i Campus estivi
Per prenotare il campus potete contattarci telefonicamente allo 02/654150, anche via WhatsApp al 
3400802915, oppure via e-mail: info@travelformat.com.

Segue l’invio dei moduli di iscrizione e dei documenti necessari per completare la procedura.

Il Campus estivo è confermato al raggiungimento di 8 bambini iscritti.

Il numero massimo per ogni campus di una giornata è 15/20 bambini, per i campus di tre giorni è 10/12.

La prenotazione risulta completata quando viene inviata dagli organizzatori del campus la conferma. In caso 
di un numero eccessivo di richieste il gruppo viene creato in base all’ordine di arrivo delle richieste complete 
corredate di tutti i documenti richiesti.
Solitamente gli operatori al telefono vi aggiornano sul numero di iscrizioni per ogni campus e, insieme, geni-
tori ed organizzazione del campus, cercano la miglior data e gruppo per il bambino.

Insieme ai moduli di iscrizione viene inviato l’elenco delle cose indispensabili da portare e di quelle sconsigliate.
Inoltre, si richiedono eventuali allergie o accorgimenti da seguire per ogni bambino.

Durante il campo vengono scattate diverse foto sia in gruppo che singolarmente. Le immagini raccontano 
l’esperienza dei bambini e i momenti principali dell’attività e soprattutto: la consegna del diplomino di Piccolo 
Paleontologo o Archeologo. A tal fine viene chiesta la liberatoria per le immagini. Le immagini vengono inviate 
a tutti gli iscritti a fine corso in cartelle separate. Nel caso si preferisca non firmare la liberatoria i visi dei bam-
bini vengono oscurati nelle foto di gruppo.

Si garantisce la massima disponibilità e professionalità per creare la migliore esperienza per i vostri bambini.

Format Viaggi potrà occuparsi della prenotazione dei voli (NON INCLUSI nel 
costo dei servizi Campus) anche con procedura minori non accompagnati nel 
caso dei camp estivi. I vostri figli verranno recuperati in totale sicurezza in 
aeroporto dal personale del Campus, precedentemente concordato, come da 
regolamento delle compagnie aeree.

4 5TRAVELFORMAT    www.travelformat.com    info@travelformat.com     02/654150 



Chi Siamo
Le Guide Turistiche e ambientali, Tecnici per i servizi didattici, Archeologi e Paleontologi sono alcuni 
dei titoli dei collaboratori della Giunone Soc. Coop.. Azienda nata nel 2006 e attiva nella gestione mu-
seale, servizi didattici e servizio guida turistica.

La Giunone Soc. Coop. sin dai primi anni si è distinta per un forte spirito innovativo, basando la pro-
pria mission sulla diffusione della cultura usufruendo delle nuove teconologie e creando sinergie con 
altri operatori del settore. Gestisce dal 2007 il Civico Museo del Cavallino della Giara e il PARC, per 
entrambi ne ha indirizzato il riallestimento. In entrambi si cerca una comunicazione ed una didattica 
accessibile e chiara. Gestisce inoltre il Geosito: Cava di Duidduru, uno tra i più notevoli siti geopale-
ontologici in Sardegna. Inoltre si occupa del servizio guida sulla Giara.

La formazione degli operatori e dei collaboratori è sicuramente uno dei punti fermi della società, 
negli ultimi anni sono stati promossi e seguiti dagli operatori diversi corsi, tra i più importanti: neu-
romarkentig applicato al servizio guida, normativa sui beni naturalistici, master in gestione dei beni 
culturali, corso per tecnico dei servizi didattici, corsi di lingua, web marketing e seo, primo soccorso 
e utilizzo del defibrillatore.

Tra le principali sinergie nel territorio: partecipazione al Club di Prodotto Identità e Tradizione 
dell’STL Eleonora d’Arborea con: Coop Archeotour del Pozzo di Santa Cristina, Coop Forum Traiani, 
Coop Paleotur e Coop Penisola del Sinis. Dal 2019 il sistema museale di Genoni fa parte del Parco 
Geominerario Storico Ambientale della Sardegna (Parte dell’Unesco Global Geoparks).

Michele Zucca Roberta Carta Lorenza Pili Luigi Sanciu

Anna Maria Ardu Virginia Secci Manuela Sirigu Alessandra Onida

Claudia Puddu Chiara Soddu

Sassari Olbia

Nuoro

Arbatax

Oristano

Cagliari

Siamo
  qui

Dove siamo 

6 7

TRAVELFORMAT    www.travelformat.com    info@travelformat.com     02/654150 

TRAVELFORMAT    www.travelformat.com    info@travelformat.com     02/654150 

TRAVELFORMAT    www.travelformat.com    info@travelformat.com     02/654150 

TRAVELFORMAT    www.travelformat.com    info@travelformat.com     02/654150 



MISURE PREVENZIONE COVID19

GARANTITA DALLA SCUOLA L’IDONEITA’ DEI BAMBINI PARTECIPANTI, E’ CO-
MUNQUE NECESSARIO SEGUIRE IL SEGUENTE PROTOCOLLO DI SICUREZZA: 

Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C e 
richiesto di firmare l’apposito documento sulla privacy.
I visitatori devono sempre indossare la mascherina.
Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree sempre quando in 
presenza divisitatori e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale 
di almeno 1 metro.
In tutti i locali sono a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani.
Prima dell’accesso ai musei e siti, possibilmente nelle aree esterne, le guide presentano il piano per la 
sicurezza ai visitatori che si impegnano a seguire pedissequamente le indicazioni date.
Le aree di contatto tra personale e utenza all’ingresso, quali le biglietteria, vengono delimitate da bar-
riere fisiche adeguate, quali banchi e linee tracciate sul pavimento in modo da prevenire il contagio 
tramite droplet.
In alcune sale dei musei vi sono percorsi obbligati e posizioni indicate a terra da rispettare.
Viene assicuratauna adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare 
attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).
Viene assicuratala regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano 
esposti, conservati o stoccati beni culturali, sono garantiti con idonee procedure e prodotti secondo le 
indicazioni date dal MiBACT- Opificio delle Pietre dure – Misure di contenimento per la prevenzione 
dal contagio da coronavirus.
Viene favorito il regolare e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni ed escluso totalmente, per 
gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
Il deposito e guardaroba può essere utilizzato per il deposito esclusivamente da una persona alla volta.
Le audioguide vengono regolarmente disinfettate dopo l’uso.
I supporti informativi e schede dei musei possono essere fornite, su richiesta, in formato digitale.
I  supporti in braille vengono temporaneamente sospesi, viene offerto il supporto di visita esclusiva-
mente in digitale o attraverso le guide dei musei.
I touch screen possono essere utilizzati, come supporto alla visita, esclusivamente dalle guide dei mu-
sei.
L’attrezzatura del laboratorio didattico fornita ai bambini viene regolarmente disinfettata dopo l’uso.
Le attività didattiche del museo vengono regolamentate con le seguenti modalità:
– Due bambini massimo per tavolo, disposti ai due estremi.
– Uso del vibroincisore e strumentazione del laboratorio un bambino per volta se non vi è un metro di
distanza tra le macchine, sempre dopo la disinfezione da parte dell’operatore.
– I microscopi possono essere utilizzati solo dopo aver indossato gli occhiali forniti dall’operatore mu-
seale. Gli occhiali vengono in seguito riposti e disinfettati dagli operatori.
L’uso dei bagni è limitato ad una persona per volta, previo accertamento che sia libero.

numero di bambini per attività

N. partecipanti ATTIVITÀ

20 pax Laboratori didattici al museo 

25 pax Visita guidata al Parco della Giara

25 pax Educazione ambientale al Parco della Giara con caccia al tesoro

25 pax Visita guidata al Geosito e simulazione di scavo

12 pax Campo scuola con pernotto

VARIANTI Per tutte le attività e per numeri differenti è necessario un confronto tra le parti 
per la miglior gestione delle attività in sicurezza

formazione operatori e azioni 
di prevenzione covid19
Per la gestione dell’emergenza COVID 19 e tamponarne la diffusione, la Giunone Soc Coop ha prov-
veduto ad informare tutti gli operatori riguardo la gestione dell’emergenza e, sopratutto, ha forma-
to 3 operatori con dei corsi specifici per la sanificazione degli ambienti e gestione delle attività.  
Per la sanificazione degli ambienti vengono utilizzati prodotti specifici seconde le indicazioni delle 
autorità sanitarie. 
Il referente RSPP in collaborazione con l’ingegnere incaricato per la sicurezza delle strutture e impianti 
e il medico del lavoro dell’azienda hanno aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi inserendo 
le azioni necessarie per tamponare e gestire le attività in sicurezza.
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