PAESTUM
SUMMER CAMP
15 giorni - 14 notti

€ 1.100
Periodo
30 giugno - 14 luglio
14 luglio - 28 luglio
28 luglio - 11 agosto
Durata: 15 giorni - 14 notti
TRASFERIMENTI A/R VIA TERRA PER LA DESTINAZIONE*: T
 ORINO, MILANO, BOLOGNA, FIRENZE,
ROMA, NAPOLI, SALERNO, VENEZIA, PADOVA, ANCONA, FOGGIA, BARI, BRINDISI, LECCE,
PESCARA, LAMEZIA.
AEROPORTI DI PARTENZA**: ALGHERO/OLBIA, CAGLIARI, CATANIA, PALERMO
AEROPORTO DI ARRIVO: ROMA

HOTEL DELFA & CRISTALLO 3*:  La struttura dispone di vari saloni per attività didattica, la sala
cinema, il giardino completamente recintato, la piscina. Nelle vicinanze la spiaggia riservata e gli
impianti sportivi con campi da calcio, polivalenti e tennis.

SISTEMAZIONE: L e strutture dispongono di camere a 2/3 posti letto dotate di ogni confort con
servizi privati e aria condizionata.

PASTI: La ristorazione è in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza alimentare (allergie, celiachia,
diete personali o religiose)

ATTIVITA':

ATTIVITÀ’ SPORTIVE: calcio, pallavolo, basket, tennis, nuoto, tiro con l’arco, caccia al tesoro, canoa,
equitazione
ANIMAZIONE DIURNA: giochi di ruolo, attività teatrali, giochi ludico/sportivi.
ANIMAZIONE SERALE: balli di gruppo, spettacoli, pigiama party, serate show, karaoke, serata
musicale.
LABORATORI: laboratori espressivi, i grandi giochi di avventura, laboratori manuali e artistici.
ATTIVITA’ LINGUISTICA: 1 ora al giorno di attività in lingua inglese.

ESCURSIONI:

-Visita guidata di mezza giornata al Parco Archeologico di Paestum. I tre templi greci di Paestum,

costruiti tra VI e V sec. a.C., sono insieme a quelli di Atene ed Agrigento gli edifici templari meglio
conservati dall’età classica.
-Escursione d’intera giornata all’Acquapark Isola Verde
-Escursione di mezza giornata ad un’azienda agricola per assistere alla produzione delle mozzarelle
più buone e famose al mondo
-Escursione P
 aestum by night
-Escursione di mezza giornata a Castellabate, un incantevole angolo del Cilento, location di
“Benvenuti al Sud”

STAFF: Tutte le attività saranno coordinate da un direttore coadiuvato da uno staff esperto nella
gestione di soggiorni per ragazzi ( un group leader ogni 10 ragazzi) per l’intera durata del soggiorno.
Nell’hotel sarà presente uno staff sanitario H24 a disposizione dei ragazzi. Durante la notte, inoltre,
figure specializzate saranno presenti ai piani dell’hotel. Lungo il viaggio, operatori qualificati,
accompagneranno i ragazzi e saranno a disposizione per qualsiasi necessità.

La quota comprende: Sistemazione in camera doppie/triple, pensione completa, escursioni e

attività come da programma, Assistenza di personale qualificato Group Leader, assicurazione
medico bagaglio e responsabilità civile Europe Assistance, soggiorno della durata di 14 notti - 15
giorni, tasse e iva

La quota non comprende: S
 pese di carattere personale, Tutto ciò non espressamente indicato
nel programma e nei servizi inclusi
*Supplemento Trasferimento a/r via terra per il Villaggio: €100 Supplemento
**Volo: €200

Programma realizzato in collaborazione con

