SALENTO
SUMMER CAMP
15 giorni - 14 notti

€ 1.050
Periodo
02 luglio - 16 luglio
16 luglio - 30 luglio
Durata: 14 notti - 15 giorni

AEROPORTI DI PARTENZA*: ALGHERO/OLBIA - CAGLIARI - TORINO - VENEZIA - MILANO PALERMO - CATANIA
AEROPORTO DI ARRIVO: BARI
TRASFERIMENTO A/R VIA TERRA DALLE CITTA'**: BOLOGNA - FIRENZE - ROMA - NAPOLI SALERNO - ANCONA - FOGGIA - BARI - BRINDISI - PESCARA

RACAR VILLAGE HOTEL & RESIDENCE 3*: L'hotel è inserito in un grande parco verde a circa

600 metri dal mare nella graziosa e tranquilla Marina di Frigole, caratterizzata dal suo litorale basso
e sabbioso a soli 15 km da Lecce, sulla Costa Adriatica. La struttura dispone di 2 piscine (adulti e
bambini), parco giochi, discoteca, aule multimediali, sala giochi e tv, calcetto e tennis, spiaggia
attrezzata.

SISTEMAZIONE:Le camere dell’Hotel sono dotate di ogni confort, a 2/3 posti letto.
PASTI: La ristorazione è in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza alimentare (allergie, celiachia,
diete personali o religiose), verranno realizzati menù calibrati in base alle corrette dosi per una
strategia di prevenzione dell’obesità giovanile.

ATTIVITA’:

ATTIVITÀ SPORTIVE: calcio, pallavolo, basket, tenni nuoto, tiro con l’arco, canoa.
ANIMAZIONE DIURNA: giochi di ruolo, attività teatrali, giochi ludico/sportivi, caccia al tesoro
ecologica, i grandi giochi di avventura
ANIMAZIONE SERALE: balli di gruppo, spettacoli, serata country, serate show, karaoke, serata
musicale,

LABORATORI: laboratori naturalistici e ambientali; laboratori manuali e artistici.
ATTIVITA’ LINGUISTICA: 1 ora al giorno con insegnante abilitato o madrelingua.

ESCURSIONI:

Escursione nel meraviglioso centro storico di Lecce (mezza giornata)
Parco acquatico Gallipoli per divertirsi insieme (intera giornata)

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 Volo: €150
**Supplemento Trasferimento a/r via terra per il Villaggio: €50

Programma realizzato in collaborazione con

