SICILIA
ATHENA RESORT
15 giorni - 14 notti

€ 1.100
Periodi*
1* turno 02 Luglio - 16 Luglio
2* turno 16 Luglio - 30 Luglio
Durata: 15 giorni - 14 notti
AEROPORTI DI PARTENZA: MILANO* - ROMA*
AEROPORTO DI ARRIVO: CATANIA o PALERMO
TRASFERIMENTO A/R VIA TERRA PER L'AEROPORTO DI PARTENZA DALLE CITTA' : TORINO,
VERONA, PADOVA, VENEZIA, BOLOGNA, FIRENZE, NAPOLI, BARI, PESCARA
Trasferimenti Calabria - Sicilia: Diversi punti di raccolta da e per la struttura

Athena Resort 4* sorge sulla costa meridionale della Sicilia e si estende per 100 ettari, nel

comune di Ragusa; immerso in un ambiente incontaminato accanto all'incantevole Riserva Naturale
del Pino D'Aleppo e al Parco Archeologico di Kamarina.Si affaccia sul mare a ridosso dell'antica e
mitica città greca di Kamarina e dista dalla spiaggia privata circa 5 km (raggiungibili grazie ad un
servizio navetta gratuito)

SISTEMAZIONE: C
 amere triple con bagno privato, di aria condizionata, tv, phon, frigobar,
telefono, cassetta di sicurezza

PASTI: V
 erranno serviti al buffet, nel ristorante climatizzato della struttura attrezzato per
accogliere fino a 800 ospiti, includono acqua e bibita in caraffa. Particolari attenzioni per
Intolleranze e/o allergie alimentari, celiachia , dieta vegetariana e vegana.

CORSO DI LINGUA: corso di lingua tematico per un totale di 20 ore (10 ore a settimana)
ATTIVITA’ LUDICO SPORTIVE: a ttività sportive e laboratoriali per un totale di 20 ore. Piscina

olimpionica - Piscina dell'Hotel - Piscina Mini Club - 2 parchi giochi - 8 campi da tennis - 4 campi da
bocce - campo di minigolf - campo di pallacanestro - campo di pallavolo - campo di tiro con l'arco
- Campo di calcio a 11 in erba - Campetti da calcetto - Animazione, giochi in spiaggia, laboratori
Baby Cinema, Laboratori artistici “Baby Show”, Giochi di Società Feste a tema Corsi per Deejay
Tornei di calcio, tennis, ping pong, bocce, beach volley, beach tennis, sparring, gare di nuoto ed altri;

Fitness con Aquagym, Soft Gym, Pilates, Zumba, Yoga, GAG, Step; Latino Americano, Salsa,
Bachata, Merengue, Reggaeton.
Lo staff garantirà tutte le sere un intrattenimento che andrà dal classico “Cabaret” passando per la
serata speciale del “Mini & Jr Tribe Show” alle serate giochi fino ad arrivare ai Musical, non
dimenticando le serate a tema, organizzate anche con la collaborazione delle attività commerciali
presenti in struttura: hawaiana, cow boy, black and white, egiziana, pirata, fluo, anni 80, brasiliana,
horror, etc.
Tutte le sere la prima parte dello spettacolo verrà dedicata al momento “Baby Dance”.

N. 2 ESCURSIONI DI INTERA GIORNATA:  Ragusa, Ragusa e Modica - Noto e il suo barocco e
Puntasecca sulle orme di Montalbano

STAFF: T
 utte 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: S
 istemazione 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, trasferimenti in Sicilia da e per la struttura dai punti di raccolta concordati tasse e iva

La quota non comprende: V
 olo aereo,Trasferimenti aeroporto di partenza,Spese di carattere
personale, Tutto ciò non espressamente indicato nel programma e nei servizi inclusi
*Supplemento Volo per Palermo o Catania: €200
**Supplemento Trasferimento a/r per il Villaggio: €50 (dalla Sicilia) €90 (dalla Calabria)

* le date di partenza dei turni potrebbero essere soggette a piccole variazioni rispetto al giorno
indicato
Programma realizzato in collaborazione con

