TOSCANA
ADVENTURE 

8 giorni - 7 notti

€ 580
Periodo
25 giugno - 02 luglio
Durata: 7 notti - 8 giorni
AEROPORTI DI PARTENZA: ALGHERO/OLBIA* - CAGLIARI* - CATANIA* - PALERMO* - BARI*
AEROPORTO DI ARRIVO: ROMA
TRASFERIMENTO A/R VIA TERRA DALLE CITTA'**: TORINO - MILANO - BOLOGNA - FIRENZE ROMA - NAPOLI - VENEZIA - PADOVA - ANCONA - PESCARA

Hotel California 3*: L’Albergo California è situato a Corfino nel Comune di Villa Collemandina, in
provincia di Lucca. Luogo ideale per vivere appieno le bellezze naturalistiche e l'ambiente.

SISTEMAZIONE: L 'hotel è formato da camere a due/tre posti letto, tutte con servizi privati
interni. La struttura dispone di sale multimediali, piscina, campo da calcio, tennis e basket, parco. Il
tutto a completa disposizione dei nostri giovani ospiti.

PASTI: Il trattamento prevede la pensione completa con acqua ed è composto da 4 pasti (prima

colazione/pranzo/merenda/cena). Il ristorante prevede tipologie di menù variegato seguendo le
tabelle dietetiche specifiche per la fascia di età. La cucina della struttura è adibita alla preparazione
di piatti per celiaci e propone differenti scelte in base alle necessità (allergie/intolleranze). La
struttura dispone di sale multimediali, piscina, campo da calcio, tennis e basket, parco. Il tutto a
completa disposizione dei nostri giovani ospiti.

CORSO DI LINGUA: corso di lingua tematico con docente madrelingua per un totale di 10 a
settimana

ATTIVITA’:

ATTIVITÀ SPORTIVE: calcio, pallavolo, tennis, basket, nuoto.
ANIMAZIONE DIURNA: giochi di ruolo, giochi ludico/sportivi, birdwatching
ANIMAZIONE SERALE: serata musicale, karaoke, serate show, caccia al tesoro.
LABORATORI: laboratori di cucina; per imparare come si fa il pane, la pasta e i biscotti, per
conoscere i prodotti locali. Laboratori Naturalistici. Laboratori manuali ed artistici

ESCURSIONI: V
 isita al parco avventura Buffardello per diventare dei veri e propri Indiana Jones
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: 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 7 notti - 8
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: €40
**Trasferimento a/r via terra per il Villaggio: € 40
Programma realizzato in collaborazione con

