TOSCANA
BIKE SUMMER CAMP
15 giorni - 14 notti

€ 1.320
Periodo
02 luglio - 16 luglio
Durata: 14 notti - 15 giorni
AEROPORTI DI PARTENZA*: ALGHERO/OLBIA - CAGLIARI - CATANIA - PALERMO - BARI
TRASFERIMENTO A/R VIA TERRA DALLE CITTA' **: TORINO - MILANO - BOLOGNA - FIRENZE ROMA - NAPOLI - VENEZIA - PADOVA - ANCONA - PESCARA
AEROPORTO DI ARRIVO: ROMA

L’HOTEL: l'hotel è situato all’interno del comprensorio de “Il Ciocco”, un grande parco protetto e

vigilato a Castelvecchio Pascoli e dedicato esclusivamente ai soggiorni per minori. L'hotel dispone
anche di aule multimediali, teatro, due campi da calcio regolamentari, pista di pump track, pista di
atletica, campi da tennis, campi polivalenti, palestra coperta da basket e da pallavolo e piscina ad
uso esclusivo nei nostri partecipanti.

SISTEMAZIONE:Le camere dell’Hotel sono dotate di ogni confort, tutte con servizi privati
interni. Il nostro hotel è formato da 56 posti letto, su 2/3 piani, con camere a 2/3 posti letto.

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

colazione/pranzo/merenda/cena). Il ristorante con un look completamente rinnovato propone piatti
della tradizione toscana sapientemente reinterpretati, 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).

ATTIVITA' BIKE FULL IMMERSION:

All’interno della tenuta è possibile cimentarsi con la nuovissima Pump Track, l’avvincente circuito
lungo 200 metri dedicato a biker esperti e principianti. Si tratta della pump track al coperto più
grande d’Italia, una pista per tutti gli appassionati del mondo bike che vorranno allenarsi, mettersi
alla prova o semplicemente divertirsi. La pump track, riconosciuta tra l’altro come vera e propria
disciplina dall’Unione Ciclistica Internazionale, presenta molteplici benefici, a partire dalla possibilità
di sperimentare il proprio equilibrio in sella ad una bici.

ATTIVITA’:

Attività sportive: tornei sportivi di calcio, calcetto, pallavolo, basket, tiro con l’arco, piscina e il
nuovissimo pump track l’avvincente circuito lungo 200 metri dedicato a biker esperti e principianti;
Attività diurna: giochi di ruolo, attività teatrali, giochi/ludico/sportivi;
Attività serale: balli di gruppo, spettacoli, serate show, karaoke, serata musicale;
Laboratori: laboratorio di pittura, laboratorio creativo e laboratorio teatrale;

ESCURSIONI:

Le meravigliose città di Lucca e Pisa, giro panoramico del Centro Storico (Intera giornata)
Viareggio e visita al museo del carnevale, visita alle famose spiagge della Versilia e alla cittadella di
Viareggio, luogo dove nascono i carri allegorici più famosi d’Italia e non solo (Intera Giornata)
Barga visita al ridente Borgo Medievale e Casa Pascoli visita alla dimora del Poeta Giovanni Pascoli
(mezza 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 15 giorni -14
notti - 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: €200
**Supplemento Trasferimento a/r via terra per il Villaggio: €100
Programma realizzato in collaborazione con

