ESTATE INPSieme 2016 (EX VALORE VACANZA)

PER BAMBINI E RAGAZZI DAGLI 6 AI 13 ANNI
(EX VALORE VACANZA)

VACANZA STUDIO 2016 - ESTATE INPSieme 2016

SUMMER CAMP
CA’ DI GIANNI
SAN PIERO IN BAGNO - FORLÍ CESENA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1350,00
TURNO - DAL 16 AL 30 LUGLIO
15 giorni - 14 notti

ESTATE INPSieme 2016 (EX VALORE VACANZA)
DESCRIZIONE
“la Fattoria” conserva ancora il suo aspetto originario. E’
dotata di strutture sportive, quali un campo da calcetto,
un maneggio adiacente e una piscina.
SISTEMAZIONE
in camere da 2/4 posti letto con servizi interni e in camere
da 4/6/8 posti letto con servizi esterni a loro riservati.

Il Camp Cà di Gianni permette ai ragazzi di vivere
un’esperienza a contatto con la natura e la lingua inglese

Il corso è tenuto da docenti con esperienza pluriennale.
Le lezioni hanno una durata complessiva di 20 ore
circa e sono strutturate per gruppi di massimo 20
partecipanti suddivisi sulla base dei differenti livelli di
conoscenza.
I partecipanti avranno l’opportunità di iscriversi al
Corso base di Equitazione seguito da istruttori esperti.
I partecipanti dovranno essere tutti preventivamente
tesserati alla UISP – Unione Italiana Sport per tutti.

Attività sportive e ricreative: tornei sportivi,
calcio, pallavolo, volano, giochi serali, discoteca,
passeggiate nei boschi, Laboratorio di Teatro…
Escursioni: Lago Lungo e Pontini, Casa del Miele, Bagno
di Romagna, Parco dei divertimenti Mirabilandia e una
giornata in un attrezzato lido al mare (in alternativa
Parco acquatico o parco Tematico Italia in Miniatura).

SERVIZI INCLUSI
pensione completa con merenda, assistenza 24 ore al giorno, assistenza
Sanitaria, viaggio ( in treno o bus ) con accompagnatore dai punti di
raccolta stabiliti al soggiorno (Milano Bologna Roma e Cesena), tutte
le attività didattiche, ludiche e sportive, escursioni ed ingressi, corso di
teatro, corso base di equitazione, pillole di inglese, materiale didattico,
attestati di fine corso, servizio di lavanderia. Il servizio prevede un
lavaggio settimanale della biancheria personale dei bambini e ragazzi
(debitamente contrassegnata dai genitori con il codice personale del
partecipante) e il cambio settimanale delle lenzuola e ogni qualvolta se
ne presentasse la necessità. La biancheria da bagno non è fornita dalla
struttura. Gadget per ogni partecipante, servizio di segreteria, iscrizione
tessera UISP, assicurazione RCT e Infortuni. Sono escluse: le piccole
spese personali (gelati, telefonate, cartoline, pizze, ecc ).

NOCERA UMBRA (PG)

ESTATE INPSieme 2016 (EX VALORE VACANZA)
DESCRIZIONE
il “Summer Camp CGE” di Nocera Umbra è situato
a ridosso dell’Appennino umbro – marchigiano. La
Struttura con giardino e pineta si estende per una
superficie di circa 50.000 mq.
L’albergo Fonte Angelica dispone di grandi spazi sia
interni che esterni: sala da ballo, salone polivalente
con maxi-schermo, due sale congressi. Nel parco, sono
situate le zone sportive con piscina, area basket e
pallavolo e i campi da calcetto in erba sintetica.
SISTEMAZIONE
in camere a 3/4/5 posti letto con servizi interni privati

English Language Course: Il corso è tenuto da
docenti con esperienza pluriennale. Le lezioni con una
frequenza giornaliera sono organizzate per gruppi
suddivisi sulla base dei differenti livelli di conoscenza.
Attività sportive: nuoto, pallavolo calcio, basket,
aerobica, acqua-gym e divertenti tornei sportivi
singoli e a squadre.
Attività ricreative: discoteca, feste in costume e a
tema, caccia al tesoro notturna, notte in tenda, Bowling,
Kermesse, Pic-nic tra i boschi…

SERVIZI INCLUSI
pensione completa con merenda, assistenza 24 ore al giorno, assistenza
Sanitaria, viaggio ( in treno o bus ) con accompagnatore dai punti di
raccolta stabiliti al soggiorno (Milano Bologna Roma, Firenze), tutte
le attività didattiche, ludiche e sportive, escursioni ed ingressi, English
Language Corse, materiale didattico, attestati di fine corso, servizio di
lavanderia. Il servizio prevede un lavaggio settimanale della biancheria
personale dei bambini e ragazzi (debitamente contrassegnata dai genitori
con il codice personale del partecipante) e il cambio settimanale delle
lenzuola e ogni qualvolta se ne presentasse la necessità. Gadget per ogni
partecipante, servizio di segreteria, assicurazione RCT e Infortuni. Sono
escluse: le piccole spese personali (gelati, telefonate, cartoline, pizze, ecc ).

Escursioni: Sono previste 2 escursione di un’ intera
giornata da decidersi tra: “Activo Park” di Scheggino
(PG) con rafting sul fiume (10/14 anni), Parco Acquatico,
Parco Avventura “Activo Park” di Scheggino (PG)

PER BAMBINI E RAGAZZI DAGLI 8 AI 14 ANNI

15 giorni - 14 notti

SUMMER CAMP CGE

(EX VALORE VACANZA)

TURNO - DAL 25 GIUGNO AL 09 LUGLIO

VACANZA STUDIO 2016 - ESTATE INPSieme 2016

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1350,00

PER BAMBINI E RAGAZZI DAGLI 6 AI 12 ANNI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1300,00

SOGGIORNO VACANZA
NOCERA UMBRA (PG)

1° TURNO - DAL 22 GIUGNO AL 06 LUGLIO
2° TURNO - DAL 07 LUGLIO AL 21 LUGLIO
3° TURNO - DAL 22 LUGLIO AL 05 AGOSTO

ESTATE INPSieme 2016 (EX VALORE VACANZA)
DESCRIZIONE
la struttura alberghiera Fonte Angelica di Nocera Umbra
è situata a ridosso dell’ Appennino umbro-marchigiano.
L’albergo dispone di grandi spazi sia interni che esterni:
saloni per le attività ludiche e ricreative, le zone ludicosportive comprendono, la piscina, un’area polivalente
con campi da basket, pallavolo e calcetto in erba sintetica.
SISTEMAZIONE
in camere a 3/4/5 posti letto, con servizi privati in ogni

SOGGIORNO VACANZA 2016 - ESTATE INPSieme 2016

(EX VALORE VACANZA)

camera.
Laboratori creativi ed espressivi: sono momenti
strutturati e pensati per incentivare e stimolare la
fantasia e l’inventiva dei bambini.
Attività sportive: grazie alle eccellenti infrastrutture
sportive di cui dispone l’albergo sarà possibile
praticare le più svariate attività e una vasta gamma
discipline sportive a seconda delle attitudini e degli
interessi: calcio, pallavolo, basket, nuoto, tiro con
l’arco, acquagym e tante altre.

SERVIZI INCLUSI
pensione completa con merenda, assistenza 24 ore al giorno, assistenza
Sanitaria, viaggio ( in treno o bus ) con accompagnatore dai punti di
raccolta stabiliti al soggiorno (Milano Bologna Roma), tutte le attività
didattiche, ludiche e sportive, escursioni ed ingressi, materiale didattico,
attestati di fine corso, servizio di lavanderia(debitamente contrassegnata
dai genitori con il codice personale del partecipante), gadget per ogni
partecipante, servizio di segreteria, assicurazione RCT e Infortuni.

Attività ricreative: le attività ludiche-ricreative
si svolgono in diversi momenti della giornata e nel
corso della serata. Proposte ludiche come giochi di
ruolo, d’investigazione, di movimento, musicali ed
espressivi hanno l’obiettivo di divertire creando un
clima socializzante, coinvolgente e intrigante.
Escursioni: Acquapark e/o Campo Avventura e/o
Rafting (10/12 anni) Passeggiata nel centro storico e
Pizza in Paese

Sono escluse: le piccole spese personali (gelati, telefonate, cartoline,
pizze, bowling ecc ).

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
PORTO D’ASCOLI (AP)

ESTATE INPSieme 2016 (EX VALORE VACANZA)
DESCRIZIONE
l’Hotel Domus, situato all’inizio del lungomare sud di San
Benedetto del Tronto (AP), dista 100 metri dalla spiaggia
ed è immerso nel verde della riviera marchigiana.
La struttura è dotata di saloni interni per le attività
ricreative, un campetto polivalente, una piscina, dispone
di una spiaggia attrezzata e di un centro sportivo.
SISTEMAZIONE
in camere da 3-4-5 posti letto con servizi privati in ogni
stanza.

Laboratori creativi: sono attività configurate con il
fine di stimolare le capacità creative e realizzative dei
bambini che vi aderiscono.
Attività sportive: i bambini si cimenteranno tra
nuoto al mare e in piscina , calcio, acquagym, pallavolo,
ginnastica, aerobica, tiro con l’arco, ecc., oltre che
partecipare a esibizioni sportive.

SERVIZI INCLUSI
pensione completa con merenda, assistenza 24 ore al giorno, assistenza
Sanitaria, viaggio ( in treno o bus ) con accompagnatore dai punti di
raccolta stabiliti al soggiorno (Milano Bologna Roma), tutte le attività
didattiche, ludiche e sportive, escursioni ed ingressi, materiale didattico,
servizio di lavanderia (debitamente contrassegnata dai genitori con il
codice personale del partecipante). Gadget per ogni partecipante, servizio
di segreteria, assicurazione RCT e Infortuni.
Sono escluse: le piccole spese personali (gelati, telefonate, cartoline, pizze,
play-planet, bowling, reti elastiche ecc)

Attività ricreative: corso di educazione alla sicurezza
stradale con rilascio di un attestato con patente per
piccolo pedone, spettacoli musicali, intrattenimenti,
kermesse e grandi feste musicali. Serata in paese con
gelato e Party allo Chalet.
Escursioni: parco acquatico o Parco Avventura o
Oltremare; lungomare di San Benedetto; play-planet;
bowling e reti elastiche.

PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 12 ANNI

SOGGIORNO VACANZA

(EX VALORE VACANZA)

1° TURNO - DAL 22 GIUGNO AL 06 LUGLIO
2° TURNO - DAL 07 LUGLIO AL 21 LUGLIO

SOGGIORNO VACANZA 2016 - ESTATE INPSieme 2016

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1300,00

