
HOTEL
Il Club Esse Mediterraneo 4* situato direttamente sulla grande
spiaggia offre una spettacolare vista sul mare. Sistemazione in
camere MULTIPLE max 4 letti con bagno privato, asciugacapelli,
aria condizionata, telefono, tv, cassetta di sicurezza, mini frigo,
alcune con piccolo balcone. Disponibili camere per disabili.
Trattamento di pensione completa con acqua ai pasti. Merenza
pomeridiana. Accesso diretto in spiaggia di sabbia fine attrezzata
e nella zona piscina, campo polivalente da tennis e calcetto,
beach volley e beach tennis. 

TURNI PREVISTI (ingresso DOMENICA)
TURNI periodo PREZZO

1° turno 3/17 luglio 2 SETTIMANE € 2000
2° turno 17/31 luglio 2 SETTIMANE € 2000

HOTEL
Il Grand Hotel Montesilvano 4* & Residence è una moderna
struttura ricettiva direttamente sul mare. Sistemazione nel
corpo residence in camere ristrutturate MULTIPLE max 4 letti
con bagno privato dotato di servizi, doccia e phon, AC, telefono,
terrazzo, TV, frigo e cassaforte. Trattamento di pensione
completa, acqua inclusa. Merenda pomeridiana. Spiaggia
privata di sabbia fine attrezzata con ombrelloni e sdraio. Tra i
diversi servizi 2 piscine di cui 1 semiolimpionica, campo
sportivo polivalente tennis/calcetto.

TURNI PREVISTI (ingresso SABATO)
TURNI periodo PREZZO

1° turno 2/16 luglio 2 SETTIMANE € 2000

2° turno 16/30 luglio 2 SETTIMANE € 2000

DURATA: 15 GIORNI
FASCIA D’ETA’: STUDENTI SCUOLE SUPERIORI
TIPOLOGIA DI SOGGIORNO:  SOGGIORNO STUDIO DI GRUPPO

 

TEMATICHE PREVISTE:

TEMA 1 - DIGITAL LEARNING / ROBOTICA
TEMA 2 - SKATE ACADEMY
TEMA 3 - DANZA: HIP HOP & BREAK DANCE
TEMA 4 - PREPARAZIONE TEST D'INGRESSO MEDICINA

INDIPENDENTEMENTE DALLA STRUTTURA SCELTA , I CORSI INIZIERANNO IL LUNEDI'

Montesilvano è una graziosa località abruzzese che si trova a meno di dieci chilometri dalla città di Pescara con cui condivide un bellissimo
litorale. La parte più storica della città sorge in una posizione sopraelevata ed è composta da un piccolo borgo medievale caratterizzato da

stradine acciottolate, storici palazzi e bellissime chiese antiche, mentre Marina si è sviluppata verso la metà dell’800 grazie all’apertura della
ferrovia Adriatica e della stazione ferroviaria.
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Soggiorno di gruppo con accompagnatore Staff EUROTOUR

Sistemazione in camere DOPPIE/TRIPLE con  servizi privati

Trattamento di pensione completa, bevande incluse

Assistenza 1/10

15 ore settimanali dedicate al tema del soggiorno

1 attestato per ogni disciplina scelta 

4  Escursioni incluse in due settimane 

Pulizia giornaliera, sostituzione biancheria da camera e bagno
minimo 2 volte a settimana

Garanzia assistenza sanitaria h24

Servizio lavanderia  a cura del coordinatore e a seconda della
struttura prescelta

Gadgets zainetto e t- shirt identificativi del Summer Academy 

Trasporto Bus/Treno dalle principali città Italiane (incluso ove
possibile e su richiesta): Ancona, Bari, Bologna, Firenze, Milano,
Torino, Venezia, Perugia, Roma, Napoli

extra di carattere personale
Eventuale trasferimenti extra da città non servite, supplemento € 190,00
Eventuale trasferimento dalle Isole, supplemento € 250,00

La  quota comprende :  

 

La quota non comprende : 

STAFF COMPLETAMENTE VACCINATO
misurazione della temperatura quotidiana
pratiche di igiene quali il lavaggio frequente delle mani e la
non condivisione di oggetti personali. 
pulizia e disinfezione con prodotti adeguati di ambienti, servizi
igienici, biancheria, materiali, strumenti e giochi utilizzati.
Durante la pulizia verrà garantita l’adeguata areazione;
areazione degli spazi chiusi;
non saranno ammessi sovrapposizioni di turni
durante il soggiorno all'occorrenza verranno effettuati dei
tamponi antigenici di controllo, effettuati dal nostro personale 
in caso di presenza di eventuali focolai, saranno adibite delle
camere per il contenimento del contagio, e sarà nostra
premura fornire l'assistenza necessaria.

PROTOCOLLO CONTENIMENTO COVID - EUROTOUR VIAGGI :
 

IL BENEFICIARIO DOVRA' ESSERE IN POSSESSO DI 
GREEN-PASS VALIDO CON CICLO VACCINALE COMPLETATO 

DA ALMENO 14 GIORNI

DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE E UTILIZZO DEGLI SPAZI INTERNI ED
ESTERNI
Verranno formati piccoli gruppi in base al tema della vacanza
scelta e all’età. Ogni partecipante svolgerà tutte le attività solo con
i membri del proprio gruppo. Tutte le attività si svolgeranno nel
rispetto dei protocolli ministeriali  privilegiando attività all’aria
aperta. Gli spazi interni a disposizione sono sufficientemente ampi
da garantire il corretto distanziamento.
PERSONALE A DISPOSIZIONE DEI RAGAZZI
Gli operatori lavoreranno con un unico gruppo per garantire la
possibilità di puntuale tracciamento in caso di contagio. 
CONSUMO DEI PASTI
Verranno serviti pranzi e cene in sale ristoranti, in tavoli riservati
esclusivamente al singolo gruppo e nel rispetto del
distanziamento.
PERNOTTAMENTO
I partecipanti dormiranno in stanze dove sono garantiti spazi e
distanze come previsto dalla normativa.
MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il protocollo Anti-Covid verrà adeguato 
in base alle normative future

per garantire il massimo livello di sicurezza.

 
 

POLIZZA ASSICURATIVA ANNULLAMENTO, 
MEDICO, BAGAGLIO

 
spese mediche fino a 1000,00 €

 
responsabilità civile e verso terzi  2.500.000,00 €

 
smarrimento e danneggiamento bagaglio fino a 500,00 €

 
prolungamento del soggiorno e isolamento fiduciario per

positività al Covid-19
 

polizza assicurativa individuale di annullamento che include
anche la positività al Covid
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ESCURSIONE FLUIVIALE 
ESCURSIONE GIORNATA IN CANOA SUL TIRINO
Un’escursione in canoa sul Tirino, uno tra i fiumi più limpidi

d’Europa, è il modo migliore per rilassare mente e corpo! Nel
paesaggio suggestivo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti

della Laga, nel tratto più trasparente e vicino alle sorgenti…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCURSIONE PILOTI PER UN GIORNO
Escursione sulla famosa Pista Go-Kart dell'Adriatico, dove
sono nati grandi talenti abruzzesi come TRULLI e LIUZZI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ESCURSIONE SERALE MONTESILVANO BY NIGHT
Passeggiata  nel magnifico lungomare e nelle piazze della
cittadina abruzzese, che in estate offre concerti, mostre,

spettacoli all’aperto e mercatini.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCURSIONE BALNEARE
BIKE SULLA COSTA DEI TRABOCCHI, VISITA DEL TRABOCCO

DANNUNZIANO E TUFFI SUL LITORALE PIU’ BELLO D’ABRUZZO
La costa dei trabocchi racchiude tutto il fascino di un territorio ricco di

spiagge, riserve naturali e gioielli architettonici. La bike è il mezzo ideale
per immergersi nella natura e nella storia di questa terra, per sentirne gli

odori e ammirare le mille sfumature dei colori del mare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCURSIONE SERALE PESCARA BY NIGHT
Passeggiata serale nelle vie del centro di Pescara, e sul famoso lungomare
ricco di stabilimenti balneari fino ad arrivare al famoso Ponte del Mare.   
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Il corso è progettato con metodo STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) 
utilizzando tecnologie all’avanguardia. 

Cerchiamo di massimizzare la loro learning efficiency con soluzioni tecnologiche e pratiche. 
Attraverso il learning by doing, evidenziamo e sottolineiamo l’importanza della collaborazione, della
comunicazione, della ricerca, della risoluzione dei problemi, del pensiero critico e della creatività.  

Questo schema didattico è caratterizzato dalla presenza di figure professionali altamente specializzate 
in grado di fornire una formazione di alto livello. 

Il corso sarà attivato con un minimo di 15 ed un massimo di 30 iscritti.
 

PROGRAMMA:
Il 1° giorno arrivo in struttura, sistemazione nelle camere, controllo delle schede sanitarie, cena,
presentazione staff e attività: GAME DESIGN, 3D DESIGN, VIRTUAL REALITY, CODING SCRATCH, SMART
HOME E SMART CITY, ARDUINO E IOT. 
Dal lunedì al venerdì tutte le giornate saranno svolte secondo questo programma: 
Ore 08:30 Prima colazione; 
Ore 09:30-12:30 Trasferimento presso STEM Pescara per seguire le lezioni;
Ore 13:00 Pranzo in hotel;
Dalle ore 15.30 possibilità di approfondire le lezioni svolte in mattinata e attività ludico/ricreative in spiaggia
e/o piscina;
Ore 20.00 Cena in hotel;
Dopo cena spettacoli di alta qualità e musical;
Il 15° giorno colazione e rientro a casa.
 
Le attività potranno subire inversione mattina/pomeriggio nel caso in cui siano previste lezioni pomeridiane. 
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Lo skate Academy, effettuato da un’Accademia certificata, è rivolto sia ai principianti che ai più esperti.
 I ragazzi partiranno con le basi, che sono il primo passo per imparare ad amare lo skate, 

come impostazione dei piedi e posizioni del corpo sulla tavola. 
Avranno piccoli obiettivi da portare a termine giornalmente, così da poter arrivare a conclusione del percorso

con una buona padronanza dello skateboard.
Il corso sarà attivato con un minimo di 15 ed un massimo di 30 iscritti.

PROGRAMMA:
Dal lunedì al venerdì tutte le giornate saranno svolte secondo questo programma:

Il 1° giorno arrivo in struttura, sistemazione nelle camere, controllo delle schede sanitarie, cena,
presentazione staff e attività
Dal lunedì al venerdì tutte le giornate saranno svolte secondo questo programma: 
Ore 08:30 Prima colazione; 
Ore 09:30-12:30 Incontro con istruttore/i per la teoria e le esercitazioni con lo skateboard;
Ore 13:00 Pranzo in hotel; 
Dalle ore 15.30 possibilità di approfondire le lezioni svolte in mattinata e attività ludico/ricreative in spiaggia
e/o piscina;
Ore 20.00 Cena in hotel;
Dopo cena spettacoli di alta qualità e musical;
Il 15° giorno colazione e rientro a casa. 

Le attività potranno subire inversione mattina/pomeriggio nel caso in cui siano previste lezioni pomeridiane. 
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Fantastico viaggio nel percorso della Street Dance attraverso lo studio dell’Hip hop e della Breakdance, 
famoso stile di danza nato negli anni 70 nel Bronx. 

I ragazzi frequenteranno un corso intenso di 3 ore al giorno in cui apprenderanno le tecniche fondamentali 
di questi stili urbani mediante l’apprendimento del freestyle come risultato finale.

Il corso sarà attivato con un minimo di 15 ed un massimo di 30 iscritti.

PROGRAMMA:
Dal lunedì al venerdì tutte le giornate saranno svolte secondo questo programma:

Il 1° giorno arrivo in struttura, sistemazione nelle camere, controllo delle schede sanitarie, cena,
presentazione staff e attività
Dal lunedì al venerdì tutte le giornate saranno svolte secondo questo programma: 
Ore 08:30 Prima colazione; 
Ore 09:30-12:30 Corso Hip Hop e Break Dance seguiti da una istruttrice professionista;
Ore 13:00 Pranzo in hotel;
Dalle ore 15.30 possibilità di approfondire le lezioni svolte in mattinata e attività ludico/ricreative in spiaggia
e/o piscina;
Ore 20.00 Cena in hotel;
Dopo cena spettacoli di alta qualità e musical;
Il 15° giorno colazione e rientro a casa. 

Le attività potranno subire inversione mattina/pomeriggio nel caso in cui siano previste lezioni pomeridiane. 
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Il nostro Corso di Preparazione al Test di ammissione a Medicina accresce 
le possibilità di entrare sia nella facoltà di medicina che nelle facoltà sanitarie. 

La durata è di 30 ore e prevede la trattazione teorica delle principali materie oggetto dei test di ingresso per
Medicina e Professioni Sanitarie con successiva esercitazione pratica sui test di ingresso degli anni precedenti.

Il corso sarà attivato con un minimo di 15 ed un massimo di 30 iscritti.

PROGRAMMA:
Dal lunedì al venerdì tutte le giornate saranno svolte secondo questo programma:
Il 1° giorno arrivo in struttura, sistemazione nelle camere, controllo delle schede sanitarie, cena,
presentazione staff e attività. Le materie oggetto del corso saranno Biologia, Chimica, Fisica, Matematica con
trattazione dei principali argomenti del programma ministeriale. 
Dal 2° giorno al 14° tutte le giornate saranno svolte secondo questo programma: 
Ore 08.30 Prima colazione;
Ore 09.30-12.30 Svolgimento del Corso per la preparazione al test di ingresso per Medicina e Professioni
Sanitarie con esercitazioni sui test di ingresso degli anni precedenti;
Ore 13.00 circa Pranzo in hotel;
Dalle ore 15.30 Pomeriggio dedicato ad attività ludico/ricreative in masseria e piscina;
Ore 20.00 Cena in hotel; 
Dopo cena spettacoli di alta qualità e musical;
Il 15° giorno colazione e rientro a casa. 

Le attività potrebbero subire inversione mattina/pomeriggio in base alle necessità.
 

 
 

 CHIAMA ORA 085 4224040 WHATSAPP +39 393 9034191 EMAIL INPSIEME@EUROTOUR.IT

  QUIQUI

https://eurotour.it/inps/vacanze-italia-superiori/
https://eurotour.it/inps/vacanze-italia-superiori/

