
HOTEL
Il Villaggio Salice Club Resort 4*  sorge sulla costa ionica della Calabria, nel centro marino di Corigliano
Calabro. Il villaggio dispone camere/appartamenti confortevoli e spaziosi, tutte dotate di Tv, bagno con
vasca/doccia. La struttura è dotata di moderni impianti sportivi: Calcio a cinque, Tennis, Table tennis,
basket 2v2, Tiro con l’arco, Freccette.  L'animazione è formata da uno staff preparato e sempre
sorridente. Tra i servizi messi a disposizione degli ospiti: spiaggia privata attrezzata, piscina, sport e
animazione, ristorante-pizzeria, 3 Bar, reception 24h, tabacchi, minimarket, parafarmacia, ecc. La
spiaggia privata del Salice Resort è facilmente raggiungibile attraversando una meravigliosa pineta.
TRATTAMENTO: di pensione completa bevande ai pasti. Il villaggio dispone di moderni impianti sportivi. 

                                                               TURNI PREVISTI (ingresso SABATO)

ACADEMY VILLAGE SALICE CLUB

Corigliano Calabro è una città immersa nel verde del Parco naturale della Sila, in provincia di Cosenza. 
Questa città, famosa anche per i sapori locali, è anche poco distante dalle magnifiche acque del mare Ionio, 

dove sono presenti le sue frazioni marittime. 
Corigliano si presenta come un magnifico borgo arroccato su di una collina da dove si erge il castello e 

da dove si staglia all'orizzonte la magnifica distesa delle acque del mar Ionio.

DURATA: 15 GIORNI
FASCIA D’ETA’: STUDENTI SCUOLE SUPERIORI

TIPOLOGIA DI SOGGIORNO:  SOGGIORNO STUDIO DI GRUPPO
 

TEMATICHE PREVISTE:

TEMA 1 - CORSO DI FOTOGRAFIA
TEMA 2 - TEATRO & DANCE ACADEMY 

TURNI periodo prezzo

1° turno 2/16 luglio 2 SETTIMANE € 2000
2° turno 16/30 luglio 2 SETTIMANE € 2000
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Soggiorno di gruppo con accompagnatore Staff
EUROTOUR
Sistemazione in hotel/residence in camere doppie 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 ,

extra di carattere personale
SUPPLEMENTO VOLO DALLE ISOLE E NORD ITALIA € 250

La quota comprende :

      ANCONA -ROMA –L’ AQUILA - FIRENZE - PESCARA –      
BARI- POTENZA – LAMEZIA – SALERNO BRINDISI 

 

La quota non comprende : 

 

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

  CLICCACLICCA    QUIQUICOSA E' INCLUSO NEL SOGGIORNO?

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

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

    per il contenimento del contagio, e sarà nostra premura fornire
l'assistenza necessaria.

Il protocollo Anti-Covid verrà adeguato in base alle normative future per
garantire il massimo livello di sicurezza.
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ESCURSIONE BALNEARE
ESCURSIONE INTERA IN UNA DELLE SPIAGGE PIU' FAMOSE DELLA COSTA 
Intera giornata dedicata all'escursione nelle spiagge più belle della Costa,

con sabbia finissima e un universo marino unico.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCURSIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI:
 Sito di una delle più ricche e importanti città greche della Magna

Grecia. I reperti archeologici, affermano che questo territorio è stato
frequentato dall’uomo nell’età del bronzo e in quella del ferro da

popolazioni indoeuropee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCURIONE ACQUAPARK 
Intera giornata dedicata al Parco Acquatico Odissea 2000 che ospita scivoli unici come

Chimera, il primo multipista in Italia a pancia in giù; The Big Olimpo, unico roller coaster
acquatico; Titano Roller, lo scivolo più lungo d’Europa e Skyron Rocket, primo looping rocket

in Italia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCURIONE INTERA GIORNATA
GOLE DEL RAGANELLO E AVVISTAMENTO DEI RAPACI 

Scoprire l'antica arte della Falconeria nel primo e unico centro di
falconeria naturalistica della Calabria. Un'esperienza unica, di recente
nominata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, che vi farà entrare in
un mondo incantato dove le parole d'ordine sono rispetto, fierezza ed

eleganza. Conoscerete numerosi esemplari di rapaci attraverso
racconti legati alla biologia, alla natura e all'ambiente fino ad arrivare

al Gran Finale: l'inchino con sua maestà Abel, l'Aquila Reale. Un
incontro a picco sulle Gole del Raganello tanto ravvicinato da sentire

il battito di queste creature.  L’emozione è garantita! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE NOSTRE ESCURSIONI
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Il nostro è un progetto formativo in cui ragazzi e ragazze potranno fare amicizia e approfondire la disciplina scelta. 
Gli iscritti al Campo estivo avranno la possibilità di frequentare un corso di FOTOGRAFIA gestito da professionisti
altamente preparati, in grado di insegnare con passione e dedizione le diverse tecniche previste dalla disciplina. 
Tanta formazione per scattare la foto sul tuo futuro e creare una professione oppure approfondire una

passione che si sposa con qualsiasi altra professione tu voglia fare, c’è sempre una foto che ti darà
l’immagine e ti presenterà.

 Il corso avrà una durata complessiva di 30 ore nei 15 giorni di permanenza.
 

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.

Dal lunedì al venerdì tutte le giornate saranno svolte secondo questo programma: 
ORE 08:30 Prima colazione 
ORE 09:30-12:30 formazione tecnico-pratica di fotografia;
ORE 13:00 circa rientro per il pranzo previsto 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. 

 
 

T E M A  1  -  C O R S O  F O T O G R A F I A
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Il nostro è un progetto formativo in cui ragazzi e ragazze potranno fare amicizia e approfondire la disciplina scelta.
Gli iscritti al Campo estivo avranno la possibilità di frequentare un corso di ballo e teatro/musical  gestito da ballerini e
coreografi professionisti, in grado di insegnare con passione e dedizione le diverse tecniche previste dalla disciplina. 

Tanta danza ma anche tante attività nuove da provare!
 

 Il corso avrà una durata complessiva di 30 ore nei 15 giorni di permanenza.
 

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.

Dal lunedì al venerdì tutte le giornate saranno svolte secondo questo programma: 
ORE 08:30 Prima colazione 
ORE 09:30-12:30 formazione tecnico-pratica di danze e musical 
ORE 13:00 circa rientro per il pranzo previsto 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.
Al termine del corso i ragazzi si esibiranno in un Musical realizzato completamente da loro.

 Il 15° giorno colazione e rientro a casa. 
Le attività potranno subire inversione mattina/pomeriggio nel caso in cui siano previste lezioni pomeridiane. 

 
 

  CLICCACLICCA    QUIQUI

T E M A  2  -  T E A T R O  &  D A N C E  A C A D E M Y
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