
TURNI periodo PREZZO

1° turno 30/06 - 14/07 2 SETTIMANE € 2000
2° turno 14/07-28/07 2 SETTIMANE € 2000

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

TIPOLOGIA DI SOGGIORNO:  SOGGIORNO STUDIO DI GRUPPO
 

TEMATICHE PREVISTE:

TEMA 1 - scuola di musica PER chitarra  
TEMA 2 - scuola canto e musical

TEMA 3 - CORSO FOTOGRAFIA 
 

ATHENA RESORT 4* a Scoglitti, Ragusa. Una delle più belle zone della Sicilia in una riserva naturale di oltre 100 ettari. 
Le camere doppie sono dotate di servizi con asciugacapelli, aria condizionata, TV, frigobar, cassetta di sicurezza.

 Il villaggio dispone di tre ristoranti in trattamento di pensione completa e bevande ai pasti. 
Sono disponibili molti servizi fra cui 3 piscine di cui 1 olimpionica, svariate attività sportive, miniclub, parcheggio. 

Spiaggia privata e riservata con sabbia finissima e palmeto africano, attrezzata di ombrelloni e sdraio
 raggiungibile con navetta.

 
 
 

                                                            TURNI PREVISTI (ingresso giovedi )
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Scoglitti, una cittadina sul mare poco più a Nord rispetto a Marina di Ragusa, 
è una località della Costa Ragusana  molto apprezzata per le sue larghe spiagge sabbiose e il suo mare limpido

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


Soggiorno di gruppo con accompagnatore Staff EUROTOUR

Sistemazione 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 IN AEREO DA ROMA E MILANO
TRASPORTO IN BUS SULL'ISOLA DA CATANIA E PALERMO  

extra di carattere personale

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 RAGUSA  
Ragusa Ibla è l'antico centro storico della città di Ragusa. È famosa in tutto il
mondo per le oltre cinquanta chiese e i numerosi palazzi, testimonianza della

più alta espressione del barocco in Sicilia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCURSIONE MODICA e IL CIOCCOLATO 
Escursione a Modica, stupendo capolavoro barocco alla scoperta di angoli
pieni di storia e di curiosità. Inserita nella lista UNESCO come patrimonio

dell’Umanità, è anche famosa per la produzione della Cioccolata al
Peperoncino rivisitazione di quella che era un’antica ricetta Azteca

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCURSIONE ETNA 
Escursione sul vulcano attivo più alto d’Europa, l’Etna. Giornata

indimenticabile alla scoperta di paesaggi unici immersi nella natura
accompagnati dalle nostre Guide Alpine.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCURSIONE MONTALBANO E DONNAFUGATA 
Mini tour di Montalbano – Scicli e Punta secca, seguiremo le orme del

“commissario Montalbano” visitando il famoso paese dichiarato patrimonio
dell’Umanità UNESCO nel 2002 e la bellissima “casa” di Montalbano a Punta

Secca
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MARINA DI RAGUSA BY NIGHT
Marina di Ragusa è famosa per essere una delle località più vivaci del sud est

della Sicilia. I locali della città sono perfetti per tutte le età, dai ragazzi ai
meno giovani.
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Fantastico viaggio nel percorso della Musica attraverso lo studio dello strumento piu' amato e versatile!
Prendi la tua Chitarra e inizia subito a suonare , oppure se già suoni avrai la possibilita' di perfezionare ed

imparare sempre di più ed esibirti sul palco con un tuo spettaolo .
I ragazzi potranno imparare l'impostazione della mano destra e della mano sinistra, la lettura ed esecuzione delle

note, lettura dell'intavolatura,le tonalità maggiori e le scale minori e armoniche, la formazione degli accordi, le
accordature aperte e molto altro!

 
I ragazzi frequenteranno un corso intenso di 3 ore al giorno in cui apprenderanno le tecniche fondamentali 

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 di Musica con lezioni di Chitarra, seguiti da un maestro professionista abilitato all' insegnamento;
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 del canto attraverso uno studio aperto e completo, ampliando la conoscenza
della propria voce attraverso quella del proprio corpo e sviluppando gli aspetti spaziali e comunicativi.

Al termine del soggiorno i ragazzi saranno i protagonisti del MUSICAL DI FINE CORSO.
 

I ragazzi frequenteranno un corso intenso di 3 ore al giorno in cui apprenderanno le tecniche fondamentali 
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 di canto  con lezioni,  seguiti da un maestro profesionista abilitato all' insegnamento ;
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 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. 
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