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

TIPOLOGIA DI SOGGIORNO:  SOGGIORNO STUDIO DI GRUPPO
 

TEMATICHE PREVISTE:
TEMA 1 - CANOA

TEMA 2 - DANZA LATINO-AMERICANA

HOTEL: Il VILLAGGIO CLUB PAESTUM 3* è immerso in un vasto parco e la splendita vista sul Golfo di
Salerno e la Costiera Amalfitana arricchiscono questa costa rendendola unica. Un'ampia spiaggia privata
di sabbia finissima si raggiunge percorrendo 150m all'interno della struttura, attrezzata con sdraio,
ombrelloni e lettini. Sistemazione in camere MULTIPLE tutte con aria condizionata, frigo bar, tv, telefono
e balcone (se a piano terra con veranda sul giardino). Dotato di Ristorante, 2 bar, Piscina per adulti e
bambini, Mini club e Junior Club, Campi da tennis, Mini-golf, Beach Volley, Campo da calcio e da bocce.

ESCURSIONI: Intera giornata Acquafarm, Intera giornata visita Caseificio Paestum, Intera giornata visita Caseificio Paestum,
Intera giornata Acquafarm.

VIAGGIO INCLUSO: SI

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

  CLICCACLICCA    QUIQUI

LOCALITA’: Il soggiorno si svolge a Paestum, nota località di vasto interesse archeologico situata in Campania
tanto da essere riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità. Il suo litorale presenta una spiaggia
sabbiosa lunga ben 12 chilometri costeggiata da una pineta che affaccia sul Mar Tirreno. Nella città di Paestum
sono conservati ben 3 antichissimi templi, circondati da un’intera città romana. Già nella preistoria qui vivevano
cacciatori e agricoltori, di cui si sono ritrovate perfino armi.

TURNI periodo PREZZO

2 SETTIMANE
1° TURNO 26/06-10/07

2° TURNO 03-17/07 € 2.000
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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 

VIAGGIO BUS/TRENO:  dalle citta' di Roma, Pescara, Bari,
Potenza, Napoli, Lamezia Terme, L'Aquila, Ancona, Bologna,
Milano, Torino, altre citta' su richiesta.

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.

 
 

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

POLIZZA ASSICURATIVA ANNULLAMENTO, 
MEDICO, BAGAGLIO
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INTERA GIORNATA PARCO PAESTUM
Paestum è nota in tutto il mondo per i suoi magnifici templi. Ma
quando si arriva nell'antica città, si rimane affascinati già dalla cinta
muraria: quasi 5 km di mura molto ben conservate che potevano
essere alte 7 metri e che racchiudono il nucleo cittadino. Ci sono 4
porte principali di accesso poste lungo gli assi cardinali: Porta
Sirena, Porta Giustizia, Porta Marina e Porta Aurea.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERA GIORNATA VISITA CASEIFICIO PAESTUM
Escursione di intera giornata con passeggiata in “farm”
per ammirare le bufale a km zero, con odori e rumori
che si integrano con la modernità delle stalle. La
sapienza della lavorazione artigianale e delle molteplici
attività presenti in tenuta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERA GIORNATA ACQUAFARM
GIORNATA DEDICATA AL DIVERTIMENTO CON INGRESSO

AL PARCO ACQUATICO ACQUAFARM
UNO SPAZIO IMMENSO DEDICATO AI RAGAZZI CON TANTI
GIOCHI, NEI PRESSI DELLA SPIAGGIA, OPPURE DIVERTIRSI CON
IL RIDESPLASH E CON I SUOI DUE SCIVOLI TOBOGA BABY, CON
IL KAMIKAZE BABY E L'ANNESSA PISCINA.
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I ragazzi effettueranno un corso che prevede sedute di allenamento ginnico a terra, teoria sull’utilizzo della
pagaia, simulazione di conduzione e attività pratica in acqua. 

Di seguito le tematiche affrontate: l’importanza della preparazione fisica nel canottaggio, utilizzo della pagaia,
assetto a bordo della canoa e regolazione del timone, navigazione costiera, meteorologia, sicurezza

 
 

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 Canoa e Sup seguiti da istruttori professionisti;
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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Latino Americano (Cha Cha Cha, Rumba, Samba, Paso doble, Jive)
Caraibico (Salsa, Bachata, Mambo, Merengue)
Modern Latin (Reggaeton, Zumba, Tik Tok Dance, Country)

Con il nostro Academy Danza Latino Americana, i ragazzi potranno imparare le principali figure di ballo, da quelli
in assolo a quelli di gruppo, saranno seguiti da insegnanti ballerini professionisti.

 
Verrà curata l’interpretazione ritmica, artistica e musicale, con un’attenzione particolare alle differenze di età e

dell’eventuale livello tecnico dei giovani ballerini.
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 Danza Latino-Americana seguiti da istruttori professionisti;
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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