
DURATA: 8 GIORNI
FASCIA D’ETA’: 7-13 anni
TIPOLOGIA DI SOGGIORNO: MARE

TEMA: SPORT
DESTINAZIONE: PUGLIA, CASTELLANETA MARINA

LOCALITA’: La Spiaggia di Castellaneta Marina è situata nella costa
occidentale del Golfo di Taranto.
Si tratta di una bellissima spiaggia di sabbia finissima, caratterizzata da
un magnifico litorale ampio e lungo incastonato all'interno di un tratto
costiero lungo chilometri tutto orlato da una ricca vegetazione di macchia
mediterranea e pini d'Aleppo. 
Il mare è bellissimo, turchese e azzurro, cristallino e di una trasparenza
straordinaria, con fondali sabbiosi e digradanti, ideale per nuotare e fare
il bagno. La spiaggia è attrezzata ed offre nelle vicinanze numerosi parchi
divertimenti.
HOTEL: HOTEL 
Sistemazione in hotel 4* sulla costa pugliese, 310 camere direttamente
congiunte ad una spiaggia privata e sabbiosa da un’ampia pineta.
Spiaggia: Mare con spiaggia di sabbia, facilmente raggiungibile con
navetta. Animazione coinvolgente e stimolante con spettacolo serale.
Teen e junior club. SERVIZIO SPIAGGIA con ombrellone - lettino a sdraio
con area riservata per il ns gruppo. Ricca ristorazione a buffet e Show
cooking. Ristorante centrale con sale climatizzate, un tavolo per camera.
2 grandi piscine una con acqua di mare e con spazio nuoto e una d'acqua
dolce. Parco con giochi giganti, spray park con giochi d’acqua.
Anfiteatro. Area fitness con palestra coperta, campi da tennis, calcetto,
beach volley, beach tennis, tiro con l’arco, tiro a segno, bocce, ping-
pong, sport nautici. 
LINGUA STRANIERA: SPAGNOLO
ESCURSIONI: Escursione a Metaponto, Escursione Museo Rodolfo
Valentino.  Le escursioni potrebbero essere modificate per ragioni
tecniche ed organizzative. 
VIAGGIO INCLUSO: NO

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    QUIQUI

TURNI periodo PREZZO

1° turno 26/6 al 03/07 1 SETTIMANA € 700
2° turno 10-17/07 1 SETTIMANA € 700

Soggiorno di gruppo con accompagnatore Staff
EUROTOUR
Sistemazione in camere multiple 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 
1 ora di lingua straniera al giorno
2 Escursioni incluse
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 Village

La quota comprende : 

 chiama ora 085 4224040 whatsapp +39 393 9034191 email inpsieme@eurotour.it

INGRESSO  DOMENICA
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User
Casella di testo
INGLESE e/o SPAGNOLO



  CLICCACLICCA    QUIQUI

PROGRAMMA GIORNALIERO

Il 1° giorno arrivo in struttura, sistemazione nelle camere, controllo delle schede sanitarie, cena, presentazione
staff e attività.

Le giornate saranno svolte secondo questo programma:
8:30-9:00 (1/2h) Colazione;
9:00-10:00 (1 h) Lezione di spagnolo;
10:00-12:30  Attività sportive nei campi polivalenti come calcio, beach volley, nuoto
12:30-13:30 (1 h) Pranzo;
13:30-15:30 (2 h) Relax;
15:30-17:30 (2 h) Attività in Piscina/giochi di gruppo;
17:30-18:30 (1 h) Attività ricreative;
18:30-19:30 (1 h) Doccia;
19:30-20:30 (1 h) Cena;
21:00-22:45 (1 h e 45 m) Teatro e/o nostra animazione;
23:00 Buonanotte.

Ultimo giorno: Preparazione dei bagagli, colazione e partenza per i luoghi di provenienza. 

GIOCHI SERALI: Spettacoli teatrali tutte le sere, Guess who, Trasformix, Serata disco, Carnevale estivo…etc.
L’ultimo giorno colazione e rientro.

Durante le escursioni pranzo al sacco se previsto (adeguato a soddisfare l’esigenza del ragazzo).
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  CLICCACLICCA    QUIQUI

MATERA
Matera, è una città unica nel suo genere. È una città preistorica conosciuta
per le sue antiche abitazioni scavate nella roccia, i famosi “Sassi”. La
passeggiata si articola all'interno dei suoi vicoli dove si alternano case,
chiese, monasteri e cantine vinicole, tutti luoghi realizzati rigorosamente con
un’architettura cosiddetta “in negativo”, ottenuta cioè scavando nella roccia
e non costruendo al difuori di essa. Tra le visite anche quella di botteghe
locali, alla scoperta dell'artigianato tipico materano, fra tradizione e
superstizione 

METAPONTO 
Mare, natura e archeologia fanno di Metaponto una delle mete più ambite della
Basilicata. Nell’area archeologia e nel museo sono impresse tracce di un glorioso
passato fatto di eroi e divinità, guerrieri e filosofi, come il matematico Pitagora, che
a Metaponto fonda la sua scuola e muore (Metaponto, 495 a.C.). 

MINICROCIERA SUI DUE MARI
Uno dei modi più suggestivi per visitare la città di Taranto è senza dubbio dal
mare, il suo elemento più caratterizzante. Taranto infatti è denominata Città dei
Due Mari. Si visita la Città Vecchia e il borgo nuovo, costeggiando le due
penisole e ammirando da vicino il famoso Ponte girevole, dominato dal
maestoso Castello Aragonese.
Nella laguna del Mar Piccolo, si osservano i coloratissimi pescherecci, le
robuste fortificazioni del Castello. Si prosegue in Mar Grande con il tour delle
isole Cheradi, dove, alla fine del Settecento, Napoleone fece costruire il forte
intitolato a Pierre Choderlos de Laclos per proteggere la città.

MUSEO RODOLFO VALENTINO
Con la visita del Museo Rodolfo Valentino sarà possibile conoscere il giovane
italiano dallo sguardo magnetico divenuto il primo, autentico, divo del cinema. 
Con i molteplici ruoli dei personaggi interpretati ha conquistato il cuore del
pubblico femminile. Si racconta il Mito così come lo conosce il mondo intero,
declinato attraverso i film interpretati e la sua vita pubblica: ne emerge un vero e
proprio culto, che determinò uno degli eventi di massa più importanti del ‘900.

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.
 

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.

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
 

 
Il protocollo Anti Covid-19 verrà adeguato in base alle normative per

garantire il massimo livello di sicurezza.
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