SPORT & SCHOOL SPECIALIST

LIGNANO 7-10 MAGGIO
CLASSI 3A-3B-3G
Accompagnatori prof: Fenocchio-Nobile-Cabutto

OGGETTO: VIAGGIO DI ISTRUZIONE – PROGETTO “GIORNATE AZZURRE E SPORT” A
LIGNANO SABBIADORO
Villaggio Sportivo BELLA ITALIA EFA VILLAGE (ex Ge.Tur) di Lignano Sabbiadoro (Ud)
Il villaggio sportivo racchiude in un unico luogo tutto quanto necessario per lo sviluppo di un progetto sportivo per
la scuola. Un’area verde estesa per 20 ettari, entro cui muoversi in tutta sicurezza, tra residence, ristoranti, strutture
sportive e aree relax.
L’accoglienza complessiva conta 2.800 posti letto, suddivisi su 13 residence. Le camere, tutte con bagno privato,
sono semplici ma confortevoli e vanno da 2 a 6 posti letto. Le sistemazioni sono sempre studiate in maniera tale da
garantire agli accompagnatori il controllo ottimale delle classi.
La ristorazione a self service risulta essere una soluzione ideale per i ragazzi. E’ sempre garantita una scelta tra
primi, secondi e i contorni. Cucina senza glutine certificata e particolare attenzione ai menù per intolleranti ed
allergici.
Ambiente naturale unico e protetto. 60 ettari di pineta, le dune a ridosso della spiaggia e tantissimi sentieri per
scoprirle. Impianti natatori coperti con piscina olimpica e piscina semiolimpica. Piscine semiolimpiche scoperte.
Palazzetto dello sport polifunzionale. Numerose sale incontri e conferenze (con capacità da 50 a 1200 persone).
Campi di calcio. Campi di pallavolo e basket. Campi di tennis. Infine, 1 km di spiaggia dorata dove organizzare tutte
le attività “on the beach”.
Un mondo di sport a portata di mano! 60 ettari di pineta percorsi da 12 km di sentieri mappati per attività di
orienteering. Palazzetto dello sport polifunzionali con campo gioco 20x40 m. Parco acquatico. Campi di calcio a
11 in sintetico.
Campi di calcio a 5 e pallamano in erba sintetica. Campi di pallavolo e basket in gomma su asfalto. Campi di tennis.
Fino a 100 campi di beach volley in spiaggia. 1000 mq di tatami. 10 pedane di scherma con apparecchi elettrici. 20
aree di tennis tavolo. Canoe. Numerose sale incontri e conferenze (con capacità da 50 a 1200 persone).
Tutto in un unico luogo. Niente di più semplice, dunque, che scegliere il villaggio come quartier generale per il
proprio progetto didattico-sportivo. Il villaggio è meta ideale soprattutto per le attività giovanili: logistica semplice e
veloce, alloggi in unico edificio, controllo semplice e grande attenzione alla sicurezza.
+ SERVIZI lo staff Travel One affiancherà costantemente gli insegnanti nell’organizzazione e nella gestione delle
attività e dei programmi. Ogni necessità viene immediatamente affrontata insieme con i referenti, con tutta la cura
e l’attenzione necessari.

Periodo di partecipazione
Dal 07 al 10 maggio 2018 Previsione di ca.
47alunni + 3 docenti accompagnatori
Programma di massima
07 maggio 2018
Partenza in mattinata da Alba piazzale Sarti partenza ore 6.30
Pranzo libero durante il viaggio.
Arrivo, sistemazione ed accoglienza presso il Villaggio Bella Italia EFA Village e presentazione dello staff Travel One
16.00-18.00 Nr. 1 attività sportiva con gruppi di lavoro divisi in ca. 15 persone
Cena in Villaggio
Dalle 21.00 Animazioni e attività di gruppo
08 maggio 2018
09.00 – 12.00 Nr. 2 attività sportive con gruppi di lavoro divisi e di ca. 15 persone cad.
Pranzo in Villaggio
15.00—16.30 Nr. 1 attività sportive con gruppi di lavoro divisi e di ca. 15 persone cad.
Pomeriggio attività libera o spiaggia o ingresso al Parco Aquatico
Cena in Villaggio
Dalle 21.00 Animazioni e attività di gruppo
09 maggio 2018
09.00 – 12.00 Nr. 2 attività sportive con gruppi di lavoro divisi e di ca. 15 persone cad.
Pranzo in Villaggio
15.00—16.30 Nr. 1 attività sportive con gruppi di lavoro divisi e di ca. 15 persone cad.
Pomeriggio attività libera o spiaggia
Cena in Villaggio
Dalle 21.00 Animazioni e attività di gruppo
10 maggio 2018
09.00 - 10.30 Gara di orienteering con formula torneo premiazioni e consegna diplomi Pranzo in Villaggio Nel
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro
** in caso di maltempo le attività saranno gestite con l’utilizzo di impianti indoor e
del cambio attività e sport.

se necessario con la previsione

Le quote comprendono:
•
sistemazione presso il Villaggio sportivo in un unico edificio, in camera con servizi privati, multiple per i ragazzi 36 posti e camere singole per i docenti accompagnatori
•

Pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza, con ristorazione a self-service
per gli alunni e per gli insegnanti (menù tipo: scelta tra due primi, scelta tra due secondi, contorno caldo, insalata
mista, dolce o frutta)

•

1/2 l di acqua a pasto

•

pulizia giornaliera della camera, rifacimento letti ed asciugamani

•

nr. 1 ingresso al Parco acquatico “AQUAGIO’”

•

utilizzo di eventuali sale attrezzate per le attività indoor

•

Animazione serale in Villaggio (a scelta tra disco, balli, giochi di gruppo, caccia al tesoro, talent)

•

Assistenza 24 h del nostro staff in loco

•

Gratuità per nr. 3 docenti accompagnatori con previsione di un min. di 50 paganti o nr. 2 gratuità con previsione di
un min. di 45 paganti - sotto questa soglia saranno calcolate nr. 1 ogni 20 paganti

•

Istruttori sportivi qualificati, noleggio materiale e utilizzo attrezzature e impianti sportivi proposti secondo il
pacchetto scelto e concordato con i riferenti del progetto (campi di calcio, pallavolo, basket, tennis, attività in
spiaggia, piscine coperte e scoperte , beach volley, bike, rugby, canoa, ultimate, windsurf, SUP, nuoto, scherma,
pallanuoto, nordic walking, orienteering, baseball, hip pop, aquagym, nuoto di salvamento, ecc)

•

Tutte le attività indicate sul pacchetto scelto e concordato con i docenti accompagnatori prima dell’arrivo al villaggio.
Si ricorda che l’eventuale piano “maltempo” sarà gestito in loco verificando impianti ed istruttori disponibili tra quelli
precedentemente elencati. Le attività saranno sempre garantite sulla fascia (9.00-12.00 e 15.00 - 18.00 con lezioni
da 1 ora e mezza ca. cad.
Faranno eccezione le seguenti attività:
corsi in piscina coperta : 1 ora a corso in acqua (lezione di nuoto, aquagym, pallanuoto)
bike: 2 ore a uscita ca.

•

Gadget TRAVEL ONE per ogni partecipante

•

Diplomi e premiazioni di fine attività

•

Assicurazione medico - sanitaria

Le quote non comprendono:
•
utilizzo polo natatorio coperto e/o palazzetto al di fuori del programma concordato
•

consumazioni ed extra ai bar del Villaggio

•

altre gite ed escursioni (Parco Avventura sugli Alberi: Euro 10,00 a persona - giro in battello in Laguna o alle foci
del Fiume Stella Euro 10,00 a persona - Trieste Euro 10,00 a persona guida+Miramare e vs bus

•

assicurazione annullamento viaggio fino a 24 ore dalla partenza (+10,00 € a pacchetto inclusi insegnanti)

•

Sup. camera singola per camere extra non inserite nelle gratuità: Euro 15,00 a notte a camera

•

tassa di soggiorno (v. nota in calce)

•

tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”

ATTIVITA’

-

CANOA
BEACH VOLLEY
WINDSURF
YOGA
STAND UP PADDLE
PALLANUOTO (SCHERMA)
BIKE
ACQUA FITNESS
ORIENTEERING (gara finale)

Il contratto di viaggio verrà consegnato ai ragazzi/e e dovrà essere consegnato in segreteria firmato dagli
alunni e genitori.
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