
PROGETTO NAZIONALE EDUCAMP
Nova Siri Marina (MT) - 3/4/5 giorniANIMAZIONE

QUOTA DA
€�135 *



Il nostro progetto nasce con la convinzione di poter far 
vivere ai ragazzi un’esperienza unica, in grado di stimolarli e 
motivarli attraverso giornate in cui gli alunni potranno 
approcciarsi al mondo del lavoro legato all’intrattenimento e 
allo sport in ambito turistico.
Il tutto inserito in un ambiente unico, nel quale avranno 
occasione di mettersi alla prova e di sperimentare l’ambito 
turistico-ricettivo legato all’intrattenimento, allo sport ed ai 
servizi di accoglienza in genere. Altro aspetto di sicura 
rilevanza è legato alla possibilità,
vista la crescente richiesta, di ricevere nel breve tempo 
proposte di lavoro. Il settore dell’intrattenimento è infatti in 
continua crescita e necessita ogni anno di giovani da 
inserire in vari villaggi turistici italiani ed esteri. Grazie a 
questa esperienza,
lo studente avrà principalmente la possibilità di conoscere le 
proprie attitudini e di valutare le sue motivazioni nel percorso 
multidisciplinare che andrà ad affrontare. Professionisti del 
mondo della danza, del teatro, dell’intrattenimento e dello 
sport, saranno a disposizione degli allievi, per far vivere loro 
un’esperienza indimenticabile si individuale che di gruppo.

1°GIORNO
Arrivo in struttura nel primo pomeriggio, assegnazione 
camere e sistemazione. Ore 17.00 Briefing di Presentazione 
del percorso formativo e dello staff, suddivisione in gruppi di 
lavoro. Ore 20.00 Cena in Sala Ristorante Ore 21.30 Incontro 
pre-serata, introduzione alla serata di intrattenimento (serata 
giochi) Ore 22.00 Serata Giochi condotta da Animatori 
professionisti con la partecipazione attiva degli studenti
Ore 23.00 Serata Danzante

2° GIORNO
Ore 8.30 Colazione Ore 9.30-12.30 Lavoro di gruppo: spazio 
teatrale, abbattimento del critico, training Ore 13.00 Pranzo 
Ore 14.00-15.15 Relax Ore 15.30-18.00 Attività suddivisi in 
gruppi: mini club, contatto, fitness, sport e tornei Ore 20.00 
Cena Ore 21.30 Preserata, introduzione alla serata di 
Cabaret Ore 22.00 Cabaret Ore 23.00 Serata Danzante
3° GIORNO
Ore 8.30 Colazione Ore 9.00-12.30 Partenza per Visita 
Guidata a scelta della scuola in una o più località (Matera, 
Metaponto, Bosco Pantano, WWF, etc..) Ore 13.00 Pranzo 
14.00-15.15 Relax Ore 15.30-18.00 Attività suddivisi in 
gruppi: recitazione, danza, canto, improvvisazione teatrale, 
lavoro su spettacolo conclusivo Ore 20.00 Cena Ore 21.30  
Preserata, introduzione alla serata “Varietà Ospiti” Ore 22.00 
Varietà Ospiti” con la partecipazione attiva degli studenti 
Ore 23.00 Serata Danzante
4° GIORNO
Ore 8.30 Colazione Ore 9.30-12.30 Attività sportive (Tiro con 
l’arco, Beach Volley Attività Nautiche) Ore 13.00 Pranzo Ore 
14.00-15.15 Relax Ore 15.30-18.00 Attività suddivisi in 
gruppi: lavoro su Spettacolo conclusivo Ore 20.00 Cena Ore 
21.30 Preserata, introduzione alla Serata Conclusiva Ore 
22.00 Spettacolo Culturale Conclusivo creato ad hoc per le 
scuole (es: Briganti) Ore 23.00 Serata Danzante
5° GIORNO
Ore 8.30 Colazione Ore 9.30 Cerimonia Conclusiva, 
Consegna attestati e Valutazione allievi Ore 12.30 Pranzo e 
a seguire Partenza. Il programma delle attività potrebbe 
subire delle variazioni a causa delle condizioni meteo. 

PROGETTO NAZIONALE EDUCAMP
Nova Siri Marina (MT) - 3/4/5 giorniANIMAZIONE

3 giorni 135  €
COMPOSTI DA 1°/2° e 5° GIORNO

4 giorni 185€
COMPOSTI DA 1°/2/3° e 5° GIORNO

5 giorni 225€
PROGRAMMA COMPLETO



Via Salvo D'Acquisto 10 - Policoro
informazioni 345 962 4551

Via Salvo D'Acquisto 10 - Policoro
informazioni 345 962 4551

*QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DA €�135
Base 45 paganti + 3 gratuità e/o multipli di essi

LA QUOTA COMPRENDE
• sistemazione in hotel/resort 4 stelle a nova siri marina in camere 

da 2/3/4
• letti per gli studenti e singole per i professori, tutte con servizi 

privati;
• possibilita’ di usufruire di strutture alberghiere prive di barriere 

architettoniche;
• sistemazione di tutto il gruppo in un solo hotel;
• sistemazione camere in modo coerente con il gruppo classe di 

appartenenza (in base alla disponibilità);
• trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al 

pranzo del 5° giorno (4 prime colazioni, 4 cene e 4 pranzi in hotel 
con menù a 3 portate, 1 primo piatto, 1 secondo piatto con 
contorno, dolce e/o frutta), come indicato in programma;

• garanzia di qualità e quantità per le cene da noi proposte;
• 1⁄2 acqua minerale inclusa ai pasti;
• possibilita’ di prevedere pasti sostitutivi per alunni o 

accompagnatori con intolleranze alimentari, vegetariani o che 
abbiano limitazioni alimentari di tipo religioso;

• accoglienza e assistenza di personale qualificato direttamente in 
loco 24h24;

• istruttore competente sempre al seguito del gruppo durante le 
attività di campo scuola  

• pacchetto completo di attività nautico sportive teoriche e 
pratiche di: vela, canoa, catamarano, paddle surf,pedalò, 
calcetto, calciotto, tiro con l’arco, beach volley, beach soccer, 
tennis, tennis da tavolo; 

• corsi di TEATRO e DANZA tenuti da istruttori (rapporto 1 ogni 15 
alunni) qualificati.

• attrezzature in dotazione per ogni attività sportiva;
• n. 2 piscine all’aperto nel villaggio + n. 1 teatro all’aperto;
• gara finale;
• infermeria;
• animazione serale;
• tutte le attività saranno svolte da educatori scientifici e guide 

culturali;
• centro benessere gratuito per i docenti accompagnatori (esclusi 

trattamenti di bellezza e/o benessere con operatore olistico);
• 1 gratuità ogni 15 paganti in camera singola;
• assistenza telefonica dell’agenzia 24h24;
• iva

LA QUOTA NON COMPRENDE
• le uscite didattiche non comprese, la tassa di soggiorno pari a 

1.05 euro a pernotto a persona, extra di carattere personale e 
viaggio A/R dalle località di partenza (che è comunque possibile 
organizzare in pullman o treno), tutto quanto non specificato ne 
“la quota comprende”. 

USCITE DIDATTICHE FACOLTATIVE 
E’ possibile organizzare su richiesta visite culturali ed archeologiche.

ASSICURAZIONI
• polizza responsabilita’ civile professionale filo diretto 

assicurazioni spa n. 1505001811/b – massimale € 2.100.000,00 
per sinistro (in ottemperanza alla normativa vigente art. 3 del 
d.Lgs. N. 79 del 23 maggio 2011 “codice del turismo”); • polizza 
di responsabilita’ civile e professionale unipol grandi rischi – 
massimale € 31.500.000,00;

• polizza perdite pecuniare rischi zero;
• polizza multirischio viaggi e gite che comprende le seguenti 

assicurazioni: assicurazione sanitaria no stop (rimborso spese 
mediche sostenute dai docenti e studenti per € 2.500,00 in italia) 

• polizza per la copertura delle penalita’ in caso di annullamento del 
viaggio per malattia certificata, senza franchigia;

• rimborso spese anticipate dai docenti (in caso di anticipo di spese 
mediche sostenute dal docente a favore o per conto dello 
studente accompagnato);

• rimborso parziale della quota di partecipazione per rientro 
sanitario anticipato, dietro presentazione di documentazione 
medica

MODALITÀ PARTECIPATIVE
Modalità prenotazione: versamento caparra del 30%, saldo prima 
dell'arrivo del gruppo, raccolta dati anagrafici  prima dell'arrivo al 
fine di velocizzare check-in.
Tassa di soggiorno da pagare in loco  a partire dai 12 anni



Relax – Cultura – Sport – Avventura
Turismo emozionale, per individuali, gruppi, 

Scuole, Enti Pubblici e Privati

Via Salvo D'Acquisto 10 - Policoro
informazioni +39 366 7411750 • +39 392 3731133

ctmbasilicata@gmail.com

Il nostro progetto nasce con la convinzione di poter far 
vivere ai ragazzi un’esperienza unica, in grado di stimolarli e 
motivarli attraverso giornate in cui gli alunni potranno 
approcciarsi al mondo del lavoro legato all’intrattenimento e 
allo sport in ambito turistico.
Il tutto inserito in un ambiente unico, nel quale avranno 
occasione di mettersi alla prova e di sperimentare l’ambito 
turistico-ricettivo legato all’intrattenimento, allo sport ed ai 
servizi di accoglienza in genere. Altro aspetto di sicura 
rilevanza è legato alla possibilità,
vista la crescente richiesta, di ricevere nel breve tempo 
proposte di lavoro. Il settore dell’intrattenimento è infatti in 
continua crescita e necessita ogni anno di giovani da 
inserire in vari villaggi turistici italiani ed esteri. Grazie a 
questa esperienza,
lo studente avrà principalmente la possibilità di conoscere le 
proprie attitudini e di valutare le sue motivazioni nel percorso 
multidisciplinare che andrà ad affrontare. Professionisti del 
mondo della danza, del teatro, dell’intrattenimento e dello 
sport, saranno a disposizione degli allievi, per far vivere loro 
un’esperienza indimenticabile si individuale che di gruppo.

1°GIORNO
Arrivo in struttura nel primo pomeriggio, assegnazione 
camere e sistemazione. Ore 17.00 Briefing di Presentazione 
del percorso formativo e dello staff, suddivisione in gruppi di 
lavoro. Ore 20.00 Cena in Sala Ristorante Ore 21.30 Incontro 
pre-serata, introduzione alla serata di intrattenimento (serata 
giochi) Ore 22.00 Serata Giochi condotta da Animatori 
professionisti con la partecipazione attiva degli studenti
Ore 23.00 Serata Danzante

2° GIORNO
Ore 8.30 Colazione Ore 9.30-12.30 Lavoro di gruppo: spazio 
teatrale, abbattimento del critico, training Ore 13.00 Pranzo 
Ore 14.00-15.15 Relax Ore 15.30-18.00 Attività suddivisi in 
gruppi: mini club, contatto, fitness, sport e tornei Ore 20.00 
Cena Ore 21.30 Preserata, introduzione alla serata di 
Cabaret Ore 22.00 Cabaret Ore 23.00 Serata Danzante
3° GIORNO
Ore 8.30 Colazione Ore 9.00-12.30 Partenza per Visita 
Guidata a scelta della scuola in una o più località (Matera, 
Metaponto, Bosco Pantano, WWF, etc..) Ore 13.00 Pranzo 
14.00-15.15 Relax Ore 15.30-18.00 Attività suddivisi in 
gruppi: recitazione, danza, canto, improvvisazione teatrale, 
lavoro su spettacolo conclusivo Ore 20.00 Cena Ore 21.30  
Preserata, introduzione alla serata “Varietà Ospiti” Ore 22.00 
Varietà Ospiti” con la partecipazione attiva degli studenti 
Ore 23.00 Serata Danzante
4° GIORNO
Ore 8.30 Colazione Ore 9.30-12.30 Attività sportive (Tiro con 
l’arco, Beach Volley Attività Nautiche) Ore 13.00 Pranzo Ore 
14.00-15.15 Relax Ore 15.30-18.00 Attività suddivisi in 
gruppi: lavoro su Spettacolo conclusivo Ore 20.00 Cena Ore 
21.30 Preserata, introduzione alla Serata Conclusiva Ore 
22.00 Spettacolo Culturale Conclusivo creato ad hoc per le 
scuole (es: Briganti) Ore 23.00 Serata Danzante
5° GIORNO
Ore 8.30 Colazione Ore 9.30 Cerimonia Conclusiva, 
Consegna attestati e Valutazione allievi Ore 12.30 Pranzo e 
a seguire Partenza. Il programma delle attività potrebbe 
subire delle variazioni a causa delle condizioni meteo. 


