
1° GIORNO: / MATERA / NOVA SIRI MARINA
Ore 06:00 Incontro dei partecipanti al viaggio presso 

l’istituto, sistemazione in pullman e partenza per 
Matera

Ore 09:00 Arrivo a Matera e visita con guida dei famosi 
‘’Sassi’’ (patrim. UNESCO)

Ore 13:00 Sosta in area attrezzata della struttura con 
pranzo a sacco a cura dei partecipanti

Ore 15:00 Partenza per Nova Siri Marina 
Ore 16:30 Arrivo in Hotel, visita della struttura e 

sistemazione nelle camere riservate con un 
rinfresco 

Ore 19:30 Incontro di presentazione con i nostri operatori e 
animatori e briefing delle attività

Ore 20:30 Cena nel ristorante dell’albergo
Ore 22:00 Animazione serale con discoteca
Ore 00:00 Pernottamento 

2° GIORNO: NOVA SIRI MARINA / POLICORO
Ore 09:00 Prima colazione 
Ore 10:00 Visita al museo archeologico nazionale della 

Siritide Heraclea Siris (Policoro) ed alla riserva 
naturale del WWF.

Ore 13:00 Rientro in Hotel e pranzo nel ristorante 
dell’albergo 

Ore 15:00 Attività sportive e possibilità di usufruire delle 2 
piscine all’aperto nel villaggio.

Ore 19:30 Tempo dedicato alla doccia e all’igiene 
personale.

Ore 20:30 Cena nel ristorante dell’albergo
Ore 22:00 Animazione serale con balli e giochi in discoteca 

interna
Ore 00:00 Pernottamento 

3° GIORNO: NOVA SIRI MARINA / TARANTO 
Ore 08:00 Prima colazione 
Ore 09h30 Visita guidata a Taranto città vecchia, Museo 

Archeologico Nazionale ed Escursione con 
Battello (minicrociera nel Mar Piccolo di Taranto)

Ore 13:30 Pranzo nel ristorante dell’albergo 
Ore 15:00 Attività sportive  con istruttori e possibilità di 

usufruire delle 2 piscine all’aperto nel villaggio
Ore 19:30 Tempo dedicato alla doccia e all’igiene 

personale.
Ore 20:30 Cena nel ristorante dell’albergo 
Ore 22:00 Animazione serale con balli e giochi in discoteca 

interna
Ore 00:00 Pernottamento 

4° GIORNO METAPONTO / ALIANO
Ore 09:00 Prima colazione 
Ore 10:00 Visita al Tempio di Hera e statua di Pitagora 

(Metaponto)
Ore 13:00 Pranzo nel ristorante dell’albergo 
Ore 14:15 Saluti Finali e relative premiazioni con gli 

operatori ed animatori 
Ore 14:30 Partenza dalla struttura.
Ore 16:00 Arrivo ad Aliano, visita guidata al borgo dei 

calanchi e di Carlo Levi. 
Ore 18.30 Partenza con rientro nelle rispettive sedi 

METODOLOGIA DIDATTICA
L’esperienza del campo scuola è per definizione ludica e 
divertente, vuole concorrere a formare uno studente 
maggiormente responsabile, riflessivo e  “competente”. Le 
azioni di didattica attiva, predisposte con un preciso 
itinerario, mirano a produrre apprendimenti significativi 
attraverso esperienze pratiche e teoriche motivanti e 
gratificanti.

QUOTA DA
€�129 *

Il gioco di squadra è pedagogicamente considerato uno 
strumento fondamentale per lo sviluppo della capacità di 
apprendimento e con un approccio educativo sviluppa un 
sistema di valori e capacità socio-relazionali quali il rispetto 
delle regole, comunicazione, collaborazione, cooperazione, 
capacità di lavorare in gruppo, disponibilità allo sforzo, 
perseveranza e stima.
Le attività sportive sono organizzate e guidate da istruttori 
qualificati attraverso il metodo del Circuit-training.
STAFF E ORGANIZZAZIONE INTERNA
Lo staff è composto da istruttori federali qualificati per ogni 
disciplina insegnata, da animatori esperti nella conduzione 
del gruppo con compiti di vigilanza, assistenza e consulto 
h12 e da un coordinatore didattico responsabile generale. 
L’articolazione è per gruppi, sarà osservato il metodo del 
Circuit training come rotazione con lezioni di 
approfondimento alternati a momenti organizzati sotto 
forma di tornei e gare. Sono previste attività serali di 
animazione in discoteca e ludoteca.
OBIETTIVI SOCIO-EDUCATIVI, MULTIDISCIPLINARI
Promozione delle attività sportive come sana abitudine di 
vita. Attivare un’iniziativa di forte carattere interdisciplinare. 
Avere consapevolezza di noi stessi e del territorio che ci 
circonda. Sviluppare conoscenze, competenze trasversali e 
capacità di collaborazione attraverso il rispetto delle regole 
legate alla vita di gruppo
Contribuire con un apporto sostanziale alla formazione 
culturale ed alla crescita psicologica dei giovani 

OBIETTIVI CULTURALI E DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 
Riconoscere il patrimonio culturale e paesaggistico come 
bene comune e come heritage ricevuto, da trasmettere alle 
generazioni future.
Conoscere e comprendere le interrelazioni del concetto di 
eco-sistema e dei comportamenti responsabili da adottare 
per interesse comune.
ATTIVITA’ CULTURALI, ARCHEOLOGICHE ED 
ESCURSIONISTICHE 
Visita con guidata dei ‘’Sassi’’ di Matera. (partrim. 
UNESCO). Visita guidata del Museo Archeologico 
Nazionale della Siritide Heraclea Siris   (Policoro) e al 
Tempio di Hera (Scuola di Pitagora).  Visita guidata presso 
Taranto città vecchia, Museo Archeologico Nazionale ed 
escursione con battello (minicrociera nel Mar Piccolo di 
Taranto). Visita guidata presso Aliano, il borgo dei calanchi 
e di Carlo Levi. 
ATTIVITÀ E ATTREZZATURE SPORTIVE IN AMBIENTE 
NATURALE 
Risveglio muscolare en plein-air • Due piscine all’aperto 
Vela, Canoa e Pedalò •  Torneo di calcetto • Tennis 
Basket • Torneo Beach Volley • Grande area per il tiro con 
l’arco • Orienteering
ATTIVITÀ RICREATIVE 
Giochi folkloristici • Animazione serale • Karaoke, balli di 
gruppo • Discoteca e cabaret • Tennis da tavolo

Il nostro progetto didattico-educativo ha lo scopo di 
integrare sport, cultura e natura. Grazie all'ubicazione 
strategica, il Villaggio Club Giardini d'Oriente è un ottimo 
punto di partenza per escursioni sul territorio Lucano e 
Pugliese, ideale per un viaggio memorabile lungo le antiche 
vie della Magna Grecia. La visita ai Sassi di Matera, 
dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO, 
sarà un momento per ammirare un luogo unico e dal fascino 
straordinario che testimonia come l’uomo abbia vissuto per 
millenni in un ambiente fiabesco. Il nostro programma 
prevede una tappa al Museo archeologico nazionale della 
Siritide, a Policoro, che presenta alcuni dei rinvenimenti più 
significativi relativi alle due città greche di Siris e di Herakleia 
e ai centri indigeni dell'entroterra . Alla fase della città di Siris 
sono riferibili statuette votive e corredi funerari di VII-VI 
secolo a.C. con ceramiche figurate di produzione locale, tra 
le più antiche realizzate in Magna Grecia. A Metaponto sarà 
possibile ammirare il Tempio di Hera, sede un tempo della 
scuola di Pitagora, oggi meta di turisti provenienti da tutto il 
mondo. E’ inoltre prevista un’escursione guidata presso 
Taranto e al Museo Archeologico Nazionale della città e 
infine una piacevole minicrociera nel Mar Piccolo di Taranto. 
Il tour si concluderà con la visita guidata presso Aliano, il 
borgo dei calanchi e di Carlo Levi, in cui tutti i viaggiatori che 
lo itano rimangono incantati dal silenzio, oltre che dal 
paesaggio lunare che conferisce al borgo un aspetto 
“etafisico”. Tutto qui sembra immutato nel tempo, antico e 

anche un po’ magico. 
All'interno del villaggio Giardini d'Oriente, situato in una 
grande pineta sul mare,  troviamo intere zone dedicate allo 
sport come campi di calcetto su erba sintetica, campi di 
beach volley, campi di tennis e basket, due piscine esterne 
circondate da prati e fiori e una interna e saranno previste 
inoltre attività marinare a scelta tra rafting, canoa e vela 
accompagnate da istruttori esperti e autorizzati. 
L’animazione serale in giornate gradevoli sarà svolta in un 
ampio anfiteatro esterno, in caso contrario avremo a 
disposizione due sale interne attrezzate e spaziose.
Tutto ciò permetterà di acquisire consapevolezza e 
conoscenza del nostro territorio e allo stesso tempo sarà un 
modo per promuovere la crescita di ciascun alunno 
attraverso la condivisione di tempo e spazi qualificati in 
modo creativo ed attivo.

MAGNA GRECIA+MATERA
CAMPOSCUOLA

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  

• possibilità 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; 

• 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;
• 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

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



1° GIORNO: / MATERA / NOVA SIRI MARINA
Ore 06:00 Incontro dei partecipanti al viaggio presso 

l’istituto, sistemazione in pullman e partenza per 
Matera

Ore 09:00 Arrivo a Matera e visita con guida dei famosi 
‘’Sassi’’ (patrim. UNESCO)

Ore 13:00 Sosta in area attrezzata della struttura con 
pranzo a sacco a cura dei partecipanti

Ore 15:00 Partenza per Nova Siri Marina 
Ore 16:30 Arrivo in Hotel, visita della struttura e 

sistemazione nelle camere riservate con un 
rinfresco 

Ore 19:30 Incontro di presentazione con i nostri operatori e 
animatori e briefing delle attività

Ore 20:30 Cena nel ristorante dell’albergo
Ore 22:00 Animazione serale con discoteca
Ore 00:00 Pernottamento 

2° GIORNO: NOVA SIRI MARINA / POLICORO
Ore 09:00 Prima colazione 
Ore 10:00 Visita al museo archeologico nazionale della 

Siritide Heraclea Siris (Policoro) ed alla riserva 
naturale del WWF.

Ore 13:00 Rientro in Hotel e pranzo nel ristorante 
dell’albergo 

Ore 15:00 Attività sportive e possibilità di usufruire delle 2 
piscine all’aperto nel villaggio.

Ore 19:30 Tempo dedicato alla doccia e all’igiene 
personale.

Ore 20:30 Cena nel ristorante dell’albergo
Ore 22:00 Animazione serale con balli e giochi in discoteca 

interna
Ore 00:00 Pernottamento 

3° GIORNO: NOVA SIRI MARINA / TARANTO 
Ore 08:00 Prima colazione 
Ore 09h30 Visita guidata a Taranto città vecchia, Museo 

Archeologico Nazionale ed Escursione con 
Battello (minicrociera nel Mar Piccolo di Taranto)

Ore 13:30 Pranzo nel ristorante dell’albergo 
Ore 15:00 Attività sportive  con istruttori e possibilità di 

usufruire delle 2 piscine all’aperto nel villaggio
Ore 19:30 Tempo dedicato alla doccia e all’igiene 

personale.
Ore 20:30 Cena nel ristorante dell’albergo 
Ore 22:00 Animazione serale con balli e giochi in discoteca 

interna
Ore 00:00 Pernottamento 

4° GIORNO METAPONTO / ALIANO
Ore 09:00 Prima colazione 
Ore 10:00 Visita al Tempio di Hera e statua di Pitagora 

(Metaponto)
Ore 13:00 Pranzo nel ristorante dell’albergo 
Ore 14:15 Saluti Finali e relative premiazioni con gli 

operatori ed animatori 
Ore 14:30 Partenza dalla struttura.
Ore 16:00 Arrivo ad Aliano, visita guidata al borgo dei 

calanchi e di Carlo Levi. 
Ore 18.30 Partenza con rientro nelle rispettive sedi 

METODOLOGIA DIDATTICA
L’esperienza del campo scuola è per definizione ludica e 
divertente, vuole concorrere a formare uno studente 
maggiormente responsabile, riflessivo e  “competente”. Le 
azioni di didattica attiva, predisposte con un preciso 
itinerario, mirano a produrre apprendimenti significativi 
attraverso esperienze pratiche e teoriche motivanti e 
gratificanti.

MAGNA GRECIA+MATERA
CAMPOSCUOLA

Il gioco di squadra è pedagogicamente considerato uno 
strumento fondamentale per lo sviluppo della capacità di 
apprendimento e con un approccio educativo sviluppa un 
sistema di valori e capacità socio-relazionali quali il rispetto 
delle regole, comunicazione, collaborazione, cooperazione, 
capacità di lavorare in gruppo, disponibilità allo sforzo, 
perseveranza e stima.
Le attività sportive sono organizzate e guidate da istruttori 
qualificati attraverso il metodo del Circuit-training.
STAFF E ORGANIZZAZIONE INTERNA
Lo staff è composto da istruttori federali qualificati per ogni 
disciplina insegnata, da animatori esperti nella conduzione 
del gruppo con compiti di vigilanza, assistenza e consulto 
h12 e da un coordinatore didattico responsabile generale. 
L’articolazione è per gruppi, sarà osservato il metodo del 
Circuit training come rotazione con lezioni di 
approfondimento alternati a momenti organizzati sotto 
forma di tornei e gare. Sono previste attività serali di 
animazione in discoteca e ludoteca.
OBIETTIVI SOCIO-EDUCATIVI, MULTIDISCIPLINARI
Promozione delle attività sportive come sana abitudine di 
vita. Attivare un’iniziativa di forte carattere interdisciplinare. 
Avere consapevolezza di noi stessi e del territorio che ci 
circonda. Sviluppare conoscenze, competenze trasversali e 
capacità di collaborazione attraverso il rispetto delle regole 
legate alla vita di gruppo
Contribuire con un apporto sostanziale alla formazione 
culturale ed alla crescita psicologica dei giovani 

OBIETTIVI CULTURALI E DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 
Riconoscere il patrimonio culturale e paesaggistico come 
bene comune e come heritage ricevuto, da trasmettere alle 
generazioni future.
Conoscere e comprendere le interrelazioni del concetto di 
eco-sistema e dei comportamenti responsabili da adottare 
per interesse comune.
ATTIVITA’ CULTURALI, ARCHEOLOGICHE ED 
ESCURSIONISTICHE 
Visita con guidata dei ‘’Sassi’’ di Matera. (partrim. 
UNESCO). Visita guidata del Museo Archeologico 
Nazionale della Siritide Heraclea Siris   (Policoro) e al 
Tempio di Hera (Scuola di Pitagora).  Visita guidata presso 
Taranto città vecchia, Museo Archeologico Nazionale ed 
escursione con battello (minicrociera nel Mar Piccolo di 
Taranto). Visita guidata presso Aliano, il borgo dei calanchi 
e di Carlo Levi. 
ATTIVITÀ E ATTREZZATURE SPORTIVE IN AMBIENTE 
NATURALE 
Risveglio muscolare en plein-air • Due piscine all’aperto 
Vela, Canoa e Pedalò •  Torneo di calcetto • Tennis 
Basket • Torneo Beach Volley • Grande area per il tiro con 
l’arco • Orienteering
ATTIVITÀ RICREATIVE 
Giochi folkloristici • Animazione serale • Karaoke, balli di 
gruppo • Discoteca e cabaret • Tennis da tavolo

Il nostro progetto didattico-educativo ha lo scopo di 
integrare sport, cultura e natura. Grazie all'ubicazione 
strategica, il Villaggio Club Giardini d'Oriente è un ottimo 
punto di partenza per escursioni sul territorio Lucano e 
Pugliese, ideale per un viaggio memorabile lungo le antiche 
vie della Magna Grecia. La visita ai Sassi di Matera, 
dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO, 
sarà un momento per ammirare un luogo unico e dal fascino 
straordinario che testimonia come l’uomo abbia vissuto per 
millenni in un ambiente fiabesco. Il nostro programma 
prevede una tappa al Museo archeologico nazionale della 
Siritide, a Policoro, che presenta alcuni dei rinvenimenti più 
significativi relativi alle due città greche di Siris e di Herakleia 
e ai centri indigeni dell'entroterra . Alla fase della città di Siris 
sono riferibili statuette votive e corredi funerari di VII-VI 
secolo a.C. con ceramiche figurate di produzione locale, tra 
le più antiche realizzate in Magna Grecia. A Metaponto sarà 
possibile ammirare il Tempio di Hera, sede un tempo della 
scuola di Pitagora, oggi meta di turisti provenienti da tutto il 
mondo. E’ inoltre prevista un’escursione guidata presso 
Taranto e al Museo Archeologico Nazionale della città e 
infine una piacevole minicrociera nel Mar Piccolo di Taranto. 
Il tour si concluderà con la visita guidata presso Aliano, il 
borgo dei calanchi e di Carlo Levi, in cui tutti i viaggiatori che 
lo itano rimangono incantati dal silenzio, oltre che dal 
paesaggio lunare che conferisce al borgo un aspetto 
“etafisico”. Tutto qui sembra immutato nel tempo, antico e 

anche un po’ magico. 
All'interno del villaggio Giardini d'Oriente, situato in una 
grande pineta sul mare,  troviamo intere zone dedicate allo 
sport come campi di calcetto su erba sintetica, campi di 
beach volley, campi di tennis e basket, due piscine esterne 
circondate da prati e fiori e una interna e saranno previste 
inoltre attività marinare a scelta tra rafting, canoa e vela 
accompagnate da istruttori esperti e autorizzati. 
L’animazione serale in giornate gradevoli sarà svolta in un 
ampio anfiteatro esterno, in caso contrario avremo a 
disposizione due sale interne attrezzate e spaziose.
Tutto ciò permetterà di acquisire consapevolezza e 
conoscenza del nostro territorio e allo stesso tempo sarà un 
modo per promuovere la crescita di ciascun alunno 
attraverso la condivisione di tempo e spazi qualificati in 
modo creativo ed attivo.

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  

• possibilità 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; 

• 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;
• 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

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

3 giorni 129  €
COMPOSTI DA 1°/3° e 4° GIORNO

4 giorni 185€
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 €�129
Base 45 paganti + 3 gratuità e/o multipli di essi

1° GIORNO: / MATERA / NOVA SIRI MARINA
Ore 06:00 Incontro dei partecipanti al viaggio presso 

l’istituto, sistemazione in pullman e partenza per 
Matera

Ore 09:00 Arrivo a Matera e visita con guida dei famosi 
‘’Sassi’’ (patrim. UNESCO)

Ore 13:00 Sosta in area attrezzata della struttura con 
pranzo a sacco a cura dei partecipanti

Ore 15:00 Partenza per Nova Siri Marina 
Ore 16:30 Arrivo in Hotel, visita della struttura e 

sistemazione nelle camere riservate con un 
rinfresco 

Ore 19:30 Incontro di presentazione con i nostri operatori e 
animatori e briefing delle attività

Ore 20:30 Cena nel ristorante dell’albergo
Ore 22:00 Animazione serale con discoteca
Ore 00:00 Pernottamento 

2° GIORNO: NOVA SIRI MARINA / POLICORO
Ore 09:00 Prima colazione 
Ore 10:00 Visita al museo archeologico nazionale della 

Siritide Heraclea Siris (Policoro) ed alla riserva 
naturale del WWF.

Ore 13:00 Rientro in Hotel e pranzo nel ristorante 
dell’albergo 

Ore 15:00 Attività sportive e possibilità di usufruire delle 2 
piscine all’aperto nel villaggio.

Ore 19:30 Tempo dedicato alla doccia e all’igiene 
personale.

Ore 20:30 Cena nel ristorante dell’albergo
Ore 22:00 Animazione serale con balli e giochi in discoteca 

interna
Ore 00:00 Pernottamento 

3° GIORNO: NOVA SIRI MARINA / TARANTO 
Ore 08:00 Prima colazione 
Ore 09h30 Visita guidata a Taranto città vecchia, Museo 

Archeologico Nazionale ed Escursione con 
Battello (minicrociera nel Mar Piccolo di Taranto)

Ore 13:30 Pranzo nel ristorante dell’albergo 
Ore 15:00 Attività sportive  con istruttori e possibilità di 

usufruire delle 2 piscine all’aperto nel villaggio
Ore 19:30 Tempo dedicato alla doccia e all’igiene 

personale.
Ore 20:30 Cena nel ristorante dell’albergo 
Ore 22:00 Animazione serale con balli e giochi in discoteca 

interna
Ore 00:00 Pernottamento 

4° GIORNO METAPONTO / ALIANO
Ore 09:00 Prima colazione 
Ore 10:00 Visita al Tempio di Hera e statua di Pitagora 

(Metaponto)
Ore 13:00 Pranzo nel ristorante dell’albergo 
Ore 14:15 Saluti Finali e relative premiazioni con gli 

operatori ed animatori 
Ore 14:30 Partenza dalla struttura.
Ore 16:00 Arrivo ad Aliano, visita guidata al borgo dei 

calanchi e di Carlo Levi. 
Ore 18.30 Partenza con rientro nelle rispettive sedi 

METODOLOGIA DIDATTICA
L’esperienza del campo scuola è per definizione ludica e 
divertente, vuole concorrere a formare uno studente 
maggiormente responsabile, riflessivo e  “competente”. Le 
azioni di didattica attiva, predisposte con un preciso 
itinerario, mirano a produrre apprendimenti significativi 
attraverso esperienze pratiche e teoriche motivanti e 
gratificanti.

Il gioco di squadra è pedagogicamente considerato uno 
strumento fondamentale per lo sviluppo della capacità di 
apprendimento e con un approccio educativo sviluppa un 
sistema di valori e capacità socio-relazionali quali il rispetto 
delle regole, comunicazione, collaborazione, cooperazione, 
capacità di lavorare in gruppo, disponibilità allo sforzo, 
perseveranza e stima.
Le attività sportive sono organizzate e guidate da istruttori 
qualificati attraverso il metodo del Circuit-training.
STAFF E ORGANIZZAZIONE INTERNA
Lo staff è composto da istruttori federali qualificati per ogni 
disciplina insegnata, da animatori esperti nella conduzione 
del gruppo con compiti di vigilanza, assistenza e consulto 
h12 e da un coordinatore didattico responsabile generale. 
L’articolazione è per gruppi, sarà osservato il metodo del 
Circuit training come rotazione con lezioni di 
approfondimento alternati a momenti organizzati sotto 
forma di tornei e gare. Sono previste attività serali di 
animazione in discoteca e ludoteca.
OBIETTIVI SOCIO-EDUCATIVI, MULTIDISCIPLINARI
Promozione delle attività sportive come sana abitudine di 
vita. Attivare un’iniziativa di forte carattere interdisciplinare. 
Avere consapevolezza di noi stessi e del territorio che ci 
circonda. Sviluppare conoscenze, competenze trasversali e 
capacità di collaborazione attraverso il rispetto delle regole 
legate alla vita di gruppo
Contribuire con un apporto sostanziale alla formazione 
culturale ed alla crescita psicologica dei giovani 

OBIETTIVI CULTURALI E DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 
Riconoscere il patrimonio culturale e paesaggistico come 
bene comune e come heritage ricevuto, da trasmettere alle 
generazioni future.
Conoscere e comprendere le interrelazioni del concetto di 
eco-sistema e dei comportamenti responsabili da adottare 
per interesse comune.
ATTIVITA’ CULTURALI, ARCHEOLOGICHE ED 
ESCURSIONISTICHE 
Visita con guidata dei ‘’Sassi’’ di Matera. (partrim. 
UNESCO). Visita guidata del Museo Archeologico 
Nazionale della Siritide Heraclea Siris   (Policoro) e al 
Tempio di Hera (Scuola di Pitagora).  Visita guidata presso 
Taranto città vecchia, Museo Archeologico Nazionale ed 
escursione con battello (minicrociera nel Mar Piccolo di 
Taranto). Visita guidata presso Aliano, il borgo dei calanchi 
e di Carlo Levi. 
ATTIVITÀ E ATTREZZATURE SPORTIVE IN AMBIENTE 
NATURALE 
Risveglio muscolare en plein-air • Due piscine all’aperto 
Vela, Canoa e Pedalò •  Torneo di calcetto • Tennis 
Basket • Torneo Beach Volley • Grande area per il tiro con 
l’arco • Orienteering
ATTIVITÀ RICREATIVE 
Giochi folkloristici • Animazione serale • Karaoke, balli di 
gruppo • Discoteca e cabaret • Tennis da tavolo

Il nostro progetto didattico-educativo ha lo scopo di 
integrare sport, cultura e natura. Grazie all'ubicazione 
strategica, il Villaggio Club Giardini d'Oriente è un ottimo 
punto di partenza per escursioni sul territorio Lucano e 
Pugliese, ideale per un viaggio memorabile lungo le antiche 
vie della Magna Grecia. La visita ai Sassi di Matera, 
dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO, 
sarà un momento per ammirare un luogo unico e dal fascino 
straordinario che testimonia come l’uomo abbia vissuto per 
millenni in un ambiente fiabesco. Il nostro programma 
prevede una tappa al Museo archeologico nazionale della 
Siritide, a Policoro, che presenta alcuni dei rinvenimenti più 
significativi relativi alle due città greche di Siris e di Herakleia 
e ai centri indigeni dell'entroterra . Alla fase della città di Siris 
sono riferibili statuette votive e corredi funerari di VII-VI 
secolo a.C. con ceramiche figurate di produzione locale, tra 
le più antiche realizzate in Magna Grecia. A Metaponto sarà 
possibile ammirare il Tempio di Hera, sede un tempo della 
scuola di Pitagora, oggi meta di turisti provenienti da tutto il 
mondo. E’ inoltre prevista un’escursione guidata presso 
Taranto e al Museo Archeologico Nazionale della città e 
infine una piacevole minicrociera nel Mar Piccolo di Taranto. 
Il tour si concluderà con la visita guidata presso Aliano, il 
borgo dei calanchi e di Carlo Levi, in cui tutti i viaggiatori che 
lo itano rimangono incantati dal silenzio, oltre che dal 
paesaggio lunare che conferisce al borgo un aspetto 
“etafisico”. Tutto qui sembra immutato nel tempo, antico e 

anche un po’ magico. 
All'interno del villaggio Giardini d'Oriente, situato in una 
grande pineta sul mare,  troviamo intere zone dedicate allo 
sport come campi di calcetto su erba sintetica, campi di 
beach volley, campi di tennis e basket, due piscine esterne 
circondate da prati e fiori e una interna e saranno previste 
inoltre attività marinare a scelta tra rafting, canoa e vela 
accompagnate da istruttori esperti e autorizzati. 
L’animazione serale in giornate gradevoli sarà svolta in un 
ampio anfiteatro esterno, in caso contrario avremo a 
disposizione due sale interne attrezzate e spaziose.
Tutto ciò permetterà di acquisire consapevolezza e 
conoscenza del nostro territorio e allo stesso tempo sarà un 
modo per promuovere la crescita di ciascun alunno 
attraverso la condivisione di tempo e spazi qualificati in 
modo creativo ed attivo.

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  

• possibilità 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; 

• 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;
• 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
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1° GIORNO: / MATERA / NOVA SIRI MARINA
Ore 06:00 Incontro dei partecipanti al viaggio presso 

l’istituto, sistemazione in pullman e partenza per 
Matera

Ore 09:00 Arrivo a Matera e visita con guida dei famosi 
‘’Sassi’’ (patrim. UNESCO)

Ore 13:00 Sosta in area attrezzata della struttura con 
pranzo a sacco a cura dei partecipanti

Ore 15:00 Partenza per Nova Siri Marina 
Ore 16:30 Arrivo in Hotel, visita della struttura e 

sistemazione nelle camere riservate con un 
rinfresco 

Ore 19:30 Incontro di presentazione con i nostri operatori e 
animatori e briefing delle attività

Ore 20:30 Cena nel ristorante dell’albergo
Ore 22:00 Animazione serale con discoteca
Ore 00:00 Pernottamento 

2° GIORNO: NOVA SIRI MARINA / POLICORO
Ore 09:00 Prima colazione 
Ore 10:00 Visita al museo archeologico nazionale della 

Siritide Heraclea Siris (Policoro) ed alla riserva 
naturale del WWF.

Ore 13:00 Rientro in Hotel e pranzo nel ristorante 
dell’albergo 

Ore 15:00 Attività sportive e possibilità di usufruire delle 2 
piscine all’aperto nel villaggio.

Ore 19:30 Tempo dedicato alla doccia e all’igiene 
personale.

Ore 20:30 Cena nel ristorante dell’albergo
Ore 22:00 Animazione serale con balli e giochi in discoteca 

interna
Ore 00:00 Pernottamento 

3° GIORNO: NOVA SIRI MARINA / TARANTO 
Ore 08:00 Prima colazione 
Ore 09h30 Visita guidata a Taranto città vecchia, Museo 

Archeologico Nazionale ed Escursione con 
Battello (minicrociera nel Mar Piccolo di Taranto)

Ore 13:30 Pranzo nel ristorante dell’albergo 
Ore 15:00 Attività sportive  con istruttori e possibilità di 

usufruire delle 2 piscine all’aperto nel villaggio
Ore 19:30 Tempo dedicato alla doccia e all’igiene 

personale.
Ore 20:30 Cena nel ristorante dell’albergo 
Ore 22:00 Animazione serale con balli e giochi in discoteca 

interna
Ore 00:00 Pernottamento 

4° GIORNO METAPONTO / ALIANO
Ore 09:00 Prima colazione 
Ore 10:00 Visita al Tempio di Hera e statua di Pitagora 

(Metaponto)
Ore 13:00 Pranzo nel ristorante dell’albergo 
Ore 14:15 Saluti Finali e relative premiazioni con gli 

operatori ed animatori 
Ore 14:30 Partenza dalla struttura.
Ore 16:00 Arrivo ad Aliano, visita guidata al borgo dei 

calanchi e di Carlo Levi. 
Ore 18.30 Partenza con rientro nelle rispettive sedi 

METODOLOGIA DIDATTICA
L’esperienza del campo scuola è per definizione ludica e 
divertente, vuole concorrere a formare uno studente 
maggiormente responsabile, riflessivo e  “competente”. Le 
azioni di didattica attiva, predisposte con un preciso 
itinerario, mirano a produrre apprendimenti significativi 
attraverso esperienze pratiche e teoriche motivanti e 
gratificanti.

Il gioco di squadra è pedagogicamente considerato uno 
strumento fondamentale per lo sviluppo della capacità di 
apprendimento e con un approccio educativo sviluppa un 
sistema di valori e capacità socio-relazionali quali il rispetto 
delle regole, comunicazione, collaborazione, cooperazione, 
capacità di lavorare in gruppo, disponibilità allo sforzo, 
perseveranza e stima.
Le attività sportive sono organizzate e guidate da istruttori 
qualificati attraverso il metodo del Circuit-training.
STAFF E ORGANIZZAZIONE INTERNA
Lo staff è composto da istruttori federali qualificati per ogni 
disciplina insegnata, da animatori esperti nella conduzione 
del gruppo con compiti di vigilanza, assistenza e consulto 
h12 e da un coordinatore didattico responsabile generale. 
L’articolazione è per gruppi, sarà osservato il metodo del 
Circuit training come rotazione con lezioni di 
approfondimento alternati a momenti organizzati sotto 
forma di tornei e gare. Sono previste attività serali di 
animazione in discoteca e ludoteca.
OBIETTIVI SOCIO-EDUCATIVI, MULTIDISCIPLINARI
Promozione delle attività sportive come sana abitudine di 
vita. Attivare un’iniziativa di forte carattere interdisciplinare. 
Avere consapevolezza di noi stessi e del territorio che ci 
circonda. Sviluppare conoscenze, competenze trasversali e 
capacità di collaborazione attraverso il rispetto delle regole 
legate alla vita di gruppo
Contribuire con un apporto sostanziale alla formazione 
culturale ed alla crescita psicologica dei giovani 

OBIETTIVI CULTURALI E DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 
Riconoscere il patrimonio culturale e paesaggistico come 
bene comune e come heritage ricevuto, da trasmettere alle 
generazioni future.
Conoscere e comprendere le interrelazioni del concetto di 
eco-sistema e dei comportamenti responsabili da adottare 
per interesse comune.
ATTIVITA’ CULTURALI, ARCHEOLOGICHE ED 
ESCURSIONISTICHE 
Visita con guidata dei ‘’Sassi’’ di Matera. (partrim. 
UNESCO). Visita guidata del Museo Archeologico 
Nazionale della Siritide Heraclea Siris   (Policoro) e al 
Tempio di Hera (Scuola di Pitagora).  Visita guidata presso 
Taranto città vecchia, Museo Archeologico Nazionale ed 
escursione con battello (minicrociera nel Mar Piccolo di 
Taranto). Visita guidata presso Aliano, il borgo dei calanchi 
e di Carlo Levi. 
ATTIVITÀ E ATTREZZATURE SPORTIVE IN AMBIENTE 
NATURALE 
Risveglio muscolare en plein-air • Due piscine all’aperto 
Vela, Canoa e Pedalò •  Torneo di calcetto • Tennis 
Basket • Torneo Beach Volley • Grande area per il tiro con 
l’arco • Orienteering
ATTIVITÀ RICREATIVE 
Giochi folkloristici • Animazione serale • Karaoke, balli di 
gruppo • Discoteca e cabaret • Tennis da tavolo

Il nostro progetto didattico-educativo ha lo scopo di 
integrare sport, cultura e natura. Grazie all'ubicazione 
strategica, il Villaggio Club Giardini d'Oriente è un ottimo 
punto di partenza per escursioni sul territorio Lucano e 
Pugliese, ideale per un viaggio memorabile lungo le antiche 
vie della Magna Grecia. La visita ai Sassi di Matera, 
dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO, 
sarà un momento per ammirare un luogo unico e dal fascino 
straordinario che testimonia come l’uomo abbia vissuto per 
millenni in un ambiente fiabesco. Il nostro programma 
prevede una tappa al Museo archeologico nazionale della 
Siritide, a Policoro, che presenta alcuni dei rinvenimenti più 
significativi relativi alle due città greche di Siris e di Herakleia 
e ai centri indigeni dell'entroterra . Alla fase della città di Siris 
sono riferibili statuette votive e corredi funerari di VII-VI 
secolo a.C. con ceramiche figurate di produzione locale, tra 
le più antiche realizzate in Magna Grecia. A Metaponto sarà 
possibile ammirare il Tempio di Hera, sede un tempo della 
scuola di Pitagora, oggi meta di turisti provenienti da tutto il 
mondo. E’ inoltre prevista un’escursione guidata presso 
Taranto e al Museo Archeologico Nazionale della città e 
infine una piacevole minicrociera nel Mar Piccolo di Taranto. 
Il tour si concluderà con la visita guidata presso Aliano, il 
borgo dei calanchi e di Carlo Levi, in cui tutti i viaggiatori che 
lo itano rimangono incantati dal silenzio, oltre che dal 
paesaggio lunare che conferisce al borgo un aspetto 
“etafisico”. Tutto qui sembra immutato nel tempo, antico e 

anche un po’ magico. 
All'interno del villaggio Giardini d'Oriente, situato in una 
grande pineta sul mare,  troviamo intere zone dedicate allo 
sport come campi di calcetto su erba sintetica, campi di 
beach volley, campi di tennis e basket, due piscine esterne 
circondate da prati e fiori e una interna e saranno previste 
inoltre attività marinare a scelta tra rafting, canoa e vela 
accompagnate da istruttori esperti e autorizzati. 
L’animazione serale in giornate gradevoli sarà svolta in un 
ampio anfiteatro esterno, in caso contrario avremo a 
disposizione due sale interne attrezzate e spaziose.
Tutto ciò permetterà di acquisire consapevolezza e 
conoscenza del nostro territorio e allo stesso tempo sarà un 
modo per promuovere la crescita di ciascun alunno 
attraverso la condivisione di tempo e spazi qualificati in 
modo creativo ed attivo.

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  

• possibilità 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; 

• 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;
• 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


