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LA LOCALITÀ 

Marina di Massa, famosa meta balneare della costa Apuana si colloca al confine tra Liguria e Toscana, a poca 

distanza da meravigliose mete turistiche come il Golfo dei Poeti e il Parco delle Cinque Terre, e alcune tra le più 

belle città d’arte d’Italia quali Firenze, Pisa e Lucca.  

Questo territorio, ricco di storia e tradizioni, è inoltre caratterizzato dalla presenza di elementi naturalistici 

singolari e di rara bellezza come le cave del marmo bianco di Carrara, il parco della Garfagnana e la Lunigiana, 

con le sue antiche tradizioni e gli incantevoli castelli medioevali. 
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IL VILLAGGIO TORRE MARINA 

Torre Marina è un complesso turistico che sorge all’interno di un parco privato di cinque ettari riservato ad uso 

esclusivo degli ospiti del Villaggio, attrezzato con impianti sportivi e una piscina olimpionica. Parte di questa 

area verde è occupata da un’estesa pineta, luogo ideale per momenti di gioco, di incontro e di svago. 

LA SISTEMAZIONE 

Torre Marina dispone, per la sistemazione dei propri ospiti, di diverse residenze che prevedono differenti 

tipologie di sistemazione. I partecipanti al soggiorno, verranno alloggiati in camere multiple da 3/4 posti letto, 

con servizi privati. 

IMPIANTI SPORTIVI, SPAZI PER ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E SPIAGGIA 

Dalla pineta del soggiorno si accede direttamente alla spiaggia privata di 200 metri, dotata delle necessarie 

attrezzature di balneazione. Un mare poco profondo e la spiaggia di sabbia costituiscono garanzia di sicurezza 

per i nostri giovani ospiti. 

All’interno del soggiorno, numerosi sono gli spazi destinati ad attività di animazione e di gruppo. In particolare il 

teatro, un ampio locale di circa 600 mq ad uso polivalente, particolarmente adatto ad attività collettive, spettacoli 

e momenti di animazione, attrezzato con videoproiettore, impianto stereo, palco e luci. 

Il parco dispone di numerosi impianti sportivi e attrezzature che contribuiscono a rendere la struttura il luogo 

ideale per soggiorni riservati a bambini, tra cui:  

 2 campi da pallavolo regolamentari;

 2 campi da basket regolamentari;
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 2 campi da calcio a 5 in erba, regolamentari;

 1 piscina di 60 x 20 metri, attrezzata con scivoli;

 2 campi da beach volley e uno da beach soccer allestiti nell’arenile adiacente alla piscina;

 1 arenile, vasta area in sabbia adiacente alla piscina, luogo ideale per l’attività ludica.

TORRE MARINA - PROGETTO VELA 

La vacanza a Torre Marina offre l’opportunità di partecipare ad un corso di avvicinamento alla vela. Durante il 

turno infatti bambini e ragazzi potranno praticare questa disciplina con uscite in mare e momenti dedicati alla 

teoria. Obiettivo del corso sarà quello di far acquisire le nozioni base di questo sport e di affinare le competenze, 

ma soprattutto far vivere il mare con spirito di responsabilità e sicurezza. 

Gli istruttori introdurranno i ragazzi alla conoscenza e alla conduzione di una deriva di 6 metri e, negli incontri 

giornalieri, alterneranno briefing di preparazione, operazioni di armo della barca e uscite in mare con prova delle 

andature. 

LA SCUOLA  

La scuola Vela Torre Marina si colloca nello splendido arenile del Villaggio; l’accesso diretto alla spiaggia privata 

con un fronte di oltre 200 metri, la tipologia di costa protetta da una scogliera di frangi flutti con un corridoio di 

lancio riservato e sicuro per l’accesso al mare e una grande piscina lunga 60 metri e larga 20, con altezza media 

di 1 metro, rendono Torre Marina il luogo ideale dove avvicinarsi alla pratica della vela.  

La scuola dispone poi di un laboratorio permanente, attrezzato con impianto audio video, dove si svolgono i 

moduli teorici e le video proiezioni di filmati tecnici e sportivi. 
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LA FLOTTA 

La Scuola Vela Torre Marina dispone delle derive maggiormente utilizzate dalle scuole di vela quali: 470 – 420 

– OPTIMIST – CARAVELLE – TRIDENT – TOPPER – TOPAZ.

In particolare CARAVELLE e TRIDENT permettono la navigazione di piccoli equipaggi di 5/6 allievi e un 

istruttore. Tutte le uscite in mare sono effettuate con un gommone d’appoggio, garanzia di maggiore sicurezza. 

I TECNICI 

Uno staff di istruttori esperti accompagnerà i ragazzi alla scoperta e all’approfondimento di questo magnifico 

sport con lezioni pratiche in mare e in piscina e lezioni teoriche sui venti, sulla sicurezza, sul carteggio, sui nodi 

marinari e sulla struttura delle barche a vela. 

Tutti avranno l’occasione di praticare un’attività di gruppo imparando a diventare “equipaggio”, scoprendo 

l’importanza del lavoro di squadra, della collaborazione e della responsabilità, dove ogni singola risorsa diventa 

fondamentale per il successo di tutti. 

IL CORSO 

Il corso vedrà i partecipanti impegnati per quattro incontri, nell’arco del turno, della durata di tre ore circa 

ciascuno, al mattino o al pomeriggio. Nel corso degli appuntamenti verranno trattati temi diversi, dalla 

nomenclatura ai nodi, dalle andature alle virate, dai venti, alle nozioni di base di regolazione delle vele, dalla 

sicurezza in navigazione, agli ancoraggi. 

La metodologia didattica utilizzata sarà di tipo “esperienziale” e permetterà ai bambini di imparare “facendo”, 

assimilando le nozioni grazie alla pratica e alla sperimentazione, privilegiando un approccio ludico, al fine di 

rendere l'attività sempre interessante e divertente. L’obiettivo del corso rimarrà sempre l’acquisizione, pratica e 

teorica della navigazione a vela, attraverso un continuo gioco di scoperte e sperimentazioni.  
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L’ORGANIZZAZIONE DEL CORSO  

L’attività di vela è legata a doppio filo alle variabili meteo: è fondamentale avere una condizione del cielo 

soddisfacente e, naturalmente, una condizione del mare che lo renda sicuro e navigabile. In questo legame si 

inserisce l’opportunità di utilizzare la grande piscina come se fosse un invaso in cui le piccole imbarcazioni quali 

optimist, topper e toppaz possono tranquillamente essere manovrate dai partecipanti. La struttura del corso si 

articola in quattro moduli di attività che, compatibilmente con le condizioni meteo, verranno sviluppati durante le 

due settimane del camp.  

Al termine del corso si prevede l’organizzazione di una “cerimonia” con premiazione per tutti i partecipanti e con 

il rilascio dell’attestato di partecipazione. 

SPORT - PROGETTO EXPERIENCE. Lo sport tra benessere e conoscenza 

Con le tre proposte Exp-Kids, Exp-Medium ed Exp-Pro prende forma un nuovo ambizioso progetto, una modalità 

dinamica e coinvolgente che favorisce, proprio grazie alle opportunità che una vacanza in Soggiorno offre, la 

pratica sportiva rivolta al benessere della persona, alla condivisione e alla conoscenza della storia e della cultura 

che caratterizzano le discipline praticate. Valorizzando lo sport come esperienza che connette ambiti 

normalmente considerati distinti e autonomi (la salute del corpo, l’apprendimento e la conoscenza, lo sviluppo 

delle relazioni sociali) i bambini e i ragazzi potranno apprendere abilità e conoscenze trasversali sulle quali poter 

consolidare uno stile di vita sano e sostenibile. Saranno quindi attivati alcuni percorsi tra cui calcio, pallavolo, 

basket, flag football, beach volley, palla tamburello, atletica, nuoto, pilates, jogging e trekking strutturati in sei 

“pillole” (demonstration, focus tematici, workshop di approfondimento) e due tornei attraverso i quali i 

partecipanti, oltre a cimentarsi nelle differenti discipline, potranno conoscerne, utilizzando documentari, video-

spot, cronache, immagini e articoli, la tecnica, la storia e gli aspetti più significativi che denotano il loro successo. 

Experience sarà dunque, oltre ad una formula completa e diversificata che offre la possibilità di avvicinarsi a 

discipline oggi sempre più apprezzate, anche e soprattutto un modo innovativo per apprendere e praticare, a 

partire dal contesto comunitario e residenziale del Soggiorno Vacanza, i valori sociali, culturali, etici connessi 

alla loro fortunata diffusione.  

LE ATTIVITÀ 

Lo staff di animatori e l’istruttore sportivo si occuperanno dell’organizzazione di giochi, laboratori e attività. 
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Obiettivo del progetto è quello di offrire una vacanza che sappia coniugare divertimento e socializzazione, gioco 

e apprendimento, offrendo ai propri ospiti l’opportunità di sperimentare attività all’insegna del mare (non solo 

attraverso il corso di vela), dello sport, della natura e dell’arte, sfruttando a pieno le risorse del territorio. 

La dotazione di attrezzature e spazi adeguati, permette a tutti i partecipanti di poter alternare nella propria 

vacanza attività ludiche e ricreative, attività sportive e di movimento, piccoli e grandi eventi, il tutto connotato da 

una grande attenzione per i bisogni del singolo e del gruppo. 

La programmazione, molto ampia e diversificata alterna, nell’arco dei 15 giorni, laboratori artistici, attività di 

animazione in pineta, sulla spiaggia e in piscina. Ne sono esempio alcune novità introdotte nella 

programmazione 2017, come il laboratorio di narrazione visiva - Visual story telling - che consentirà ai 

partecipanti di esplorare la potenzialità comunicativa delle immagini; il percorso ludico-sensoriale alla scoperta 

delle piante aromatiche e officinali della macchia mediterranea – Fortenaso alla macchia!; divertenti giochi 

d’acqua attraverso i quali i bambini si divertiranno, tra sorpassi e virate, a costruire natanti “usa e getta” da far 

gareggiare lungo un corridoio d’acqua in prossimità della riva – Cartoon race. E ancora grandi giochi di gruppo, 

serate a tema, escursioni e attività sportive, a scandire due settimane di puro divertimento, all’insegna della vita 

di gruppo e del contatto con l’ambiente marino. 

 

 

VISUAL STORY TELLING 

Tecnica impiegata in discipline diverse tra loro in virtù delle sue molteplici potenzialità comunicative, cognitive e 

formative, lo storytelling può anche essere un modo per raccontare il proprio punto di vista su temi e spunti 

sviluppati in un contesto leggero e divertente come quello della vacanza. Cosa succede, infatti, se nella 

narrazione la parola viene sostituita dalle immagini? È questo il presupposto di questo nuovo esperimento, che 

stimolerà i ragazzi all’uso del mezzo espressivo visivo per raccontare pensieri, sensazioni ed emozioni esplorati 

e condivisi con i propri compagni d’avventura. 
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FORTENASO ALLA MACCHIA!  

Un viaggio alla scoperta dell’affascinante mondo delle piante aromatiche e officinali diffuse in tutto il territorio 

costiero italiano. Quale migliore occasione per giocare con gli odori, imparando a riconoscere e distinguere erbe, 

arbusti e alberi dai quali le foglie costituiscono vero e proprio patrimonio della tradizione gastronomica, medica 

e culturale di tutto il nostro Paese? Coinvolgeremo bambini e bambine in un divertente percorso olfattivo e 

conoscitivo dove la ricerca della formula magica per l’ambita vittoria sarà tutta una questione di… naso! 

CARTON RACE 

Ai nastri di partenza bizzarri natanti fatti di semplice cartone decorato con elementi e motivi che richiamano i 

grandi eroi e i personaggi della fantasia. Dopo aver progettato e costruito la propria barca utilizzando fogli di 

cellophane e nastro adesivo, i team si sfideranno in un percorso marino con l’obiettivo di restare aggalla il più a 

lungo possibile. Chi riuscirà a remare fino a tagliare il traguardo? Bagnini e animatori, trasformati per l’occasione 

in veri e propri assistenti di gara, verificheranno che tutto si svolga in sicurezza e nel rispetto di uno sfrenato e 

puro divertimento. 

L’ARTE DEL FUMETTO 

Il fumetto rappresenta uno strumento utile e divertente per raccontare una storia, per descrivere un’emozione o 

esprimere un’opinione. Lo spazio bianco tra una vignetta e l’altra e il balloon (la nuvoletta all’interno della quale 

vengono inseriti i dialoghi) ne rappresentano i tratti distintivi e ciò che lo differenziano da tutti gli altri mezzi 

narrativi. I partecipanti al laboratorio avranno l’opportunità di inventare personaggi, situazioni e storie. Partendo 

dalla lettura di diversi fumetti; ne analizzeranno il linguaggio e tutto ciò che serve a costruire una vignetta, 

passando poi allo studio dello sfondo, all’ideazione del personaggio, alla definizione dello storytelling e arrivando 

infine alla colorazione del fumetto. 

ALTRI LABORATORI - CIBO/SPRECO/EDUCAZIONE ALIMENTARE  

Lo spreco alimentare oggi, come lo spreco di Materiali è un inaccettabile paradosso del nostro tempo: tanto più 

illogici quanto più aumentano la produzione di rifiuti e la crisi ambientale nonché l'impoverimento e la 

denutrizione.  Partendo da 4 elementi maggiormente presenti nelle dispense delle nostre case: Farina, Acqua, 

Frutta e Verdure, attraverseremo le fasi di produzione, il consumo, l'importanza di alcuni cibi base della nostra 

alimentazione, sottolineandone l’importanza e l’indispensabilità per l’intera umanità. Obiettivo è quello di 

promuovere un corretto stile di vita e di alimentazione, un atteggiamento positivo nei confronti del cibo, per 

stimolare un approccio critico nei confronti delle mode, dei messaggi mediatici, per accrescere la propria 



PROT.N° 2017/088 - AREA Commerciale - REFERENTE: Alessandra Baggia - OGGETTO: Fondazione_Cassa_di_Risp_Lucca_campus_17_rev00_AB  

autonomia e rimuovere abitudini e modi errati di consumare e sprecare il cibo. Bello vedere dove si può arrivare 

ma fondamentale sapere da dove si è partiti e attraverso quali sviluppi.         

ESCURSIONI 

Si prevede inoltre l’organizzazione di uscite sul territorio. Tra le possibili mete: Cave di Marmo di Carrara, Rocca 

dei Malaspina, escursione sul monte Brugiana.  
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OFFERTA ECONOMICA 

Soggiorno Torre Marina – Marina di Massa (6/14 anni) 

TURNI di 14 notti e 15 giorni 

 2° turno 01/07 – 15/07/2017 - 30 pax

 3° turno 16/07 – 30/07/2016 - 30 pax

La quota risulta comprensiva di: 

 Sistemazione in camere multiple con trattamento di pensione completa e merenda pomeridiana;

 Tutte le attività di animazione, inclusi i materiali e le attrezzature necessarie alla realizzazione di ciascun 
progetto e laboratorio specifico;

 L’escursione indicata secondo programma;

 Il personale educativo adeguatamente formato e selezionato in rapporto minimo 1/10, un coordinatore 
del progetto pedagogico, un direttore di struttura che sarà il Vs. referente;

 Assicurazione RC e infortuni con compagnia Unipol;

 viaggio in pullman da Lucca a Marina di Massa, con assistenza di nostro personale educativo 

La quota non include 

 Tutto quanto non espressamente indicato in programma; 






