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Costruita agli inizi del ‘900, è stata elegantemente 

ristrutturata negli ultimi anni. In una delle più 

incantevoli località della costa degli Etruschi, si 

protende sul mare. A pochi metri dal centro del paese 

di Antignano, vicinissima a Livorno ed al Santuario di 

Montenero. Il suo tradizionale utilizzo all’ospitalità di 

sacerdoti e religiosi, è ora ampliato nell’impostazione 

di Casa per ferie, ad un ampia e più vasta offerta di cordiale accoglienza. Ideale per 

incontri, giornate o seminari di studio e spiritualità, per religiosi e sacerdoti, gruppi, 

famiglie, singoli, associazioni, movimenti, parrocchie, scuole, squadre sportive. 

Adatta per soggiorni climatici in tutto l’anno. 

 
Sono disponibili 14 camere in Villa molte con vista mare, tutte a due o tre letti 

oppure, 8 camere in dependance, con accesso indipendente in camere a due o tre letti. 

Ogni camera sia in Villa che in dependance dispone di bagno con servizi e telefono. 

Disponibili anche alcune camere attrezzate per portatori di handicap. Posti letto 

complessivi sessanta. Sala da pranzo da oltre novanta posti. Bar, saletta TV e TV in 

camera. Ampio giardino e parcheggio interno. Terrazze panoramiche sull’arcipelago 

toscano. Accesso esclusivo al mare (bassa scogliera). 
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SOGGIORNO MARINO 2012 

 

Data:  29 giugno – 13 Luglio 

N° di bambini: massimo 30 

Animatori: 3 
 

 

 

Programma: 

 

ORARIO GIORNALIERO: 

- Ore 07:30 Sveglia 

- Ore 08: 30 Colazione 

- Ore 09:30 Uscita per Mare o escursioni 

- Ore 13:00 Pranzo (In caso di escursioni di una giornata sarà al sacco) 

- Ore 14:30 – 15:30 Riposo o visione di videocassette per bambini 

- Ore 15:30 – 17:30 Attività di laboratorio 

- Ore 17:30 – 19:00 Giochi all’aperto 

- Ore 19:00 – 20:00 Doccia e preparazione per la cena 

- Ore 20:00 Cena 

- Ore 21:30 Nelle camere 

 

 
CALENDARIO DELLE ESCURSIONI (le date saranno definite durante il soggiorno, 

anche tenendo conto delle condizioni del tempo e del mare) 

 

- Visita all’Acquario di Livorno 

- Visita alla città di Livorno dai Fossi ( Gita in battello )  

- Conosciamo il Mare – Incontro con i pescatori 

- Il mondo delle Api – Didattica sulla vita delle Api con merenda a base di miele 

biologico 

- Visita all’Accademia Navale di Livorno 

- Gita a Donoratico al Parco Giochi “Cavallino Matto”  

 
 

Tra le attività di laboratorio è previsto un percorso di educazione e conoscenza della 

natura e del mare.  

 



 

Grazie alla collaborazione con Federpesca, abbiamo studiato un percorso che 

prevede, pur nel modesto tempo a disposizione, di stimolare la curiosità per le 

opportunità che il mare offre sia per lo svago , per lo sport che per scelte di maggiore 

impegno. 

Attraverso un incontro, si introdurrà i ragazzi alla conoscenza della pesca, delle 

reti, e dell’habitat marino. Al fine di non rendere troppo “pesanti” gli incontri i 

colloqui saranno movimentati da alcune attività pratiche direttamente sul tratto di 

mare sotto la Villa o dalla trasmissione di alcuni video sugli argomenti trattati. 

Un’altra occasione per conoscere più da vicino la natura e suoi segreti sarà 

fornita dall’incontro con un’apicoltrice che svelerà ai ragazzi il mondo delle api; il 

tutto arricchito da merenda a base di miele biologico. 

Inoltre anche quest’anno, questo percorso potrà essere arricchito  dalla visita 

all’Acquario di Livorno. Anche per quest’anno il soggiorno si concluderà con 

l’escursione al “Cavallino Matto”, parco divertimenti che tanto successo ha 

riscontrato tutti gli anni con i ragazzi. 

 
NOTE : 

I pasti comprendono colazione, pranzo e cena (1 primo, 1 secondo con 

contorno, frutta o dolce e acqua) e una merenda pomeridiana. Tutto ciò che i bambini 

consumano in più sono extra e dovranno essere pagati al bar subito (bibite, gelati, 

dolci). 

Nel caso in cui i genitori volessero lasciare dei soldi ai bambini, possono 

metterli in una busta chiusa con il nome e il cognome del bambino; le buste saranno 

conservate in cassaforte dagli operatori e verrà scritta ogni spesa effettuata. Al 

termine del soggiorno il foglio degli acquisti e l’eventuale resto verrà restituito ai 

genitori.  

Eventuali medicinali dovranno essere consegnati agli animatori il giorno della 

partenza con precise indicazioni circa i tempi e i modi di somministrazione. 

 

Si raccomanda per il mare di dotare i bambini di scarpe o sandali di gomma per il 

mare, cappellino per il sole e crema solare. 

 

Viaggio: da Lucca in bus prenotato, con accompagnatore e ritorno a Lucca nelle date 

indicate.  
     


