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Informazioni generali  
 

 

Vivere una Vacanza, mettere in moto un’infinità di energie che si incontrano, una esperienza che non è 

solo una pausa con le abitudini e gli affetti consueti (amici, scuola e famiglia) ma un’occasione 

irripetibile per sperimentare, conoscere se stessi, gli altri e l’ambiente circostante. Ciocco Travel 

propone vacanze inimitabili, tanto sport, divertimento e anche perché no un po’ di studio in strutture 

pensate appositamente per i ragazzi e la loro sicurezza. Esperti tutor accompagneranno i ragazzi in ogni 

momento della giornata per far si che la “vacanza” sia un’esperienza unica e veramente formativa.  

  
 

Punto focale delle nostre attività sarà un costante e stretto rapporto con la natura per una vacanza diversa 

che vuol fondarsi sul divertimento, la socializzazione e la riscoperta delle cose e dei giochi semplici. Gli 

operatori agiranno per favorire in tutti i modi l’incontro tra i ragazzi e l’ambiente naturale che li ospita e 

tal scopo svolgeranno il più possibile in bosco o prato le attività; forniranno stimoli e suggestioni 

affinché l’osservazione 

della natura sia la più intensa e l’incontro con essa il più intimo. Bussola e orienteering, falò e grigliate, 

segnalazione morse e tecniche di pionierismo, botanica e odori del bosco, zoo-watching e mimetismo, 

caccia al tesoro e quant’altro per metterci in rapporto con la natura, da tanto troppo tempo lontana dagli 

interessi dei piccoli come degli adulti. Particolare cura sarà posta, nello strutturare i grandi giochi 

sportivi e le attività di animazione serale dense di ambientazioni e temi che cambieranno più volte 

durante la vacanza. Per chi cerca una vacanza nella natura Adventure Village è la scelta giusta 
 

La Quota Comprende:  

Sistemazione in struttura alberghiera 2/3 posti letto con servizi privati, pensione completa (4 pasti), 

giochi ed attività ginnico ricreative, escursioni, transfer a/r Cascia Lucca con ns.accompagnatore, 

assistenza diurna e notturna, assicurazione infortuni, spese sanitarie 
 

Vigilanza Interna, infermeria pronto soccorso interno con medico ed infermieri residenti.  
 

La Quota Non Comprende: 

Tutto quanto non espressamente menzionato ne “la quota comprende” 

Località: Roccaporena di Cascia (PG) 
 

Programma Adventure Village 

 Un tuffo nel verde……..Un tuffo nel verde……..Un tuffo nel verde……..Un tuffo nel verde…….. 

 
Età:   6/13 anni 
  
 Periodi:  dal 27 giugno all’ 11 luglio 

 


