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[LA LOCALITÀ] 

Marina di Massa, rinomata meta balneare della costa Apuana, si colloca al confine tra Liguria e Toscana. A 
pochi chilometri di distanza da meravigliose mete turistiche come il Golfo dei Poeti e il Parco delle 
Cinque Terre, Marina di Massa rappresenta il punto di partenza ideale per raggiungere 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. 

[IL VIALLAGGIO TORRE MARINA] 

La Casa per Ferie 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 relax. 

Accomodation

Il soggiorno dispone di 770 posti letto complessivi suddivisi in diverse residenze, dislocate a poca distanza 
l’una dall’altra, nella splendida pineta di 5 ettari. Le sei residenze, Torre, Ali, Pineta, Mimosa, Tamerici e 
Terrazza, garantiscono ospitalità adeguata alle diverse esigenze degli ospiti, offrendo molteplici soluzioni in 
camere doppie o triple. 
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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 bambini e ragazzi. 

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 e ragazzi, tra cui:  

due campi da pallavolo regolamentari; 

due campi da basket regolamentari; 

due campi da calcio a 5 in erba, regolamentari; 

una piscina di 60 x 20 metri, 5 corsie, attrezzata con scivoli; 

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

un arenile, vasta area in sabbia adiacente alla piscina, luogo ideale per l’attività ludica. 
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[LE ATTIVITA’] 

Offrire una vacanza che sappia coniugare divertimento e socializzazione, gioco e apprendimento, è uno dei 
principali obiettivi che il soggiorno si pone, offrendo ai propri ospiti l’opportunità di sperimentare attività 
all’insegna del mare, 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. 

Le attività di sport ed animazione non mirano al solo divertimento, ma anche alla creatività, alla 
socializzazione, alla crescita.

[ATTIVITA’ SPORTIVE] 

Le possibilità che offre la struttura non solo nell’ambito ludico ma anche in quello sportivo, sono molteplici e 
molto variegate e lo sport si annovera certamente tra gli elementi fondanti la vacanza. Il nostro istruttore 
sportivo proporrà un laboratorio multisport, che coinvolgerà i partecipanti in programmi differenti, specifici 
per le diverse fasce d’età. Obiettivo dell’attività, è di avvicinare bambini e ragazzi a sport meno famosi ma 
ugualmente coinvolgenti e divertenti, pur proponendo naturalmente anche la pratica degli sport più amati 
dai bambini quali calcio e pallavolo. Tra gli sport proposti: 

Basket. I bambini impareranno le regole del gioco e i fondamentali tecnici di questo sport 
attraverso esercizi che verranno proposti tenendo presente le capacità tecniche e fisiche sia di chi 
ha già praticato attività di minibasket, sia di coloro che vogliono provare per la prima volta questo 
sport. Esercizi e situazioni di gioco verranno alternati a tornei di “3 contro 3”, che si rifanno ai 
Playground” americani.

Beach volley. Insegneremo ai bambini i primi elementi tecnici del beach volley attraverso il gioco, 
inserendo situazioni divertenti e gratificanti.

Il gioco quindi rappresenta il fine principale ed i fondamentali tecnici diventano funzionali ad esso. I 
bambini avranno dunque la possibilità di esercitarsi e di migliorare i fondamenti di questo sport: il 
servizio, il bagher, il palleggio, la schiacciata, il muro.  
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Beach soccer e beach tennis. Due giochi divertenti da praticare in spiaggia e che si sono diffusi 
in questi ultimi anni. Si tratta di sport semplici ed adatti a tutti. Un’occasione per vivere la spiaggia 
in un modo diverso e divertente.

Nuoto e Pallanuoto. La presenza di una piscina di 75 metri, provvista di scivoli per i bambini più 
piccoli, permette l’organizzazione di giochi in acqua divertenti ed appassionanti, ma non solo. Oltre 
ad insegnare a nuotare a chi ancora non è in grado di farlo, ma desidera imparare, sarà 
organizzato un breve corso di introduzione alla pallanuoto. Con l’aiuto di un istruttore verranno 
insegnati i fondamentali di questo sport e, dopo aver allestito un vero campo, si organizzeranno 
tornei e partite. 

[ATTIVITA’ ESPRESSIVE] 
Molto ampia è anche la proposta di laboratori artistici ed espressivi. I bambini avranno la possibilità di 
scegliere tra diverse proposte tra cui: 

TEATRO

Un affascinante laboratorio creativo per dare corpo alla propria fantasia. Partire da un’idea, inventare una 
storia e costruire personaggi sono gli step di un’attività che riscuote sempre un grande interesse nei 
bambini.

L’attività di teatro rappresenta per i bambini un’esperienza formativa e allo stesso tempo ricreativa, un 
luogo dove esplorare le proprie capacità, stimolare la fantasia e “mettersi in gioco”. Il significato pedagogico 
del teatro è infatti racchiuso nella capacità di permettere, a chi lo pratica, di abitare situazioni e personaggi 
sempre nuovi alla scoperta di un’immagine nuova di sé. La possibilità offerta ad ogni ragazzo, in questo 
laboratorio, consiste nel potersi sperimentare in situazioni altre, sempre attraverso giochi di ruolo, di 
improvvisazione e confronto. Un viaggio dunque attraverso le emozioni che solo il mondo del teatro sa dare 
e che si concluderà con la messa in scena di uno spettacolo fatto con e per i ragazzi. 

CARTAPESTA

Nello spazio preposto a questo tipo di attività, il nostro tecnico insegnerà ai partecipanti questa tecnica di 
lavorazione della carta, fino a portarli alla costruzione di oggetti di vario genere e forma. 
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il laboratorio costituisce per i bambini un’occasione per vedere il risultato del proprio e dell’altrui lavoro e 
consente di sviluppare la socialità, di condividere, progettare e pianificare un obiettivo comune. 

I partecipanti si avvicineranno dapprima ai materiali e agli strumenti da utilizzare e poi alle tecniche di 
produzione della cartapesta: sia quella basata sulla sovrapposizione di vari strati di carta preventivamente 
imbevuti di colla e sagomati a seconda dell’elemento da costruire, sia quella ottenuta con un impasto 
realizzato con carta sminuzzata e successivamente lavorata con l’aggiunta di colla ed altre sostanze che 
ne favoriscano l’amalgama e la plasticità. 

LABORATORIO DI ARGILLA 

Partendo da immagini subacquee, frammenti di roccia, fossili, spugne, detriti, reperti della flora marina e 
costiera i partecipanti seguiranno un percorso alla scoperta dell’ecosistema marino del tratto di costa che 
caratterizza Marina di Massa. I tecnici del laboratorio presenteranno i vari aspetti del mare e della natura 
che lo popola. Le impressioni, le suggestioni suscitate dal percorso saranno l’ispirazione di creazioni in 
argilla, da portare a casa al termine della vacanza, a ricordo dell’esperienza. 

GIOCOLANDO”: LABORATORIO DI GIOCOLERIA, CLOWNERIA ED ARTI CIRCENSI 

Il laboratorio si propone come un percorso di avvicinamento all'arte della giocoleria durante il quale 
verranno trattate le tecniche base di gioco con palline, clave, monociclo, corda tesa. Ognuno avrà la 
possibilità di scoprire le sue attitudini e potrà migliorarle guidato da un attento e professionale 
insegnamento. Sarà un lavoro volto ad arricchire i propri mezzi espressivi e creativi e a sviluppare le 
proprie attitudini sociali e comunicative. 

L’obiettivo del laboratorio non è copiare il circo reale, ma il tema del circo è il punto di partenza per un 
lavoro creativo ed armonico. Il circo è un mondo fantastico, misterioso ed affascinante che dà ai bambini la 
possibilità di conoscere e sviluppare le proprie capacità a vari livelli: 

motorio coordinazione (oculo-manuale, visione periferica, ambidestrismo), reazione, equilibrio, 
forza, agilità; 

psicologico concentrazione, intuito, autostima, creatività, controllo dell'emotività, costanza, 
espressività, apprendimento; 

relazionale fiducia, collaborazione, contatto, aiuto. 

Tramite la giocoleria e le arti circensi bambini e ragazzi imparano a sfruttare al meglio le loro 
potenzialità. Lo imparano giocando, il modo migliore per apprendere. 

ATTIVITÀ NATURALISTICA

Un’attenzione particolare verrà dedicata ai temi dell’ambiente, attraverso laboratori, giochi e attività si 
cercherà di promuovere una sensibilità ed un’attenzione nei confronti del pianeta che ci ospita. 

Tre i temi che tratteremo: 

l’ambiente: osservare la flora tipica di questo ambiente naturale e confrontarla con quella di 
provenienza del partecipante; 
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la raccolta differenziata: valutare una serie di accorgimenti per incrementare e sviluppare la raccolta 
differenziata;

l’energia: imparare a produrre energia pulita, senza costi dannosi per l’ambiente attraverso piccoli e 
semplici esperimenti 

Riflettere e giocare con i temi ambientali crediamo possa essere un modo efficace per aiutare a sviluppare, 
nei bambini, una sensibilità che sostenga atteggiamenti virtuosi che possano essere utilizzati anche nella 
quotidianità.

[ESCURSIONI] 
Il soggiorno popone ai propri ospiti due escursioni, differenti in relazione all’età dei partecipanti: 

ANTRO DEL CORCHIA

Incastonata tra gli spettacolari scenari del parco delle Alpi Apuane, “La Montagna Vuota” porta con sé i 
segreti di 5 milioni di anni di storia geologica: un percorso attrezzato consente di addentrarsi nelle 
meraviglie di questo mondo fatto di laghi sotterranei, canaloni e sale ricche di imponenti formazioni. Da 
abbinare la visita alle miniere dell’Argento Vivo,  una delle più antiche e importanti d’Italia. 

PORTOVENERE

I ragazzi trascorreranno una piacevolissima giornata in una delle località balneari più belle e 
caratteristiche della Liguria, Portovenere, borgo antico che si trova nella parte più occidentale del golfo di 
La Spezia. Il borgo prende il nome da un tempio eretto in onore di Venere Ericina, in epoca romana, 
costruito sull'attuale promontorio di San Pietro. Il suo territorio è caratterizzato non solo da un mare 
cristallino ma anche da un paesaggio unico che contempla alte coste, grotte e una rigogliosa vegetazione. 



FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA 

ACQUAPARK DI CECINA 

L’escursione propone ai ragazzi una giornata all’insegna del divertimento tra gli scivoli, le piscine e le 
attrazioni di uno dei parchi acquatici più belli della Toscana.  

PARCO DI PINOCCHIO 

Per i più piccoli è prevista l’escursione al bellissimo Parco di Pinocchio, una giornata trascorsa nel 
fantastico mondo delle favole. 

Soggiorno Torre Marina – Marina di Massa (6/12 anni)

   TURNI di 14 notti e 15 giorni  

1° turno 05/07 – 19/07/2013 30 pax 

2° turno 19/07 – 02/08/2013 30 pax  

3° turno 03/08 – 17/08/2013 30 pax 

Il costo totale pro capite al giorno è

€ 54,00 (cinquantaquattro/00) Iva assolta 74 ter 

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 con compagnia Unipol, con massimale in blocco unico di €. 2.582.284,50; 

Assicurazione infortuni con compagnia Unipol con massimali di €. 25.822,84 (morte), €. 51.645,68 
(invalidità permanente), €. 516,46 (spese mediche); 

La quota non include
Tutto quanto non espressamente indicato in programma;  

Trasferimento da e per il soggiorno; 


