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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.  

 
 
ATTIVITÀ, SPORT E DIVERTIMENTO 
 
Vivere il mare e il suo ambiente è un'esperienza entusiasmante, specialmente nella bellissima terra della 

Campania, ai bordi di un parco naturale ancora intatto in una zona archeologica tra le più belle d'Italia 

con le  spiagge incontaminate della Costiera del Cilento. Mare e sport acquatici (canoa, nuoto) ma anche 

beach-volley, tennis, calcio e l'immancabile animazione organizzate da istruttori e animatori. Inoltre le 

tematiche ambientali con la visita al Parco Naturale del Cilento e del Vallo di Diano accompagnati da 

esperte guide naturalistiche e al Parco Archeologico di Velia e Palinuro. Una vacanza entusiasmante e 

divertente in una regione ricca di fascino e storia  

 

La Quota Comprende:  

 

Sistemazione in camere a 2/3 posti letto con servizi privati, pensione completa (4 pasti), giochi ed 

attività ginnico ricreative, escursioni, 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: Paestum (Sa) 
 

Programma: Sea Adventure Village 

 Un Mare di AmiciziaUn Mare di AmiciziaUn Mare di AmiciziaUn Mare di Amicizia 

 
Età:   13/17 anni 
 
Periodi: dal 29 Giugno al 13 luglio 
  dal 13 al 27 Luglio 
 


