
Date: 13 - 27 luglio  

LocalitA’: Pinarella di Cervia  

 
IL METODO COLLADAUTO 

Ogni soggiorno nella casa di vacanza è un evento unico,  
con una propria specifica storia: diversi sono gli ospiti, vari gli operatori,  
periodo e condizioni climatiche evolvono, occorre, perciò, reinventare, o-
gni turno, l’avventura delle vacanze/soggiorno. 
E’ questa l’idea che guida la programmazione delle attività. 
Ciascun turno, come ogni giornata, ha una scansione interna  
(inizio, alternanza di momenti forti e di routines, conclusione)  
che va utilizzata in funzione educativa per le opportunità che offre  
(autonomia, attività opzionali/guidate o impegnative/rilassanti). 

LE ATTIVITA’ 
ANIMAZIONE LUDICO SPORTIVA: giochi nella natura, giochi 
sportivi, nuoto, pallavolo aerobica, basket, calcio e calcetto  
ANIMAZIONE RICREATIVA:  laboratori di teatro, spettacoli, 
karaoke, giochi quiz 
ATTIVITA’ CULTURALI: Laboratori di fotografia, giornalismo e 

ecologia, visite ed escursioni 

L’ACCOGLIENZA 
 
Sappiamo quanto sia determi-
nante, ai fini di un inserimento 
positivo in situazioni nuove, quel 
momento che definiamo “primo 
impatto”.  
Un’accoglienza, attenta alle esi-
genze di ciascun ospite, crea le 
condizioni emotive favorevoli alla 
conquista della sicurezza e della 
fiducia, indispensabili per vivere 
positivamente l’esperienza.  



PROGRAMMA DI MASSIMA 

DA SABATO A SABATO  

COME????? 

Partenza in autobus da Lucca con gli animatori.  

Arrivi e sistemazione nelle camere. Pranzo.  

Presentazione del programma, visita ai luoghi, mare  

Rientro cena e pernottamento  

Ogni giorno è previsto:  

mattina al mare, con giochi in spiaggia, sole/ombrelloni,  

pomeriggio escursioni programmate o manifestazioni sportive  

e/o all’aria aperta in pineta. 

Sabato della partenza: colazione, preparazione dei bagagli e ritorno a Lucca 

COSA???? Le attività proposte per i bambini dai 7 ai 12 anni sono: 
Socializzazione con altri bambini con il gioco e con le uscite in giro per il territo-rio; 

Conoscenza del territorio; 
Svago con attività balneari (sulla spiag-gia con salvataggio); 
Momenti ed attività sportive, di aggre-gazione; 
Escursioni a: Ravenna, Repubblica di San Marino, parco naturale di Cervia, parco acquatico. 

In caso di tempo brutto la struttura ha ampi locali a disposizione per giochi da tavolo, lettura e simili 

DOVE???? 
 

Gli spazi della struttura sono ampi e 
funzionali alle attività che verranno 

svolte … 



PROGRAMMA TIPO PER UN TURNO DI 15 GIORNI 
SOGGIORNO MARINO DI PINARELLA DI CERVIA (RA) 

 
1° giorno 
 arrivo e sistemazione 
 alla scoperta dei dintorni 
 iscrizione ai tornei 
 festa di benvenuto 
 

2° giorno  
 attività in spiaggia: tiro alla fune, corsa nei 

sacchi 
 attività specialistiche 
 elezione giunta e sindaco del “villaggio” 
 presentazione del programma vincente 
 pigiama party 

3° giorno        
 torneo di pallavolo 
 giochi acquatici in spiaggia 
 attività specialistiche 
 serata in pizzeria 

4° giorno 
 olimpiadi “umoristiche” 
 attività specialistiche 
 discoteca interna con consumazione 
 

5° giorno       
 torneo di calcio - calcio femminile 
 percorso misto in spiaggia 
 laboratori 
 battaglia navale a squadre e/o gruppi 

6° giorno      
 attività specialistiche 
 attività in spiaggia 
 laboratori a tema 
 uscita in discoteca 

7° giorno       
 torneo di biliardino 
 percorso vita in pineta 
 attività specialistiche 
 aspettando l’alba (serata delle ...stelle) 

8° giorno     
 staffetta acquatica 
 torneo di calcio e pallavolo 
 San Valentino night (festa degli amori) 
 

9° giorno    
 gita di un giorno intero a... 
 serata stravagante 

10° giorno    
 attività specialistiche  
 caccia al tesoro in spiaggia 
 uscita in gelateria 

11° giorno 
 tornei - fasi intermedie 
 laboratori 
 preparazione spettacolo 
 spettacolo serale 

12° giorno 
 attività specialistiche 
 attività in spiaggia 
 escursione di mezza giornata 
 

13° giorno       
 attività specialistiche 
 la spiaggia a nostra disposizione………… 
 cena a lume di candela 

14° giorno 
 conclusione laboratori 
 tornei: fasi finali 
 uscita per piccole spese 
 festa hawaiana 

15° giorno  
 partenza 

 

 

 
Le attività sono indicative e andranno stabiliti in base ad età, numero e sesso dei partecipanti. 


