
                 
Il Ciocco International Travel Service srl 

Tel. 0583 711539 Fax: 0583 724084  e-mail: info@cioccotravel.it   sito web www.cioccoragazzi.it  

Azienda Certificata Iso 9001:2008 

  

  

 

 
 

 
 

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. Il 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.  

  
 

Siamo a circa 1.000 metri nel cuore del Parco Naturale dell’Orecchiella immersi nell’Appennino Tosco-

Emiliano, fra  boschi secolari di castagni e faggi dove la natura si conserva immutata da secoli e 

scandisce il ritmo dell’uomo e delle stagioni. In questo ambiente d’incanto i ragazzi imparano ad 

acquisire le nozioni fondamentali per la salvaguardia dell’ambiente, ad orientarsi con la bussola, 

riconoscere le orme degli animali e poi tanto sport: calcio, volley, tiro con l’arco e tuffi in piscina. Il 

tutto sotto la vigilanza e guida di tutor esperti e qualificati.   
 

 SPECIALE CORSO DI INGLESE: corso di lingua con insegnanti madrelingua che impartiranno 

lezioni al mattino (15 ore settimanali), la lingua inglese sarà comunque spesso presente anche fuori dalle 

aule studio infatti alcune attività della giornata verranno svolte “in lingua”. 
 

La Quota Comprende: 

Sistemazione presso hotel in camere 2/3 posti letto con servizi privati, pensione completa (4 pasti), 

giochi ed attività ginnico ricreative, escursioni, assistenza diurna e notturna, transfer a/r,assicurazione 

infortuni, spese sanitarie,  
 

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

La Quota Non Comprende: 

Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota comprende”. 
       

Località: Parco Naturale Orecchiella 
Corfino (Lucca) 

Programma Sport & Natura 

Vivere la NaturaVivere la NaturaVivere la NaturaVivere la Natura 

 
Età:   6/17 anni 
 
Periodi: dal 29 giugno al 13 luglio 
  dal 13 al 27 luglio 
 


