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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.  

Il programma Sport & Adventure propone un mix di dinamicità e avventura. Oltre alle attività programmate è previsto 
trekking leggero, notte del mistero, serata sotto le stelle in sacco a pelo e grigliate attorno al falò. Ovviamente non 
mancheranno i momenti di socializzazione con gli amici che seguono gli altri camp; giochi, balli, musica, quiz e tanto 
divertimento.

Sport per i più grandi: il primo giorno si terrà l’“Orientamento all’attività sportiva” durante il quale i nostri istruttori 
esperti e qualificati, presenteranno tutte le discipline che si potranno praticare: tiro con l’arco, basket, volley, calcio, 
tennis, atletica, baseball, piscina e molto altro. Per ogni disciplina verranno spiegate le caratteristiche, le modalità e le 
tecniche con cui saranno proposte. 

Adventure per i meno grandi: le attività sono tantissime; passeggiate, cacce al tesoro, Zoo watching, attività manuali 
con nodi, pali e cordini per costruire capanne o teepee indiani. Moltissimi laboratori dove si imparerà ad usare una 
bussola, le bandierine di segnalazione, il codice morse e ad orientarsi nel bosco. 

Inglese per tutti: ogni giorno dedichiamo 1ora al mantenimento della lingua inglese. Utilizziamo metodi innovativi che 
permetteranno ai ragazzi di sfruttare al massimo ogni secondo della vacanza, divertendosi. 

La Quota Comprende: Sistemazione hotel 3 stelle in camere a 2 posti letto con servizi privati, pensione completa 
(4 pasti), giochi ed attività ginnico ricreative, escursioni, assistenza diurna e notturna, assicurazione infortuni, spese 
sanitarie, transfer A/R con nostro accompagnatore 

Vigilanza Interna, infermeria pronto soccorso interno con infermiere residente 

La Quota Non Comprende: 
Tutto quanto non espressamente menzionato ne “la quota comprende” 

Il Ciocco si estende in un parco naturale di 2500 ettari, nella 
Media Valle del Serchio-Garfagnana, dove il paesaggio regala 
un’atmosfera naturalistica di rara bellezza. Dislocate lungo una 
collina, sono state realizzate (su abitazioni padronali già 
esistenti) le piccole residenze pensate per vacanze di una 
settimana e più, per bambini e ragazzi. 

Località: Castelvecchio Pascoli (LU) 
Programma Sport & Adventure

Sport & Adventure 

Età: da   6/17 anni

Periodo: 1° dal 31 luglio al 10 agosto 2021 
 2° dal 10 al 20 agosto 2021 
 3° dal 20 al 30 agosto 2021 




