
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. 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, specie nella bella terra campana, ai bordi di un 
parco naturale archeologico ancora intatto. Vivi il mare ed il suo ambiente in una vacanza indimenticabile.  
Sempre seguiti da istruttori qualificati potrai praticare il beach volley, il beach soccer, calcio, tennis, tiro con l’arco.  
Non potrà mancare un tuffo nell’Acqua Park più grande del sud Italia. 
La sera sarai il protagonista di feste a tema, balli in discoteca, karaoke, serate quiz e spettacoli teatrali. 
Non potrà mancare poi un tuffo nella storia millenaria di queste zone, con la visita dei siti archeologici più noti per 
dare un’immancabile taglio anche didattico alla vacanza e renderla completa sotto ogni punto di vista.  

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” 

Le strutture sono ottimi alberghi tre stelle, costruiti negli anni 90 e 
ristrutturati recentemente. Sono situati in una zona tranquilla a circa 
200 metri dal mare, dispongono di camere dotate di ogni confort a 2/3 
posti letto con servizi privati. Dispongono di sala ristorante, saloni per 
attività didattica, sala cinema, giardino completamente recintato, 
piscina, e nelle vicinanze spiaggia riservata e impianti sportivi con 
campi da calcio, polivalenti, tennis 

Località: Paestum (Sa) 

Programma: Sea Adventure Village 

Un Mare di Amicizia 

Età: 

Periodo: 

13/17 anni

dal 22 luglio al 5 agosto


