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Località: Marina di Massa 

Soggiorno: Torre Marina – Via Fortino di San Francesco, 1 – 54100 Marina di Mass 

Turni proposti: 2 

Date turni: 02.7 – 16.7 | 17.7 – 31.7 

La località: Marina di Massa  

Marina di Massa, famosa meta balneare della costa Apuana si colloca al 
confine tra Liguria e Toscana, a poca distanza da meravigliose mete 
turistiche come il Golfo dei Poeti e il Parco delle Cinque Terre, e alcune tra 
le più belle città d’arte d’Italia quali Firenze, Pisa e Lucca.  

Questo territorio, ricco di storia e tradizioni, è inoltre caratterizzato dalla presenza di 
elementi naturalistici singolari e di rara bellezza come le cave del marmo bianco di Carrara, 
il parco della Garfagnana e la Lunigiana, con le sue antiche tradizioni e gli incantevoli 
castelli medioevali. 

Il Villaggio Torre Marina 

Torre Marina è un complesso turistico che sorge all’interno di un parco 
privato di cinque ettari riservato ad uso esclusivo degli ospiti del Villaggio, 
attrezzato con impianti sportivi e una piscina olimpionica. Parte di questa 
area verde è occupata da un’estesa pineta, luogo ideale per momenti di 

gioco, di incontro e di svago. 
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La sistemazione 

Torre Marina dispone, per la sistemazione dei propri ospiti, di diverse residenze che 
prevedono differenti tipologie di sistemazione. I partecipanti al soggiorno, verranno 
alloggiati in camere multiple da da 4/6/8 posti letto. 

IMPIANTI SPORTIVI, SPAZI PER ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E SPIAGGIA 

Dalla pineta del soggiorno si accede direttamente alla spiaggia privata di 200 metri, dotata 
delle necessarie attrezzature di balneazione. Un mare poco profondo e la spiaggia di sabbia 
costituiscono garanzia di sicurezza per i nostri giovani ospiti. 

All’interno del soggiorno, numerosi sono gli spazi destinati ad attività di animazione e di 
gruppo. In particolare il teatro, un ampio locale di circa 600 mq ad uso polivalente, 
particolarmente adatto ad attività collettive, spettacoli e momenti di animazione, attrezzato 
con videoproiettore, impianto stereo, palco e luci. 

Il parco dispone di numerosi impianti sportivi e attrezzature che contribuiscono a rendere 
la struttura il luogo ideale per soggiorni riservati a bambini, tra cui:  

 2 campi da pallavolo regolamentari;

 2 campi da basket regolamentari;

 2 campi da calcio a 5 in erba, regolamentari;

 1 piscina di 60 x 20 metri, attrezzata con scivoli;

 2 campi da beach volley e uno da beach soccer allestiti nell’arenile adiacente alla
piscina;

 1 arenile, vasta area in sabbia adiacente alla piscina, luogo ideale per l’attività ludica.
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ATTIVITÀ SPORTIVE 
Experience. Lo sport tra benessere e conoscenza 
Con le tre proposte Exp-Kids, Exp-Medium ed Exp-Pro prende forma un nuovo ambizioso 
progetto, una modalità dinamica e coinvolgente che favorisce, proprio grazie alle 
opportunità che una vacanza in Soggiorno offre, la pratica sportiva rivolta al benessere della 
persona, alla condivisione e alla conoscenza della storia e della cultura che caratterizzano 
le discipline praticate. Valorizzando lo sport come esperienza che connette ambiti 
normalmente considerati distinti e autonomi (la salute del corpo, l’apprendimento e la 
conoscenza, lo sviluppo delle relazioni sociali) i bambini e i ragazzi potranno apprendere 
abilità e conoscenze trasversali sulle quali poter consolidare uno stile di vita sano e 
sostenibile. Saranno attivati percorsi tra cui calcio, pallavolo, flag football, beach volley, 
atletica, nuoto, pilates, jogging strutturati in sei “pillole” (demonstration, focus tematici, 
workshop di approfondimento) e due tornei attraverso i quali i partecipanti, oltre a 
cimentarsi nelle differenti discipline, potranno conoscerne, utilizzando documentari, video-
spot, cronache, immagini e articoli, la tecnica, la storia e gli aspetti più significativi che 
denotano il loro successo. Experience rappresenta dunque un modo innovativo per 
apprendere e praticare i valori sociali, culturali ed etici connessi alla loro fortunata 
diffusione di questi sport. 

Ippomare – speciale 8/9 anni  
Una nuova, entusiasmante, proposta dedicata a tutti i bambini d’età compresa tra 8 e 9 anni 
che desiderano avvicinarsi all’equitazione e alla cura del cavallo. Animale sensibile e 
intelligente, capace di comunicare e suscitare emozioni intense e inaspettate, il cavallo 
rappresenta un fedele compagno d’avventura. 

SUP - (Stand Up Puddle) – speciale 10/12 anni 
La ricca programmazione sportiva del Soggiorno di Marina di Massa comprende uno sport 
d’acqua tanto divertente quanto avventuroso: il Sup, o più comunemente conosciuto con il 
nome di Sup Puddle, consentirà ai bambini e alle bambine di età compresa tra i 10 e i 12 
anni, di solcare il pelo dell’acqua stando in piedi in equilibrio sulle tavole da surf. Pagaiare 
e divertirsi saranno le uniche parole d’ordine per praticare al massimo questa disciplina 
acquatica! Adatto a tutti, indipendentemente dal livello atletico posseduto, esso rappresenta 
un ottimo modo per tenersi in forma con poco sforzo; mare, benessere e risate assicurate. 
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Baseball 
Sport estremamente tattico e spettacolare grazie alle alte prestazioni atletiche che i grandi 
campioni sanno dimostrare, il Baseball rappresenta una delle più apprezzate e stimolanti 
opportunità per sviluppare i principi della collaborazione e della condivisione tipici degli 
sport di squadra. Grazie alla collaborazione con un team di istruttori esperti, i partecipanti 
che lo vorranno, potranno sperimentarlo imparandone tecniche e segreti. 

Vela - speciale 13/14 anni 
L'attività sportiva del Soggiorno riparte con un programma rinnovato dedicato alla vela. 
Un’esperienza unica ed esaltante di iniziazione alla vita di mare, o di approfondimento per 
chi ne ha già avuto esperienza, e che intende offrire ai ragazzi la possibilità di acquisire o 
migliorare le nozioni base della conduzione a vela, affrontando il mare con spirito di 
responsabilità e sicurezza. Andature, brezze, osservazioni delle condizioni meteomarine 
saranno gli aspetti con cui i ragazzi del soggiorno dovranno cimentarsi attraverso moduli 
teorici ad esercitazioni pratiche. Le uscite in mare si svolgeranno in situazione di massima 
sicurezza e con l’assistenza costante del gommone della scuola. 

LABORATORI ESPRESSIVI E NATURALISTICI 
L’arte di strada di Banksy  
Ispirati alle celebri opere di street-art di questo celebre artista inglese, considerato uno dei 
maggiori esponenti contemporanei, i bambini saranno coinvolti in un appassionante 
progetto di writing. Le opere di Banksy offrono un’occasione interessante per riflettere su 
temi importanti che riguardano la vita di tutti noi. Un modo per conoscere l’opinione dei 
bambini su questioni che non sono solo appannaggio degli adulti, ma che riguardano tutti i 
cittadini, compresi i più piccoli. 
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Arte di plastica 
Manualità, inventiva, fantasia e responsabilità ecologica si fondono in questo laboratorio, 
per dar vita ad un variopinto laboratorio di riciclo creativo, consistente nella trasformazione 
dei rifiuti in piccole – ma altamente preziose – opere d’arte. 

Azimut. Sapersi orientare per terra e per mare 
L’orientamento spaziale è un’abilità essenziale nel completamento della crescita di un 
individuo. Saper gestire il rapporto con lo spazio e il tempo, le due dimensioni implicate in 
questo tipo di esperienza, significa apprendere conoscenze e tecniche che contribuiscono 
al corretto equilibrio della persona: ritmo, autocontrollo, fiducia in se stessi, capacità di 
problem solving sono solo alcuni degli aspetti positivi che tale attività è in grado di stimolare. 
Tramite l’utilizzo di bussole e di mappe topografiche sarà possibile apprendere e mettere 
in atto tecniche specifiche di orienteering. Condotti dagli animatori del Soggiorno, bambine 
e bambini andranno alla scoperta dei segreti dell’orientamento marino e terrestre ed 
impareranno ad applicarli concretamente in un divertente e avventuroso gioco a squadre. 

Torre Marina ieri e oggi 
Il Soggiorno di Marina di Massa, ospitato nella storica Torre Edoardo Agnelli, è molto più di 
una vacanza estiva in una fiorente località balneare. Rappresenta infatti un prezioso scrigno 
di memorie che raccontano la storia di un luogo di vacanza e di cultura. Una struttura che 
si è profondamente radicata nella cultura e nell’identità della comunità locale, a sua volta 
portatrice di memoria e tradizione, che gli ospiti del Soggiorno potranno conoscere e 
attraversare grazie agli animatori dell’équipe educativa. Verrà attivato un percorso di 
conoscenza del territorio che consentirà ai piccoli e curiosi esploratori di reperire 
informazioni e testimonianze legate alla tradizione e alla storia della città di Massa e della 
Torre Marina. Un’esperienza di socializzazione e di scambio con la comunità locale, aperto 
a tutti coloro che vorranno cimentarsi nella conoscenza del territorio e della Struttura che 
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da anni continua ad ospitarli, finalizzato alla realizzazione di una serata aperta al pubblico 
e alla cittadinanza locale. 

Library mouse – speciale 10/14 anni 
Questa è la storia di un gruppo di bambine e bambini che amava fantasticare tra le pagine 
di un e-book. Durante il Soggiorno coinvolgeremo i bambini in un’entusiasmante attività 
sospesa tra arte, scrittura creativa e narrazione; lavoreremo con la fantasia per dar forma 
a personaggi e paesaggi, a vicende e azioni; mischieremo ingredienti come desideri, 
immaginazione, invenzioni e sogni… e alla fine insegneremo ai bambini che tutto questo 
potrà diventare una o più storie da leggere con gusto senza consumare un solo foglio di 
carta! Magia o possibilità reale? Le favole e i racconti prodotti potranno quindi entrare nella 
speciale libreria virtuale del Soggiorno. Ma come? Questa nuova attività stimolerà la 
curiosità dei più piccoli e valorizzerà le loro competenze attraverso l’esercizio della fantasia. 

Sand animation 
Tecnica illustrativa che si basa su due semplici principi: l’illuminazione di una superficie 
orizzontale e la proprietà fisica della sabbia, leggera e allo stesso tempo facilmente 
manipolabile. Lo spettacolo di sand art è un viaggio che si consuma sulle note di musiche e 
voci rilassanti e suggestive, elementi fondamentali per l’ispirazione di un vero sand artist. 
Usando solo le dita e i palmi delle mani, le immagini forgiate dall’artista vengono proiettate 
simultaneamente su un grande schermo, così da permettere allo spettatore di vederle in 
tempo reale. Le illustrazioni di sabbia sono opere d’arte fluttuanti, che appaiono e 
svaniscono perdendosi nella realtà ma permanendo solo nella memoria degli spettatori; in 
pochi attimi tutto si crea e si distrugge, muta in altre forme seguendo una fluida 
metamorfosi. In Soggiorno saranno messi a disposizione gli spazi e gli strumenti necessari 
per la realizzazione, in forma di laboratorio, di questa meravigliosa tecnica.  
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Trekking nel Parco delle Alpi Apuane 
Il Parco delle Alpi Apuane offre numerose opportunità di trekking di diversa difficoltà e 
durata. Le escursioni nei boschi, che verranno proposte ai bambini e alle bambine del 
soggiorno, consentiranno la conoscenza della valle del fiume Frigido, la più ricca sorgente 
della Toscana, rivelando ai partecipanti preziosi tesori minerari di pietre dure e numerose 
tracce dell’antica realtà agro-pastorale. Al termine si potrà visitare l’antica Filanda di 
Forno, l’ex cotonificio oggi sede del Centro Visite Parco Apuane. 

Green Community. Comportamenti eco-sostenibili 
Uno stile di vita sostenibile, in grado di ridurre concretamente l’impatto sull’ambiente senza 
rinunciare all’efficienza e alla comodità, ha alla base l’informazione e dunque la 
conoscenza. Durante la vacanza saranno attuati dispositivi che favoriranno la raccolta 
differenziata, supportati da cartonati e pannelli informativi che racconteranno, a chiunque 
attraverserà il Soggiorno, le buone norme di convivenza eco-sostenibile, ma anche i rischi 
connessi all’uso improprio delle risorse. L’obiettivo sarà quello di far emergere un comunità 
“green” in grado di assumere comportamenti eco-sostenibili a partire dalla corretta 
informazione e dall’approfondita conoscenza applicata alle abitudini e alle scelte 
quotidiane. 

ESCURSIONI 

Lerici – speciale 8/10 anni 
Collocata a pochi chilometri di distanza da Marina di Massa, Lerici rappresenta uno dei 
borghi più belli e caratteristici da visitare nella provincia di La Spezia. Meta in ogni tempo di 
poeti e artisti di grande fama, è oggi conosciuta in tutto il mondo. La cittadina offre un 
perfetto connubio fra passato e presente: ricca di testimonianze storico-artistiche, non 
tradisce la sua fama di centro balneare attrezzato e moderno. 
Gli ospiti del soggiorno trascorreranno una piacevole giornata sulle spiagge e tra le vie di 
questa tipica cittadina ligure. 

Bocca di Magra – speciale 10/14 anni 
L’importante località turistica di Bocca di Magra divenne famosa nel secondo Dopoguerra, 
quando venne scelta come meta privilegiata di villeggiatura da alcuni famosi letterati 
dell’epoca, rimasti affascinati dalle caratteristiche del luogo. In effetti il sito conserva intatti 
ancora oggi alcuni fondamentali elementi naturali, legati in particolare all’attività del fiume 
Magra che là sfocia sul mare. Gli ospiti del Soggiorno potranno esplorare questo luogo tra 
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sentieri naturalistici e altri di interesse storico. L’arrivo è previsto in una piccola conca 
riservata, dove potersi immergere nelle chiare acque della Riviera per poi raggiungere nel 
pomeriggio un sito panoramico situato sul sentiero che porta sino a Montemarcello. 

Visita alla rocca Malaspina 
La rocca Malaspina, o castello Malaspina, è una fortificazione di origine medievale che, 
grazie alla sua posizione privilegiata, domina la città di Massa. Durante il soggiorno i nostri 
ragazzi avranno la possibilità di trascorrere una giornata all’insegna dell’esplorazione, alla 
scoperta di questa opera architettonica, ricca di storia e di fascino. 
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OFFERTA ECONOMICA 

Soggiorno Torre Marina – Marina di Massa (6/14 anni) 

TURNI di 14 notti e 15 giorni 

 1° turno 02/07 – 16/07/2019 - 30 pax
 2° turno 17/07 – 31/07/2019 - 30 pax 

 La quota risulta comprensiva di: 

 Sistemazione in camere multiple con trattamento di pensione completa e merenda 
pomeridiana;

 Tutte le attività di animazione, inclusi i materiali e le attrezzature necessarie alla 
realizzazione di ciascun progetto e laboratorio specifico;

 Le escursioni indicate secondo programma;
 Il personale educativo adeguatamente formato e selezionato in rapporto minimo 

1/10, un coordinatore del progetto pedagogico, un direttore di struttura che sarà il 
Vs. referente;

 Assicurazione RC e infortuni con compagnia Unipol; 

La quota non include 

 Tutto quanto non espressamente indicato in programma; 


