
 

 

 

Proposta Carilucca 2020 

SOGGIORNO “CANOA E SUP SUL LAGO”    

            

                                            

    

FASCIA DI ETA’   11 – 15 ANNI 

PERIODO DI SOGGIORNO  Primo TURNO: 01/07/2020– 15/07/2020 

     Secondo TURNO: 16/07/2020 – 30/07/2020 

 

DURATA DEL SOGGIORNO 15 giorni / 14 notti   



 

 

 

  

    

    

LOCALITA’ PARK HOTEL BALLETTI 4* – S. MARTINO AL CIMINO (VT) - 

LAZIO 

     Il Park Hotel Balletti è una meravigliosa struttura 4 stelle 

situata a pochi chilometri dalla città di Viterbo, all’interno del 

territorio denominato “della Tuscia”, la famosa terra degli 

Etruschi. 

     Meta sicura per chi ama il contatto con la storia e la cultura, 

lo sport, la tranquillità e la qualità della vita, Viterbo è un 

luogo sempre ospitale e accogliente. La località vanta 

numerose risorse ambientali, artistiche, gastronomiche e 

culturali che la rendono attraente e unica agli occhi di ogni 

visitatore.  

 

STRUTTURA   Il Park Hotel Balletti offre ampi spazi all’aperto e attrezzature 

sportive all’avanguardia per gli ospiti. I bambini avranno la 

possibilità di vivere a stretto contatto con la natura grazie al 

suo parco privato recintato di 60.000 metri quadrati e 

praticare numerosi sport.  

Il tutto sempre in maniera divertente ed educativa grazie al 

supporto di uno staff professionale e accuratamente 

selezionato. 

Al suo interno, la struttura dispone di un auditorium con 

dotazioni multimediali, di una sala per la musica e per le attività 

al chiuso e di un ufficio segreteria riservato alla Giocamondo. 

Il Ristorante del Park Hotel Balletti, la cui rinomata cucina è 

legata alla migliore tradizione laziale, vanta all'interno un ricco 

e variegato menù. La sala ristorante può ospitare fino a 200 

persone e la sala ricevimenti fino a 300. La cucina del Park Hotel 

Balletti offre inoltre piatti conformi ai principi di dietetica relativi 

alle esigenze di corretta alimentazione della fascia di età dei 

partecipanti, con un menù variegato e rispondente alle esigenze 

di tutti. 



 

 

 

Tutte le camere del Park Hotel Balletti, sono accoglienti e 

confortevoli e dotate di servizi privati con doccia. Le varie 

tipologie delle camere permettono di soddisfare ogni 

esigenza, comprese quelle adibite ad ospitare persone 

diversamente abili, con porte ampie e servizio interno 

attrezzato. 

 Il Park Hotel Balletti, grazie alla qualità e alla vasta gamma delle 

sue attrezzature sportive, è ideale per ospitare soggiorni estivi 

per ragazzi che intendono vivere in un ambiente salubre e 

adatto per ogni genere di attività sportiva. 

 

 La struttura dispone di un centro sportivo con numerose 

attrezzature, tra cui: 

1. Piscina scoperta con scivolo 

2. Campo da calcio in erba 

3. Campo di calcetto 

4. Campi polivalenti sportivi per pallavolo/basket 

5. Campi da tennis  

6. Campi da bocce 

7. Parco per mountain bike 

8. Lago artificiale 

9. Area per il pattinaggio 

10. Palestra per la scherma 

Il numero di posti disponibili all’interno della struttura è di 30 

ragazzi per ogni turno sopra indicato. 

Nella struttura saranno presenti altri ragazzi della medesima 

fascia di età, in esclusiva Giocamondo. 

 

SISTEMAZIONE  

I ragazzi saranno disposti in villini ognuno dotati di camere da 

3/4 posti letto con arredamento di buona qualità e 

perfettamente funzionale. Le camere del centro vacanze sono 

tutte molto confortevoli, sono tutte dotate di servizi privati 

con doccia e phon di sicurezza. 



 

 

 

ATTIVITA’ PRINCIPALE   CANOA E SUP SUL LAGO 

Presso lo splendido e super attrezzato Balletti Park Hotel, i 

nostri ragazzi potranno praticamente innumerevoli sport tutti in 

un unico soggiorno: potranno sperimentare lo Stand Up Paddle 

(SUP) sul Lago di Bracciano e conoscere tutti i segreti della 

Canoa, sempre seguiti da istruttori altamente qualificati; 

parteciperanno a tornei di calcio, calcetto, pallavolo e basket; 

praticheranno lezioni di avviamento al rugby e parteciperanno 

a gare di nuoto nella splendida piscina interna all'hotel.  

Inoltre, durante il camp, potranno cimentarsi nel tiro con l’arco 

e nell’orienteering e parteciperanno alle miniolimpiadi! 

 

INTERNET SICURO: Durante il soggiorno verrà realizzato un 

minicorso che aiuti i nostri ragazzi a riconoscere le situazioni di 

rischio ed a fronteggiare i pericoli che si possono presentare sul 

web. 

ATTIVITA’ ALL’APERTO: giochi a squadre, di movimento e 

strutturati, giochi di ruolo, tornei di pallavolo, tennis, tornei di 

bocce, tornei di calcetto, tiro con l’arco, giochi ludico/sportivi, 

calcio balilla, percorsi motori / staffette, caccia al tesoro, basket.  

GIOCHI E ATTIVITA’ AL CHIUSO: spettacolini e scenette, 

karaoke, serate show, serata musicale, laboratorio “teatrale”, 

cineforum per ragazzi, balli latini – americani (di gruppo e di 

coppia). 

LABORATORI MANUALI: laboratorio artistici, laboratorio 

di pittura, laboratorio di musica. 

ATTIVITA’ IN PISCINA: gare di nuoto, nuoto libero, 

giochi in acqua. 

 

TRATTAMENTO Il trattamento prevede la pensione completa con bevande ed 

è composta da 4 pasti (prima colazione / pranzo / merenda 

/ cena): sono previste due tipologie di menù a scelta per ogni 

pasto, seguendo tabelle dietetiche specifiche per la fascia di 

età. La cucina della struttura è adibita alla preparazione di 



 

 

 

piatti per celiaci e propone differenti scelte in base alle 

necessità (allergie/intolleranze) rilevate. 

 

ASSISTENZA SANITARIA           All’interno del Park Hotel Balletti, verrà garantita adeguata 

assistenza Sanitaria Giocamondo h24.  Il centro di pronto 

soccorso dista solo 5 minuti dall’Hotel. 

SERVIZIO LAVANDERIA All’interno del centro è disponibile un servizio di lavanderia 

incluso nella quota. Verranno effettuati due lavaggi per l’intero 

soggiorno. 

PERSONALE La Giocamondo da anni lavora con personale specializzato nel 

settore dell’educazione, dell’animazione e dello sport. La scelta 

dei candidati avviene dopo un articolato processo di selezione 

promosso dal Direttore della Società o dal Responsabile 

dell’area risorse umane. All’interno di ogni centro, il nostro staff 

è così composto: 

Staff 1 a 7: i ragazzi saranno seguiti dal primo momento di 

incontro della famiglia fino al loro rientro a casa dal nostro 

preparatissimo staff con anni di esperienza nel campo dei 

soggiorni estivi. Durante il soggiorno il rapporto ragazzi / 

operatori sarà di 1 ogni 7, indipendentemente dalla fascia di età 

dei partecipanti. 

Direzione del soggiorno: all’interno della struttura saranno 

accolti dal Direttore del soggiorno che li seguirà giornalmente 

in tutte le loro attività e comunicherà con le famiglie durante 

tutto l’arco della vacanza. 

Staff sanitario h24: durante il soggiorno sarà presente uno 

staff sanitario Giocamondo H24 a disposizione dei ragazzi. Per 

qualsiasi necessità sarà disponibile durante il soggiorno. 

Operatori qualificati e di animazione: nelle ore diurne i 

ragazzi saranno seguiti da un preparatissimo staff. Inoltre, 



 

 

 

all’interno della struttura potranno avvalersi della presenza di 

operatori qualificati per ogni possibile esigenza. Dopo cena i 

ragazzi saranno allietati da divertentissime attività organizzate 

dal nostro personale di animazione. 

Assistenza notturna: durante la notte, inoltre, figure 

specializzate saranno presenti sui piani dell’hotel per le 

necessità che si potranno verificare. 

Accompagnatori di viaggio: lungo il viaggio, operatori 

qualificati, accompagneranno i ragazzi per tutto il loro tragitto, 

da casa fino all’arrivo in struttura e saranno a disposizione per 

qualsiasi necessità si verifichi. 

 

ESCURSIONI PER SOGGIORNO  

DI 2 SETTIMANE Le escursioni INCLUSE nella quota sono:  

 

---- Escursione al borgo di San Martino al Cimino  

---- N.2 attività di Canoa e SUP sul Lago di Bracciano 

 

Le escursioni extra A PAGAMENTO sono:  

---- Cinecittà World (Intera giornata) al costo di € 50  

---- Acquapark (Intera giornata) al costo di € 30  

---- Trenino Turistico di Viterbo (mezza giornata) al costo di  

€ 20 

 

Le tre escursioni potranno essere acquistate al prezzo 

complessivo di € 100. Le stesse possono essere acquistate 

anche singolarmente, su richiesta.  

 

SERVIZIO D’ACCOMPAGNAMENTO La Giocamondo organizza il trasporto in bus da Lucca.  

 

  



 

 

 

COSTO UNITARIO DEL SERVIZIO per soggiorni di 15 giorni/ 14 notti comprende tutti i servizi 

esposti in questa offerta   

 

SEGRETERIA E SERVIZI ACCESSORI  Durante il soggiorno per comunicare con la Direzione 

del centro vacanze metteremo a disposizione dei 

genitori dei numeri riservati utilizzabili dalle 9.00 alle 12.00 e 

dalle 16.00 alle 19.00 tutti i giorni.  Inoltre, verranno comunicate 

delle fasce orarie ideali per comunicare con i ragazzi 

(generalmente 13:00-14:00 / 20:00- 21:00).  

Solitamente ciascun partecipante porta con sé una modesta 

cifra per le spese personali e l’acquisto di souvenir. Il denaro 

può essere tenuto in deposito presso la nostra segreteria, 

suddividendolo in banconote da 5€ e 10€, che i ragazzi 

potranno ritirare in maniera dilazionata durante il corso del 

soggiorno. La Direzione non si assume la responsabilità per gli 

oggetti lasciati incustoditi dai ragazzi. 

 

Prima del soggiorno i nostri uffici sono a disposizione per 

fornire e garantire tutta l’assistenza e le informazioni necessarie, 

oltre a quelle consultabili sul nostro sito www.lamiaestate.it 

(linkabile anche da www.giocamondo.it).  La segreteria centrale 

GIOCAMONDO ha sede ad Ascoli Piceno - telefono 0736-

336339 ed è aperta per tutto il periodo del soggiorno nei 

seguenti orari d’ufficio dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 

13:30 e dalle 14:30 alle 17:30. 

 

 

 

 

 

 


