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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.  

 
 
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 infermieri residenti.  
 

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

 

Le strutture sono ottimi 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 AmiciziaUn Mare di AmiciziaUn Mare di AmiciziaUn Mare di Amicizia 

 

 
Età:   da   13/17 anni 
 
Periodi:  dal 6 luglio al 20 luglio 
 
Partecipanti: 50 pax  
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A Paestum tuo figlio troverà tanti amici e tanto divertimento. Tantissime le attività sportive, ti divertirai 

praticando sport acquatici, canoa e tanto altro, in un contesto naturale unico. 

Il divertimento è assicurato! Il mare del Cilento sarà lo scenario perfetto per le attività di Canoa, i ragazzi 

impareranno a pagaiare da veri esperti e potranno sfidare i loro amici in tutta sicurezza. 

Tantissime attività da fare in spiaggia, tanti gli sport che potrai praticare: calcio, tennis, pallavolo, beach 
volley e basket. Tanto divertimento all’Acqua Park Isola Verde, il più grande del Sud Italia. E poi la grande 

Storia in uno dei più rinomati siti dell’UNESCO 

 

 

 
Gli Hotel di questo summer camp 

L’hotel Delfa & Cristallo, insieme ad altre strutture attigue, fanno parte di un polo residenziale ludico e 

ricreativo attrezzato, dedicato esclusivamente ai soggiorni estivi per minori 

 

Le strutture dispongono di camere dotate di ogni confort a 2/3 posti letto con servizi privati e aria condizionata; 

inoltre dispongono di sala ristorante, vari saloni per attività didattica, sala cinema, giardino completamente 

recintato, piscina, e nelle vicinanze spiaggia riservata e impianti sportivi con campi da calcio, polivalenti e 

tennis. 
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Escursioni & Attività del camp 
 
Durante il soggiorno sono previste: 

• Una visita guidata di mezza giornata al Parco Archeologico di Paestum 

• Una escursione di mezza giornata ad un’azienda agricola per la produzione di mozzarelle. 

• Una escursione d’intera giornata all’Acquapark Isola Verde 

 

A Paestum troverai sempre: 
• ATTIVITÀ SPORTIVE: calcio, pallavolo, basket, tennis, escursioni, nuoto, tiro con l’arco, caccia al tesoro, 

canoa. 

• ANIMAZIONE DIURNA: giochi di ruolo, attività teatrali, giochi ludico/sportivi. 

• ANIMAZIONE SERALE: balli di gruppo, spettacoli, pigiama party, serate show, karaoke, serata musicale. 

• LABORATORI: laboratori espressivi, i grandi giochi di avventura, laboratori manuali e artistici. 

 

La nostra Crew 

 

 

Istruttori, educatori, animatori, insegnanti, staff sanitario, fanno parte della squadra del Ciocco Travel. 

Ogni anno, infatti, la nostra azienda dedica molto tempo alla selezione e formazione del personale con lo scopo 

di arricchire il suo staff con persone preparate in grado di far divertire i nostri piccoli ospiti e far restare a casa 

i genitori in tutta tranquillità e sicurezza. 

 

Durante il soggiorno, inoltre, sarà presente uno staff sanitario H24 a disposizione dei ragazzi. Lo staff sanitario 

seguirà i nostri ragazzi anche durante lo svolgimento delle attività e durante le escursioni. 

Per quanto riguarda i trasferimenti in bus utilizza mezzi in regola con le normative vigenti, dotati di ogni confort 

e di aziende selezione con cura. Tutti i viaggi vengono effettuati con la presenza dei nostri operatori selezionati 

con cura che svolgeranno tutte le operazioni burocratiche necessarie. 
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Assistenza & Servizi del Campo Estivo 
 

• Staff sanitario presente in struttura e durante le escursioni H24 

• Operatori e assistenti Ciocco Travel H24. Personale che lavora con noi da anni, molto preparato nella 

gestione dei gruppi di ragazzi. Il Direttore del soggiorno organizza e supervisione il lavoro della squadra, 

coordinando le varie attività 

• Istruttori sportivi laureati e/o abilitati dalle qualificati nell’insegnamento 

 

Il programma del soggiorno segue il progetto educativo Ciocco Ragazzi, effettuando la distinzione delle attività 

in fasce di età. Durante la giornata si alternano momenti di gioco, riposo e socializzazione. 

 

La nostra attenzione ai temi della sicurezza, durante la vacanza, e della qualità è sempre al massimo. Tutte 

le strutture selezionate per il summer camp sono in regola con le norme di qualità e sicurezza. 

 

La ristorazione è in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza alimentare (allergie, celiachia, diete personali o 

religiose), verranno realizzati menù calibrati in base alle corrette dosi per una strategia di prevenzione dell’obesità 

giovanile. Le cucine per la preparazione dei pasti sono moderne, attrezzate e conformi ai processi alimentari del 

protocollo HACCP 


