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Anche per l’estate l’ARCA ha scelto di pubblicizzare le sue proposte attraverso il sito
www.arca-enel.it.

Siamo stati confortati nella scelta, dall’ottima risposta di partecipazione che si è verificata
quest’inverno, quando, per la prima volta, non è stato inviato il Catalogo a casa dei Soci. 

Non avevamo dubbi di tale risultato; aver preferito una forma moderna e rapida come il
rapporto on line, oltre a rendere più comodo ed efficace il contatto con l’Associazione, ha
soddisfatto anche l’esigenza di efficienza della quale l’ARCA non può più permettersi di fare a
meno ed è stato così possibile investire maggiori risorse per le attività.

Il costante e progressivo rinnovamento del nostro sistema informatico ci sta via via
permettendo di offrire sempre più servizi ai Soci. 

Il pagamento on line delle nostre proposte è ormai una realtà ed invitiamo i Soci ad
utilizzare questo sistema in tutta sicurezza.

Abbiamo infatti concordato con PayPal una struttura di pagamento esclusiva per i nostri
Soci, basata sul dialogo diretto tra i due sistemi informatici e che permette l’utilizzo della
propria carta di credito, anche se di un altro circuito finanziario.

Ovviamente questo è un servizio parallelo e supplementare al classico rapporto c/o gli
Sportelli ARCA.

Sappiamo che la scelta della pubblicazione del Catalogo soltanto on line ha prodotto delle
polemiche, soprattutto tra quei Soci che non posseggono in casa o al proprio posto di lavoro un
computer e/o la possibilità di collegarsi ad Internet.

Invitiamo questi Soci a rivolgersi agli Sportelli dove saranno puntualmente informati di
tutte le iniziative che l’Associazione ha organizzato.

Prosegue la nostra ricerca di nuove forme di dialogo e contatto con i nostri associati, in
particolare con i più giovani; per questo ci stiamo attrezzando per attivare, attraverso i più
diffusi Social Networks, modalità di colloquio diretto, in grado di aiutarci nelle scelte e nella
programmazione delle nostre attività. 

Nelle proposte che troverete sul Catalogo abbiamo, come di consueto, cercato di mettere a
disposizione un ventaglio di offerte coerenti con i principi dell’Associazione di sostenibilità alle
famiglie, di formazione sociale e culturale (soprattutto rivolta ai nostri ragazzi), di eventi e
manifestazioni. Tante opportunità per scoprire costumi e culture di altri Paesi, oltre le
tradizionali proposte di vacanze estive in Italia e all’estero.

L’ARCA ha inoltre ritenuto importante rendersi partecipe dei festeggiamenti per il 150°
anniversario dell’Unità d’Italia, organizzando un evento straordinario in Sicilia.

Rimane il dispiacere che, a causa dei problemi politici, una serie di iniziative programmate
nei paesi del Nord Africa, sono state cancellate.

Con ulteriore profondo rammarico abbiamo rinunciato alla programmazione dell’evento
straordinario previsto in Giappone in occasione della Festa delle Ere.

Al popolo giapponese, che ancora una volta ha saputo manifestare, nell’immane tragedia
che lo ha coinvolto, la sua rigorosa fierezza, va tutta la nostra più calorosa solidarietà e
condivisione della fase di grande dolore che sta vivendo.

Il successo di partecipazione che abbiamo avuto quest’inverno conferma il trend di crescita
che l’Associazione sta avendo in questi ultimi anni.

L’esperienza ci porta a dire anticipatamente di aver fatto un buon lavoro per le proposte
che troverete e siamo convinti che la tendenza all’incremento dell’adesione dei Soci alle
iniziative verrà anche quest’anno confermata.

E’ il consenso dei Soci e la consapevolezza che l’ARCA è un grandioso strumento per il
benessere della persona, che ci stimola e ci spinge a fare sempre meglio.

Buone vacanze.

Il Presidente
Ferruccio Valletti
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ATTIVITÀ GIOVANI
• I partecipanti, figli a carico dei Soci, potranno usufruire di un solo contributo rela-

tivo alle Attività Giovani. L’eventuale seconda prenotazione sarà a quota intera.
Fanno eccezione gli Eventi, per i quali è consentita la fruizione dell’ulteriore con-
tributo oltre a quello erogato per la partecipazione alle Attività Giovani.

• Per agevolare i Soci con più figli a carico è confermato l’ulteriore contributo del
10% per il 2° figlio pagante, del 20% per il 3° figlio pagante, etc.

• I bambini che usufruiranno del soggiorno di Famiglia in Vacanza o Vacanze Verdi,
potranno frequentare anche i Centri Estivi in città con contributo ridotto.

• I Soci Ordinari in servizio che partecipano alle vacanze ed eventi giovani hanno
diritto al contributo di € 250 per 18/25 anni; € 100 per 26/29 anni. Il contributo è
da detrarre dalla quota ALTRI.

PENALITÀ IN CASO DI ANNULLAMENTO
In caso di rinuncia a destinazioni in cui è previsto un contributo ARCA, ai Soci verrà
applicato l’intero importo della penale addebitata dal fornitore, poiché l’ARCA non
eroga contributo sulle penalità per rinuncia. Vi invitiamo, per vostra tutela, a valutare
la possibilità di richiedere le polizze facoltative “Annullamento viaggi”.
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Le prenotazioni on line, per alcuni prodotti evi-
denziati sul sito www.arca-enel.it, saranno possibi-
li a partire dal giorno indicato nel “Calendario del-
le Prenotazioni”.
All’atto della prenotazione on line, vi invitiamo a
verificare la corrispondenza dell’importo confer-
mato con quanto pubblicato sul Catalogo, in caso
contrario dare tempestiva comunicazione alla pro-
pria ARCA Regionale di appartenenza. L’ARCA si
riserva di comunicare nei 7 giorni successivi alla
conferma on-line eventuali rettifiche dell’importo.
Si ricorda che la richiesta di prenotazione (on li-
ne, fax, e-mail) non è una richiesta di disponibilità
ma una prenotazione impegnativa con addebito
di penalità in caso di rinuncia (vedere le Condizio-
ni Generali di Partecipazione). È possibile perfe-
zionare la penotazione con il pagamento totale
della pratica:
- presso ARCA
- fino a n.4 trattenute sulla retribuzione a far data
dal primo mese successivo alla prenotazione, sen-
za acconti in contanti (solo per Soci Ordinari)

- PayPal
Agli Esterni non è consentita la prenotazione
on-line.

PRENOTAZIONI ON LINE
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Venerdì 15 aprile
TUTTE LE DESTINAZIONI per i “beneficiari attività FISDE” (ex Fon-
do Disabili)
Mercoledì 20 aprile
VACANZE ed EVENTI GIOVANI, FAMIGLIA IN VACANZA, IN-
CONTRO FAMIGLIE
Prima delle date indicate le sedi ARCA non sono autorizzate ad accettare prenotazioni.
Le domande di partecipazione alle Vacanze Giovani presentate dopo il 13 maggio potreb-
bero non trovare accoglimento e non potranno fruire del servizio di accompagnamento a
cura dell’ARCA. 

Quota “Socio”
• Familiari a carico ai fini delle detrazioni IR-

PEF dei Soci Ordinari, la quota è già ri-
dotta del contributo ARCA

• Familiari a carico Soci Straordinari e De-
stinatari a richiesta, la quota Socio deve
essere aumentata di € 50 per destinazio-
ni in Italia e € 100 per destinazioni all’e-
stero.

Quota “Altri”
• Familiari non a carico ai fini delle detra-

zioni IRPEF 
• Iscritti ACEM 
• Esterni presentati dai Soci (in caso di di-

sponibilità residue al 10/5). La quota è
maggiorata di € 30 per gestione pratica.

CALENDARIO PRENOTAZIONI ESTATE 2011QUOTE PUBBLICATE:



Acoloro che devono intraprendere un
viaggio o prenotare un soggiorno è utile
sapere che il turismo è regolato da leggi

internazionali e italiane (tra cui il Dlgs 206 del
6.09.2005 che regola i contratti relativi ai pacchetti
di viaggio) di cui vi evidenziamo i punti salienti.
Il prezzo della prenotazione può subire variazioni per
effetto dell’oscillazione dei cambi, delle tasse aeropor-
tuali o tasse carburante; in ogni caso l’eventuale au-
mento non può superare il 10% del prezzo origina-
rio e non può aver luogo nei 20 giorni che precedo-
no la partenza. Nei casi in cui l’aumento superi il 10%
il Socio ha diritto al recesso senza penale con la re-
stituzione degli importi versati. In caso di annullamen-
to del viaggio da parte del tour operator il Socio ha
diritto ad un altro pacchetto turistico equivalente
(stesso importo del proprio viaggio) o di valore su-
periore senza supplemento di prezzo, o di valore in-
feriore con restituzione della differenza. Qualora il So-
cio non accetti la soluzione alternativa, ha diritto al-
la restituzione integrale della quota versata.

Sottolineiamo che, ad eccezione dei campeggi e
centri ARCA, l’Associazione non gestisce diretta-
mente nessuna struttura turistica. L’ARCA opera
in nome e per conto dei Soci in virtù di un con-
ferimento di mandato a titolo gratuito ed irrevo-
cabile. Ciò significa che il rapporto contrattuale
sorge direttamente tra Socio e tour operator.  
L’ARCA svolge una funzione di segreteria a favo-
re dei propri associati; seleziona le strutture pub-
blicate sul Catalogo tenendo conto delle peculia-
rità delle esigenze delle vacanze rivolte ai ragaz-
zi, alle famiglie, agli sportivi, alla terza età, ecc.; sti-
pula i contratti alle migliori condizioni economi-
che (es. tariffe di gruppo, extra inclusi nel prezzo
del pacchetto, personalizzazioni, ecc.).

Nella scelta della vacanza vi suggeriamo di analiz-
zare il rapporto qualità-prezzo: verificare la catego-
ria alberghiera (da 1 a 5 stelle lusso), la stagionali-
tà (da bassissima ad altissima stagione), il trattamen-
to (da pernottamento e prima colazione a ultra all
inclusive). Tali differenze di norma sono descritte nei
servizi della vacanze, nei supplementi e nella “quo-
ta comprende/non comprende” e determinano im-
portanti variazione della quota di partecipazione.

L’ARCA, inoltre, non può intervenire nell’andamen-
to delle stagionalità turistiche: nei mesi di alta stagio-
ne, è possibile trovare file in aeroporto o alla recep-
tion di un hotel/villaggio o al ristorante. Vi consigliamo
di tener conto dei normali disagi di stagione e di non
pregiudicare, per questo, la vacanza. Qualora si pre-
sentino dei piccoli disservizi logistici in camera, vi con-
sigliamo di rivolgervi immediatamente alla reception
per eventuali riparazioni o la sostituzione della came-
ra. Qualora il disservizio si tramuti in inadempienza,
l’Associazione mette a disposizione dei Soci in vacan-

za con l’ARCA il numero verde 800114400. Sotto-
lineiamo che il nostro intervento potrà essere utile
sono se saremo informati durante il soggiorno. 
Eventuali reclami scritti dovranno essere indiriz-
zati al tour operator e per conoscenza all’ARCA
entro 15 giorni dalla data di rientro.
L’ARCA fornirà ai Soci un servizio di segreteria pe-
rorando la causa, qualora sussista la giusta moti-
vazione, ma in caso di contenzioso, l’azione lega-
le dovrà essere intrapresa direttamente tra il  So-
cio e il tour operator.

NORME PER I VIAGGI AEREI
I pacchetti viaggio possono prevedere voli speciali ITC
che hanno il vantaggio di costi molto contenuti e, ge-
neralmente, di voli diretti senza scalo. Per contro ta-
li voli sono programmati in orari meno comodi dei
voli di linea e sovente, soprattutto in alta stagione, pre-
sentano ritardi. L’ARCA seleziona i programmi da
pubblicare sul catalogo con largo anticipo rispetto al-
l’inizio dei viaggi/soggiorni (in media 5-6 mesi prima)
e all’atto della selezione del pacchetto turistico da
pubblicare in Catalogo, non sono ancora definiti gli
operativi volo. Evidenziamo che i voli programmati
in tarda serata o prima mattina non danno diritto al
rimborso del giorno di partenza o di arrivo.
Il Regolamento Comunitario n. 261/2004 per le
Compagnie aeree comunitarie e Compagnie aeree
che aderiscono alla Convenzione di Montreal del
1999 prevede, in caso di  Negato Imbarco (over-
booking) o di Cancellazione del volo che il passeg-
gero ha diritto alla riprotezione su altro volo, all’as-
sistenza (pasti, bevande e albergo in relazione all’at-
tesa), al  rimborso e alla compensazione pecunia-
ria (valutata in base a tabelle standard a seconda se
trattasi di voli internazionali o intracomunitari e a
seconda delle distanze chilometriche della tratta).
In caso di Ritardo Prolungato (superiore a 2, 3, 4 ore
sulla base delle distanze in km del volo) il passegge-
ro ha diritto all’assistenza. In caso di ritardi superiori
a 5 ore, oltre all’assistenza ha diritto a chiedere il rim-
borso. La compensazione pecuniaria non è dovuta
nel caso in cui il disservizio sia stato determinato da
eventi eccezionali (ad es. condizioni metereologiche,
scioperi, carenze del volo dal punto di vista della si-
curezza).  Al verificarsi di uno dei suddetti casi vi in-
vitiamo ad rivolgervi sollecitamente presso il banco
della  Compagnia Aerea, che ha l’obbligo d’informa-
re il passeggero dei suoi diritti qualora si presenti uno
dei citati eventi. In caso di non applicazione delle tu-
tele previste, il passeggero deve indirizzare il proprio
reclamo, in prima istanza, alla Compagni Aerea e, in
assenza di risposte adeguate, all’ENAC. 
Tra le casistiche frequenti dei disagi nei voli ci sono
lo smarrimento, il danneggiamento o la ritardata con-
segna del bagaglio. In ogni caso è indispensabile con-
servare il talloncino d’identificazione del bagaglio che
viene consegnato dalle hostess al momento del
check-in e, con questo, recarsi subito (a pena di de-

cadenza del diritto) agli uffici “lost and found” del-
l’aeroporto di arrivo per aprire il rapporto di smar-
rimento o danneggiamento del bagaglio (P.I.R.). 
Qualora il bagaglio non venga recapitato nelle pri-
me 24 ore dall’arrivo, il viaggiatore ha diritto al rim-
borso di una somma per l’acquisto dei beni di pri-
ma necessità variabile a seconda della compagnia
Aerea responsabile. Si dovranno conservare gli
scontrini da allegare alla richiesta di rimborso al-
la Compagni Aerea che provvederà ad aprire
una pratica assicurativa.
Per tutti i casi indicati, anche se trattasi di viaggi di
gruppo, è il viaggiatore che deve preoccuparsi di
attivare le suddette procedure e verificare succes-
sivamente con la Compagnia Aerea lo stato del-
la sua pratica. Sul sito www.enac-italia.it è possibi-
le consultare tutti i testi legislativi ed i recapiti del-
le sedi periferiche dell’Ente.
Vi consigliamo di portare sempre un bagaglio a ma-
no in cui mettere le cose utili (medicine, oggetti di
valore ed un cambio di emergenza). Per bagaglio a
mano può essere considerata anche una valigetta
le cui dimensioni non devono superare i 115 cm
complessivi tra altezza, larghezza, profondità (veri-
ficare con la compagnia aerea).
Suggeriamo, comunque, di portare sempre in viaggio
le medicine dall’Italia per le patologie più frequenti co-
me disinfettanti intestinali, antipiretici, antinfiammato-
ri e, in alcuni casi, antibiotici a largo spettro.
Cogliamo l’occasione per ricordarvi che, ai fini del-
la sicurezza aerea, non è possibile portare nel ba-
gaglio a mano liquidi, gel, spray superiori a 100 ml
(complessivi) che verrebbero bloccati al passag-
gio doganale.  In caso di medicinali liquidi è neces-
saria la prescrizione medica e comunque, vi con-
sigliamo, di contattare prima della partenza la
Compagnia Aerea.
Ricordiamo che, di norma, l’appuntamento in ae-
roporto è fissato due ore prima dell’orario di  par-
tenza del volo; per chi si reca in USA sono con-
sigliate 3 ore di anticipo. In ogni caso è bene se-
guire le indicazioni fornite dal tour operator nel fo-
glio notizie relativo al viaggio.
Vi ricordiamo, inoltre, di verificare sempre la va-
lidità del documento di riconoscimento. Sottoli-
neiamo che, in alcuni Paesi, il documento deve es-
sere valido per almeno sei mesi successivi alla da-
ta di partenza. In alcuni Paesi, inoltre, è richiesto il
visto d’ingresso. 
Nei viaggi individuali il visto deve essere richiesto
dal Socio all’ufficio competente più vicino (Con-
solato-Ambasciata); nei viaggi di gruppo talvolta
è il tour operator che richiede un visto d’ingres-
so di gruppo della durata del tour (fare sempre ri-
ferimento alle indicazioni pubblicate).

Per le vacanze negli USA con permanenza non su-
periore a 90 giorni, è necessario essere provvisti
di passaporto a lettura ottica con validità non in-



feriore a 6 mesi e convalidato con le marche an-
nuali, purchè il passaporto sia in corso di validità
e rilasciato prima del 26/10/2005; in caso contra-
rio è necessario essere provvisti del passaporto
con foto digitale.  A par tire dal 12 gennaio
2009 è inoltre obbligatorio ottenere l’autoriz-
zazione ESTA che deve essere richiesta a
mezzo internet al sito www.usembassy.it oppure
www.usembassy.gov//vista/esta/default.asp. 
Vi consigliamo altrimenti di chiamare l’ufficio infor-
mazioni al numero 899343432 operativo dalle
8.30 alle 17.00 dal lunedì al venerdì eccetto le fe-
stività americane.

NORME, REGOLAMENTI 
E CONDIZIONI GENERALI 
DI PARTECIPAZIONE
Tutti i Soci viaggiatori sono tenuti al rispetto del-
le norme e regolamenti dei Paesi e delle struttu-
re che li ospitano. Talvolta nei viaggi dei ragazzi è
accaduto che uno o più partecipanti siano stati
espulsi per non aver rispettato le regole. In tali ca-
si l’ARCA provvede al rimpatrio (a spese del So-
cio) e non può intervenire nella legislazione o re-
golamenti locali. Ciò che in Italia potrebbe esse-
re ritenuta una leggerezza, come ad esempio far
scattare il sistema antincendio, in altri Paesi com-
porta l’intervento automatico dei Vigili del Fuoco
ed è punito con una multa e l’espulsione.
Anche essere fermato in stato di alterazione psico-
fisica come ad esempio l’ebbrezza può comporta-
re sanzioni fino all’arresto e, comunque, l’espulsione. 
E’ facoltà del Centro Vacanza stabilire se il compor-
tamento dell’ospite non è consono alle regole e
quindi farlo tornare in Italia. In tali casi non sem-
pre è possibile per l’ARCA intervenire per impe-
dirne l’espulsione.
L’ARCA investe importanti risorse sui giovani e, nei
casi di espulsioni, mancata frequenza ai corsi di stu-
dio o, in caso di rinuncia al viaggio,  non eroga il con-
tributo che, pertanto, sarà richiesto ai Soci. Partico-
lare attenzione deve essere posta all’applicazione del-
le penali in caso di rinuncia alla prenotazione. Per leg-
ge, nel caso di rinuncia al viaggio/soggiorno, vengono
applicate le penali indicate nelle Condizioni Genera-
li di Partecipazione conteggiate in base al numero dei
giorni mancanti alla data di inizio del soggiorno, esclu-
dendo dal conteggio i giorni festivi e prefestivi.
Anche nel caso in cui la prenotazione sia recen-
te, il conteggio si basa esclusivamente sui giorni
mancanti all’inizio della vacanza. Ha validità solo la
rinuncia presentata per iscritto e non telefonica.
Nei casi di quote di partecipazione con contributo
ARCA o eventuali costi di accompagnamento (per
i minori) le percentuali di penale saranno applicate
sull’importo complessivo (al lordo del contributo)
o maggiorate dei costi extra sostenuti dall’Associa-
zione. Per tale ragione consigliamo a tutti i parteci-
panti di stipulare la polizza annullamento viaggi.

Vi ricordiamo che la domanda di partecipazione è
una richiesta formale di prenotazione e, pertanto,
impegnativa. Non può essere considerata solo una
richiesta di informazioni poiché, in caso di disponi-
bilità, prevede l’assegnazione la cui rinuncia compor-
terà la penale per annullamento. Con la sottoscri-
zione del modulo di partecipazione il Socio accet-
ta tutte le clausole previste nelle Condizioni Gene-
rali di Partecipazione, con particolare riguardo:
- dichiara di responsabilità per i familiari fiscalmen-
te a carico;

- autorizzazione al trattamento dati personali ai fi-
ni gestionali del servizio e delle ralative transa-
zioni economiche ai sensi del DLGS 196/2003;

- autorizzazione all’Arca ed alle società di gestione
ad utilizzare, per finalità di promozione, foto/video
in cui appaiono i partecipanti alla vacanza;

- di essere consapevole che durante le vacanze dei
ragazzi vengono svolte attività ricreative, sporti-
ve e di animazione e, pertanto, di dare autorizza-
zione alla partecipazione del proprio figlio;

- di essere consapevole delle penalità in caso di ri-
nuncia e annullamento della vacanza.

Per alcune destinazioni è richiesto il versamento
in loco del deposito cauzionale (nella Vacanza Stu-
dio ove espressamente indicato) che verrà inte-
ramente rimborsato qualora non vengano ri-
scontrati danni o smarrimento della card.

DOCUMENTI DEI MINORI 
Per i partecipanti alle Vacanze Giovani in Italia che
hanno più di 15 anni è necessaria la Carta d’Iden-
tità; per i minori di 14 anni,  la foto autenticata. 
Tutti i partecipanti ai soggiorni in Europa do-
vranno essere in possesso della Carta di Identità
valida per l’espatrio o il Passaporto in corso di va-
lidità e il tesserino magnetico sanitario o, in assen-
za di quest’ultimo, dovranno ritirare presso la
ASL di appartenenza l’attestato riguardante i Re-
golamenti di Sicurezza Sociale per i Paesi della Co-
munità Europea (Mod. E/111).  In merito alle
carte d’indentità valide per l’espatrio, vi informia-
mo che non sono idonee quelle che presentano
la proroga (timbro sul retro per le C.I. cartacee o
attestato di proroga per quelle elettroniche). Per
i Paesi EXTRA CEE è necessario il Passaporto con
validità non inferiore a 6 mesi e convalidato con
marche annuali. Con l’approvazione del decreto
legge 135/2009, sono entrate in vigore alcune im-
portanti modifiche alle disposizioni sul rilascio
dei passaporti: si sancisce, anche in Italia, l’obbliga-
torietà del passaporto individuale. Grazie alle
nuove regole il passaporto italiano avrà quindi una
validità di 3 anni per i minori da 0 a 3 anni e una
validità di cinque anni per i minori di età compre-
sa tra i 3 e i 18 anni. A breve si aggiungerà anche
la rilevazione delle impronte per i maggiori di 12
anni (www.poliziadistato.it/articolo/17426-nuo-
va_disciplina_in_materia_di_passaporti).

DIRITTI DEI SOCI
I Soci hanno diritto a partecipare alle iniziative pro-
mosse dall’ARCA  pubblicate a mezzo del Cata-
logo, della lettera ARCA e del sito.
I Soci hanno diritto a beneficiare dei contributi pur-
ché rientrino nelle condizioni previste dallo Sta-
tuto e dai Regolamenti di Partecipazione alle At-
tività dell’Associazione, che definiscono le carat-
teristiche dei beneficiari del diritto.
Tali Regolamenti, ogni anno, vengono aggiorna-
ti con i Lineamenti deliberati dalla CAN che de-
finiscono anche la misura dei contributi erogati.
Nelle vacanze riservate ai giovani, i Soci hanno
diritto ad usufruire di un solo contributo a be-
neficiario. L’eventuale seconda prenotazione di
una vacanza per lo stesso partecipante sarà
conteggiata a prezzo intero. Fanno eccezione gli
Eventi per i quali è possibile la doppia erogazio-
ne: è consentita la partecipazione con contribu-
to ad una Vacanza Giovani ed agli Eventi.  
Prenotate la vacanza per i minorenni entro il 13
maggio p.v. indicando se si vuole fruire dell’ac-
compagnamento a cura dell’ARCA (per il qua-
le è richiesto un contributo spese): oltre la sud-
detta scadenza, le richieste potrebbero non tro-
vare accoglimento. 

L’ARCA stipula contratti turistici con i più impor-
tanti operatori del settore “in nome e per conto”
dei Soci trattando le migliori condizioni di merca-
to tenuto conto del rapporto qualità-prezzo.
Consigliamo di documentarsi sempre sulla vacan-
za che si sta per intraprendere: il clima, la tipolo-
gia di sistemazione,  i servizi inclusi/esclusi, le ca-
ratteristiche della regione/Paese che ci ospita,
sono elementi essenziali affinché il viaggio o la va-
canza sia rispondente alle aspettative e si evitino
spiacevoli sorprese all’arrivo.
La vacanza ed il viaggio sono l’esperienza più
piacevole ed esaltante, ma affinché siano tali è ne-
cessario organizzarsi bene ed avere lo spirito del
viaggiatore: aperto alle esperienze, disponibile
verso le persone ed i luoghi, paziente in caso di
piccoli imprevisti che possono normalmente ve-
rificarsi in una vacanza.
L’ARCA conosce le esigenze dei Soci e fa viaggia-
re ogni anno più di 100.000 persone offrendo un
ampio ventaglio di proposte: mare, montagna,
settimane bianche,  tour, mete esotiche, vacanze
per i più piccini e per i ragazzi, studio della lingua,
formazione, vacanze specifiche per le famiglie,
eventi sportivi, culturali, cinematografici, benesse-
re e terza età.

Il nostro obiettivo è soddisfare sempre più esau-
rientemente le richieste degli associati con pro-
dotti qualificati e combinazioni specifiche per le
molteplici esigenze del tempo libero. In una pa-
rola: “We take care of you” .



Come ogni anno molteplici proposte per
tutti i gusti: al mare, in montagna, in fattoria,
specialistiche con discipline sportive o di ap-
profondimento delle lingue estere!
Visto il successo di partecipazione degli scor-
si anni dei Centri Vacanza a tematica spor-
tiva Eurocamp di Cesenatico e del Circolo
Velico di Policoro, questi si arricchiscono di
una new entry a Roccaraso in cui sarà pos-
sibile praticare stages di calcio e tennis. Vi ri-
cordiamo che sono riservati a coloro che
abbiano già compiuto gli otto anni poiché
prevedono attività sportive ed è richiesto ai
partecipanti un impegno più intenso rispet-
to alle tradizionali Vacanze Verdi. 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Nelle ultime pagine del Catalogo, troverete
il modulo di partecipazione da trasmettere
anche via fax o via e-mail, alla vostra ARCA
d’appartenenza improrogabilmente entro il
13 maggio p.v. E’ possibile anche prenotare
on line sul nostro sito www.arca-enel.it
Vi ricordiamo che è possibile iscrivere i vo-
stri figli a una delle molteplici vacanze pubbli-

cate purchè provvediate ad
accompagnarli e riprenderli di-

rettamente al Centro. A voi la scelta, ma ri-
cordate che chi volesse usufruire del servizio
di accompagnamento ARCA fuori della pro-
pria regione, dovrà rivolgere l’attenzione alle
sole destinazioni riservate alla propria ARCA
come indicato nella tabella. Il servizio sarà ef-
fettuato qualora la prenotazione avvenga en-
tro e non oltre il 13 maggio p.v. Per l’accom-
pagnamento ARCA è richiesto un contribu-
to simbolico alle spese di € 25 a partecipan-
te, mentre per le Vacanze Specialistiche a Po-
licoro, Roccaraso e Cesenatico e per le Va-
canze Studio Italia il contributo è pari a € 50.
La vostra sede ARCA vi indicherà i documen-
ti sanitari necessari ed i tempi per la loro con-
segna. Non dimenticate di segnalare even-
tuali allergie alimentari e/o farmacologiche. 
A tavola i nostri piccoli ospiti avranno un
menù elaborato nel rispetto di tabelle die-
tetiche controllate che garantiscono una die-
ta equilibrata all’età e al programma di atti-
vità previsto. In quasi tutti i Centri (ove non
diversamente indicato) è previsto il servizio

di lavanderia una volta a settimana circa e,
pertanto, vi invitiamo a contrassegnare tut-
ti gli indumenti come vi sarà indicato dalla
vostra ARCA. In talune strutture, saranno gli
animatori insieme ai bambini ad occuparsi
del bucato, creando un’occasione giocosa di
responsabilizzazione e socializzazione per i
nostri piccoli Soci. Per comunicare con i vo-
stri figli attenetevi all’orario che vi sarà indi-
cato e… chiamate brevi per dare spazio a
tutti! Anche i bambini potranno telefonare
a casa con il servizio pubblico; a tal propo-
sito, vi consigliamo di fornire loro le schede
telefoniche. È vivamente sconsigliato conse-
gnare ai bambini telefoni cellulari personali
(in alcuni Centri è proibito portarli con sé),
per i quali né l’ARCA né la struttura si as-
sumono la responsabilità in caso di fur-
to/smarrimento.
Suggeriamo di dotare i vostri figli di un ba-
gaglio con ruote, non eccessivamente pe-
sante, nessun capo firmato o oggetti di va-
lore; ricordate che è una vacanza tra coeta-
nei da vivere in piena libertà all’aria aperta. 

VISITE NELLE STRUTTURE
La nostra esperienza, supportata dal pare-
re degli esperti, ci fa ribadire che non sono
previste visite dei genitori durante il soggior-
no: certamente per i bambini vedere la pre-
senza solo di alcuni genitori è fonte di disa-
gio, per non parlare poi, per tutti, della fati-
ca a riabituarsi al clima comunitario. 

RINUNCIA, RITIRO ANTICIPATO O
INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO
È applicata una quota fissa di € 100 quale
partecipazione alle spese, in caso di interru-
zione del soggiorno e ritiro anticipato dei
bambini (a qualsiasi titolo), per la mancata
presenza alla partenza senza averne dato
preventiva comunicazione all’ARCA alme-
no 24 ore prima dell’inizio del soggiorno.
Inoltre, nei casi in cui il servizio di accompa-
gnamento sia stato affidato all’ARCA e, qua-
lora fosse già stata emessa la biglietteria, sa-
remo costretti, nostro malgrado, ad addebi-
tarvi tutte le spese sostenute.

NOVITA’: GLI ESTERNI
In caso di disponibilità residue al 10 maggio,
sarà possibile portare in vacanza anche i pro-
pri amici! Naturalmente non potranno usu-
fruire del contributo ARCA per cui, all’atto
della prenotazione, pagheranno la quota “Al-
tri” più un contributo di € 30 a partecipante
per la gestione della pratica. Il Socio che pre-
senta la domanda per l’esterno dovrà salda-
re alla prenotazione ed è responsabile in ca-
so di rinuncia e penalità. Non è effettuato il
servizio di accompagnamento per gli Esterni.
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ACCOMPAGNAMENTO VACANZE. VERDI A CURA DELL'ARCA  
Per prenotazioni effettuate improrogabilemnete entro il 13 maggio 2011 

per i Soci provenienti dalle regioni indicate  

REGIONE LOCALITA’ ARCA DI PROVENIENZA

MONTAGNA

Piemonte Bardonecchia Piemonte/Liguria/Valle d'Aosta/Lombardia
Lombardia Castione della Presolana Lombardia
Friuli  Piancavallo Veneto/Trentino A.A./Friuli V.G.
Toscana Abbadia S. Salvatore (SI) Toscana/Emilia Romagna/Marche/Umbria
Abruzzo Roccaraso Abruzzo/Lazio/Molise/Puglia/Basilicata/Campania/Calabria
Sicilia Castelbuono Sicilia
Sardegna  Gavoi Sardegna

MARE

Friuli  Lignano Trentino A.A./Veneto/Lombardia
Liguria Riomaggiore Liguria/Valle d'Aosta/Piemonte/Lombardia
Liguria Isola Palmaria Liguria/Valle d'Aosta/Piemonte/Lombardia
Liguria  Cervia Liguria/Valle d'Aosta/Piemonte/Lombardia
Toscana  Isola d'Elba Toscana/Piemonte/Valle dAosta
Marche  S. Benedetto del Tronto Marche/Emilia Romagna/Abruzzo/Umbria/Lazio
Puglia Rodi Garganico Puglia/Campania/Calabria/Basilicata/Molise
Sicilia Marsala Sicilia
Sardegna Stintino Sardegna

FATTORIA

Piemonte  Bibiana Piemonte/Valle d'Aosta/Liguria
Piemonte  Pinerolo Piemonte/Valle d'Aosta/Liguria
Lombardia  Groppello Cairoli Lombardia
Veneto Casale di Scodosia (PD) Veneto/Trentino A.A./Friuli V.G.
Toscana Pieve S.Stefano Emia Romagna/Toscana
Umbria Pietralunga Umbria/Puglia/Marche/Abruzzo/Molise
Lazio Civita Castellana Lazio/Campania/Basilicata/Calabria

SPECIALISTICHE

Lazio Marina di Montalto di Castro Tutti
Emilia Romagna Cesenatico Tutti
Basilicata Policoro Tutti

Vacanze Verdi info



Villaggio Olimpico

Il Villaggio Olimpico di Bardonecchia è si-
tuato in prossimità degli impianti spor tivi e

della splendida natura circostante; dispone
di ampie camere da 2 - 4 letti, tutte con
servizi privati. Sono a disposizione ampie
sale ricreative e giochi (calcio balilla, ping
pong, play station, golf), piscina coper ta, tea-
tro, sala maxischermo, palestra e discoteca.
In esterno ampio giardino con campi da be-
ach volley e basket. Viene inoltre allestito lo
spazio "Circus" con tendone dedicato.
LE ATTIVITA’ Gli animatori propongono una
vacanza ricca di sport, natura e gioco ma anche
attività sportive e ricreative "outdoor" a scelta
tra le entusiasmanti proposte offerte nelle vici-
nanze del Villaggio, il Parco avventura differen-
ziato tra piccoli e grandi gestito da personale
specializzato ed il divertentissimo Bike-park (il
percorso per mountain-bike):
• Sport: oltre alla scuola di Circo, beach vol-

ley, basket, calcio, danza, nuoto, orienteering.

• Laboratori creativi di scenografia, costumi-
stica e coreografia.

• Animazione: giochi, cacce al tesoro, serate a
tema, spettacoli e feste.

• Scuola di circo: ogni giorno 3 ore di attività
circense sotto la guida dei maestri della
prestigiosa Accademia del Circo di Verona e
festa finale con esibizione!

LE ESCURSIONI 

N°2 escursioni condotte dalle Guide Natura-
listiche per conoscere ed esplorare flora e
fauna di Bardonecchia e delle sue valli; ma an-
che attività sportive e ricreative.
MINIMO PARTECIPANTI 20
N.B. Si invitano i genitori a venire a Bardo-
necchia per partecipare alla festa finale e per
riprendere i propri figli, l’ultimo giorno del
soggiorno.

Bambini 6/12 anni
a carico ARCA

ALTRI € 1.000
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PIEMONTEBardonecchia

Hotel Villaggio Olimpico - Viale della Vittorio 46/b

10052 - Bardonecchia (TO)

Tel. 0122/980799 - www.lancillotto.net

ETÀ 
5/12 anni

DATE
18 giugno/2 luglio 
2/16 luglio 

COD. PROD. 30660 9



Junior Club Pratoalto 

Castione della Presolana (BG) è posto in
alta Valle Seriana, una delle località turi-

stiche più rinomate delle Alpi Lombarde a
800 m. e a soli 90 km da Milano.
La struttura, recentemente ristrutturata, è
circondata da un terreno di circa 40.000 mq,
parte a prato, parte a bosco e parte a colti-
vazione di piccoli frutti (lamponi, ribes, mo-
re). Un orto per le insalate, un piccolo frut-
teto, un pollaio, delle caprette, un asinello e
tre bei cavalli completano la struttura “agri-
cola” di Pratoalto.
Per il gioco e gli sport Pratoalto dispone di
un campetto da calcio, uno da pallavolo, uno
da basket, uno da bocce, un’area di tiro con
l’arco, una palestra di arrampicata, un piccolo
maneggio e infine una bella piscina riscaldata
a pannelli solari. All’interno, belle camere a
3/4/5 letti tutte con servizi, una elegante sala
da pranzo con camino, una grande corte in-
terna per pranzare anche all’esterno e per il
tradizionale barbecue settimanale e infine
una grande sala per l’animazione serale at-
trezzata con musica e luci ad effetto. LE AT-

TIVITA’ Ogni giorno verrà organizzato un
programma di attività in base alle condizioni
climatiche e specifico per ogni gruppo di età.
Pratoalto è stato pensato per i ragazzi e of-
fre già al suo interno molte opportunità per
organizzare un’intensa giornata di sport, sim-

patiche attività “agricole” e giochi. Si potrà
scegliere tra semplici attività come la raccol-
ta dei prodotti dell’or to o dei piccoli frutti o
la conoscenza e la cura degli animali presenti
ed in particolare dei cavalli oppure si parte-
ciperà ai tornei spor tivi di calcio, pallavolo,
pallacanestro, bocce, calcetto ping-pong e ti-
ro con l’arco che termineranno con una
grande serata di premiazioni per i vincitori.
Alla fine delle attività sportive sarà sempre
disponibile, se il tempo lo permette, la no-
stra piscina per un tuffo rinfrescante.
LE ESCURSIONI

• Brevi passeggiate nei boschi che circonda-
no Pratoalto o seguendo un “percorso” vi-
ta presente nella zona.

• Una giornata con pic-nic in luogo di inte-
resse (ad es. il parco degli alpini di Castio-
ne). 

• Un percorso avventura, sotto la guida di
qualificate guide alpine, con esplorazione
di grotte e salite sugli alberi.

• Una gita per visitare il paesino di Rusio e
la chiesetta di San Peder con una meravi-
gliosa vista sulla valle. 

• Una visita a Rovetta o Clusone o Castione
per lo shopping di fine soggiorno.

Junior Club Pratoalto

Località Val di Tede - Castione della Presolana (BG)

Tel. 0346/61122 - www.juniorclub.it
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LOMBARDIACastione della Presolana

ETÀ 
5/12 anni

DATE
19 giuno/2 luglio

3/16 luglio 
17/30 luglio 

31 luglio/13 agosto
14/27 agosto 

10 COD. PROD. 20809 

Bambini 5/12 anni
a carico ARCA

ALTRI
1°/4° T. € 850
2°/3° T. € 965 
5° T. € 830
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COD. PROD. 23686 11

Stella Montis

P iancavallo è una rinomata località montana si-
tuata sull’altopiano friulano delle Prealpi Car-

niche a 1.300 m. di altitudine. In prossimità del
Monte Cavallo, la località è caratterizzata dalla pre-
senza di boschi sempreverdi di grande suggestio-
ne. Le infrastrutture presenti sono numerose e di
alto livello, come il campo regolamentare da cal-
cio in erba, che ospita ritiri di prestigiose squadre
di serie A e B, il campo da basket, i due campi da
tennis in erba sintetica e, per finire, i due palazzet-
ti dello sport: uno dedicato al pattinaggio e l’altro
ad attività polivalenti. Completano la proposta di
ospitalità ed intrattenimento l’area minigolf, il ti-
ro con l’arco, il maneggio, la parete di roccia attrez-
zata per l’arrampicata. Stella Montis è la sede idea-
le per soggiorni rivolti a gruppi di bambini e ra-
gazzi grazie alle numerose sale attrezzate per
attività collettive, come la discoteca interna, le sa-
le per laboratori, la sala per video proiezioni e il
salone per attività di gruppo. L’ospitalità è offer-
ta in accoglienti camere multiple con servizi inter-
ni. LE ATTIVITA’ Il soggiorno di Piancavallo pro-
pone una vacanza all’insegna non solo dell’anima-

zione e dello sport ma anche dell’ecologia, attra-
verso attività di riciclaggio che prevedono l’utiliz-
zo di diversi materiali, dalla plastica alla carta, ai ma-
teriali di scarto (lattine, tappi, pasta, rimanenze di
filati e stoffe) e naturali (foglie, rami). Nella sfera
delle attività artistiche è previsto un laboratorio
di manipolazione di materiali quali creta, plastili-
na, das e un atelier di pittura per la realizzazione
di originali manufatti. Nell’ambito motorio-spor-
tivo si prevedono numerosi trekking e la pratica
di classiche attività di calcio, pallavolo, basket e al-
tre più insolite tra cui: dog trekking, arrampicata
sportiva, canoa, tiro con l’arco, equitazione.
LE ESCURSIONI

• Malga Valli:  visita alla fattoria e partecipazione
al laboratorio sulla conoscenza degli animali pre-
senti in malga.

• Col Cornier : seguendo un sentiero C.A.I. che
costeggia le piste da sci si raggiunge il Col Cor-
nier ubicato a 2.100 m.

• Lago di Barcis: visita del paese ed escursione in
canoa con guide della Scuola di Canoa e Rafting
Club Udine.

• Parco Euro Sporting di Cordenons: un’intera
giornata tra le piscine e le attrazioni di un mo-
derno parco acquatico.

MINIMO PARTECIPANTI 20

Bambini 5/12 anni
a carico ARCA

ALTRI € 915

Stella Montis

Via Barcis, 6 - Località Piancavallo (PN)

Tel. 0434/655383 - www.keluar.it

Piancavallo

ETÀ 
5/12 anni

DATE
20 giugno/4 luglio
5/19 luglio

FRIULI VENEZIA GIULIA



Hotel Giardino ✪✪✪

Abbadia San Salvatore si trova in provincia di
Siena, sul Monte Amiata, l’unico vulcano

della Toscana. Il luogo è ricco di testimonianze
geologiche e di una splendida natura.
Abbadia San Salvatore, nei secoli, è stata il pun-
to focale della storia della montagna. Circonda-
ta da splendidi boschi e grandi foreste, la citta-
dina è quanto di più piacevole si possa immagi-
nare per una vacanza all’insegna della natura e
dell’aria buona. L’hotel Giardino, che ospiterà i
bambini, è una piacevole struttura alberghiera
di tre stelle, con camere tutte dotate di bagno
privato. I bambini dormiranno in due o tre per
camera. L’hotel è circondato da un giardino e
sorge proprio nel centro del paese, a due passi
dall’antico nucleo medievale e dall’Abbazia. I
boschi e i prati sono raggiungibili a piedi.
LE ATTIVITA’ Il soggiorno sarà divertentissimo,
incentrato sulla vita nel Medioevo! Durante il
periodo si rivivrà tutto il sogno e il fascino del-
l’epoca. I bambini potranno conoscere il pro-

cesso di ralizzazione della carta come si faceva
un tempo; il lavoro del fabbro e del suo maglio
quattrocentesco; inoltre visita delle gallerie delle
miniere del Monte Amiata, da dove si estraeva-
no argento e cinabro. E ancora… combatti-
menti medievali per i maschi e danze medievali
per le bambine; confezione di abiti medievali da
indossare durante i tornei, con premiazione fi-
nale. Infine i bambini apprenderanno come si
scrive con la penna d’oca sulla carta che avran-
no realizzato e a cucinare come nel Medioevo.
LE ESCURSIONI

• Alla “tomba dell’Arciere” e al “sasso di Dan-
te” con pranzo nel bosco.

• Al Castello della Pertica con pranzo nel bo-
sco. 

• Nel “bosco del Druido” a raccogliere erbe. 
MINIMO PARTECIPANTI 20

Hotel “Il Giardino”

Via I Maggio, 63 - Abbadia San Salvatore (SI)

Tel. 0577/778106 - www.viaggisenzaconfini.it

V
A

C
A

N
Z

E
 V

E
R

D
I

M
O

N
T
A

G
N

A

12 COD. PROD. 23690

Bambini 5/12 anni
a carico ARCA

ALTRI € 830

TOSCANAAbbadia San Salvatore

ETÀ 
5/12 anni

DATE
19 giuno/3 luglio

3/17 luglio
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COD. PROD. 30673 13

Grande Albergo ✪✪✪

Hotel centralissimo, 55 camere, 2/3/4 po-
sti letto con servizi privati, telefono, TV,

ristorante 150 posti, giardino e Centro Be-
nessere. Sport, divertimento e totale immer-
sione nella natura (Parco Nazionale d'Abruz-
zo). Strutture sportive: campo calcio in erba
naturale (utilizzato dalla Nazionale Italiana), 6
campi tennis, palazzetto dello spor t poliva-
lente (calcetto, pallavolo, minibasket) e cam-
po pratica da golf.
LE ATTIVITA’ Corso di CALCIO (27° edizio-
ne), presieduto dal Dott. Gigi Gabetto, dal '94
al '99 Responsabile del settore giovanile del
Torino Calcio. Corso di TENNIS, coordinato da
maestri federali. Corso di MULTISPORT che
permette di provare diverse tipologie di sport

(calcio, tennis, nuoto, mini-basket, volley, golf e
calcetto). Teoria e dimostrazione dei gesti tec-
nici "fondamentali"; preparazione atletica, tecni-
ca individuale e tattica; lavoro specifico per i
portieri; tornei, partitine e premiazioni. Abbi-
gliamento sportivo fornito dalla Summersport.
Animazione, musica, giochi e coinvolgimento
nei programmi serali del Comune di Roccara-
so. Assistenza continua per i più piccoli.
LE ESCURSIONI

• Una gita al Parco Acquatico di Castel di San-
gro (3 piscine, acquascivoli, giochi d'acqua).

• Una gita al campo pratica golf di Revisondoli.

Bambini 5/12 anni
a carico ARCA

ALTRI € 880

Hotel Grande Albergo - Via Roma, 12

67037 Roccaraso (AR)

Tel. 0864/602352 - www.grandealbergo.it 

ABRUZZORoccaraso

ETÀ 
5/12 anni

DATE
26 giugno/9 luglio
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14 COD. PROD. 14712 

Hotel Milocca

Il pittoresco borgo medioevale di Castelbuono, ada-
giato sulle pendici del “Colle Milocca”, sorge nella

verdeggiante scenografia dei boschi di querce, castagni,
ciliegi e frassini del parco delle Madonie, ad una altitu-
dine di 423 m. sul livello del mare.
La sua posizione geografica e la presenza di una
rigogliosa vegetazione, fa si che goda di un clima
gradevole in tutto l’anno, in particolare nella sta-
gione estiva.
Il patrimonio naturale e culturale di questo terri-
torio, abitato fin dai tempi del neolotico e ricco
di memorie greche, romane, arabe e bizantine,
rendono questa località unica e tra le più affasci-
nanti della Sicilia. 
L’hotel Milocca, categoria ✪✪✪, si trova a 1.000 m.
di altitudine in una magnifica posizione panoramica. 
Dispone di camere da 3/4 posti letto, tutte con
servizi privati. Al suo interno sono presenti sale
per le attività ricreative, una palestra attrezzata e
una discoteca dotata di impianto stereo. 
All’esterno trova spazio un’ampia terrazza e una
bellissima piscina, circondata da rupi rocciose, at-
trezzata con sdraio ed ombrelloni, piacevole di
giorno e suggestiva per attività serali.
LE ATTIVITA’ Tra gli elementi fondamentali del
progetto elaborato per il soggiorno di Castelbuo-
no si colloca la valorizzazione del contesto natu-
ralistico. Il Parco delle Madonie offre innumere-
voli sentieri da scoprire e numerose opportunità
di passeggiate e itinerari di diverso livello e diffi-

coltà. Le escursioni costituiscono occasioni per
osservare la flora e la fauna caratteristiche del
parco, ma soprattutto permettono ai ragazzi di
visitare luoghi insoliti come piccole grotte e pro-
montori di roccia dalla vista mozzafiato e di co-
struire piccoli ricoveri per animali. 
Nell’ambito delle attività artistico-espressive è
previsto un laboratorio teatrale e un atelier di
scenografia e per la costruzione di costumi e
oggetti da utilizzare nello spettacolo di fine sog-
giorno.
LE ESCURSIONI
• Una giornata sulle spiagge della rinomata locali-

tà di Lascari.
• All’insegna del divertimento al parco acquatico

Acqua Verde di Cefalù.
MINIMO PARTECIPANTI 20

Bambini 5/12 anni
a carico ARCA

ALTRI €1.095

SICILIACastelbuono

Hotel Milocca c/da Piano Castagna
Castelbuono (PA) Tel. 0921/671944
www.keluar.it - www.albergomilocca.it

ETÀ 
5/12 anni

DATE
26 giugno/10 luglio
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COD. PROD. 11334 15

Hotel Gusana

Una riserva naturale di grande fascino, un
paesaggio incontaminato, i boschi selvaggi

della Barbagia e un meraviglioso lago costituisco-
no la cornice entro cui si colloca il soggiorno di
Gusana. Con i suoi 14 km di sponde ricoperti da
un fitto bosco di rovelle, lecci e pioppi, il lago di
Gusana è uno dei più pittoreschi laghi della Sar-
degna. L’hotel Gusana si trova a 700 m. di altitu-
dine sul livello del mare, immerso in uno degli
scenari naturalistici più belli e suggestivi della Sar-
degna centrale, sulle rive del lago da cui prende il
nome. Dispone di numerosi spazi all’aperto tra
cui un campo polifunzionale per le attività spor-
tive e ludiche, un percorso ovoidale per l’attività
di equitazione, un’ampia veranda, un piccolo par-
co giochi e un ampio prato dove è possibile or-
ganizzare giochi e altre divertenti attività di ani-
mazione. Dispone inoltre di una bellissima pisci-
na dotata di un accogliente solarium con vista la-
go. Il locale interno, attrezzato di moderna stru-

mentazione audio e video, è luogo ideale per se-
rate a tema e discoteca. Le stanze, spaziose e
confortevoli, sono dotate di servizi privati e pos-
sono ospitare fino a 4 persone. LE ATTIVITA’ La
dimensione, al contempo lacustre e montana del
soggiorno, offre innumerevoli spunti per attività
sportive, naturalistiche e ludiche. 
Tra le attività sportive, escursioni in mountain bi-
ke sui sentieri presenti nel territorio, nuoto nella
piscina panoramica dell’hotel, sport di squadra
come calcio, pallamano, pallavolo, basket proposti
sul campo polivalente dal nostro istruttore spor-
tivo e ancora canoa sul lago, equitazione e tiro
con l’arco. Il ventaglio di proposte è molto vario
e divertente e garantisce a tutti la possibilità di
praticare attività sportive e al contempo di par-
tecipare a laboratori espressivi. Ampio spazio in-
fatti viene riservato alle attività manuali e di
espressività corporea, come teatro, musica e
danza. 
LE ESCURSIONI
• Passeggiata con visita di Ollolai, paese dalle ori-

gini antichissime. 
• Visita di Lodine, paese della Barbagia che con-

serva numerosi resti delle antiche civiltà della
Sardegna. 

MINIMO PARTECIPANTI 20

Bambini 5/12 anni
a carico ARCA

ALTRI €1.080

Hotel Gusana Loc. Lago di Gusana - Gavoi (NU)
Tel. 0784/53000 - 0784/53502 
www.keluar.it - www.albergogusana.it

Gusana

ETÀ 
5/12 anni

DATE
26 giugno/10 luglio

SARDEGNA
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16 COD. PROD. 414

FRIULI VENEZIA GIULIALignano Sabbiadoro

Centro Vacanza Sabbiadoro

L ignano Sabbiadoro, prestigiosa meta turisti-
ca internazionale, è situata su una verde

penisola nelle tranquille acque del mare Adria-
tico, alle spalle dell’oasi WWF della Laguna di
Marano, nell’arco più settentrionale del Golfo
di Venezia. 
Caratteristica peculiare della località sono gli
otto chilometri di litorale di sabbia finissima
che, grazie alla qualità delle acque, la pulizia
delle spiagge, l’efficienza dei servizi e l’adegua-
tezza delle strutture ricettive da molti anni ot-
tiene l’ambito riconoscimento FEE “Bandiera
Blu d’Europa”, conferito ogni anno alle località
costiere europee che si distinguono per la
qualità dei servizi turistici offerti. 
Il Centro Vacanza Sabbiadoro offre ospitalità in
camere da 4/5 posti letto, tutte con servizi pri-
vati. Collocato all’interno del Villaggio Adriati-
co, garantisce innumerevoli possibilità dal pun-
to di vista delle attività, grazie alla ricchissima
dotazione di impianti presenti: palazzetto dello
sport, palestre, piscine coperte, piscine all’aper-
to, campo da calcio regolamentare e a cinque,
campi da tennis, pallavolo, basket, pallamano,
beach volley e minigolf; numerose aree verdi e,
per la gioia dei più piccoli, il parco acquatico
Aquagiò. LE ATTIVITA’ Sport, mare e natura
costituiscono gli elementi principali della pro-
posta offerta dal soggiorno di Lignano Sabbia-
doro.

Nell’ambito sportivo si colloca il laboratorio
multisport, che prevede vere e proprie lezioni
nelle diverse discipline spor tive, durante le
quali i ragazzi potranno migliorare competenze
specifiche con l’ausilio di istruttori specifica-
mente preposti alla conduzione di tali attività. I
partecipanti potranno scegliere di praticare al-
cune discipline tra cui: pallavolo, pallacanestro,
baseball, rugby, calcio, pallamano, nuoto e palla-
nuoto. L’ampia spiaggia attrezzata del Villaggio
sarà lo scenario di divertenti olimpiadi e tor-
nei, luogo privilegiato per l’animazione e il gio-
co in gruppo. 
Il soggiorno propone inoltre laboratori espres-
sivi di musica e arte.
LE ESCURSIONI
• Naturalistica, in barca, alla Laguna di Marano. 
• Parco Tematico Gulliverlandia per i più piccoli.
• Parco acquatico Acquasplash per i più grandi.

Bambini 5/12 anni
a carico ARCA

ALTRI € 930

Villaggio Adriatico - Centro Vacanza Sabbiadoro
V.le Centrale, 29 - Lignano Sabbiadoro (UD)
Tel. 0431/409546 - www.keluar.it

ETÀ 
5/12 anni

DATE
20 giugno/4 luglio

5/19 luglio
20 luglio/3 agosto



COD. PROD. 20795 (11/12) COD. PROD. 27129 (7/10) 17

Riomaggiore

Un’immersione totale nel territorio del Par-
co, alla scoperta del suo paesaggio e della

sua magia: il borgo di Riomaggiore (SP), immer-
so nel Parco Nazionale delle 5 Terre, territorio
unico nel suo genere. L’Area Marina Protetta è
una delle più belle d’Italia ed è stata riconosciuta
dall’UNESCO “Patrimonio Mondiale dell’Umani-
tà”. Questo territorio è stato plasmato dall’uo-
mo in secoli di duro lavoro costante e collettivo,
mantenendo comunque un paesaggio ancora
perfettamente in sintonia con la natura che lo
circonda.
Più di 7.000 km di muretti “a secco” sorreggono
terrazzamenti a picco sul mare, coltivati a vigne-
to e uliveto per generazioni e attraversati da
una fitta rete di sentieri dalla quale ammirare
panorami mozzafiato.
Grazie agli accordi con l’Ente Parco e la collabo-
razione con il Comune viene messa a disposi-
zione la struttura della scuola materna, apposita-
mente attrezzata con letti a castello, servizi e

docce, locali idonei per i laboratori e la palestra
in caso di maltempo. LE ATTIVITA’ Un corso di
sea watching nel favoloso mare dell’Area Marina
Protetta. Visite guidate e trekking sui sentieri del
Parco. Laboratori sull’uso dell’energia del sole di
cui la Liguria è tanto ricca; osservazione della
flora e della fauna lungo tutto il tratto costiero e
costruzione di un erbario. Tantissimi giochi sa-
ranno il “fil rouge” del soggiorno.
LE ESCURSIONI
• Visita guidata in ciascuno dei comuni che fan-

no parte del Parco delle 5 Terre.
• Gita al Centro di Educazione Ambientale

“Torre Guardiola”.
• Visita all’antico frantoio e alla cooperativa per

la produzione dell’olio.
• Trekking sui sentieri all’antico “Semaforo”.
• Percorso naturalistico presso il Santuario di

Montenero.
• Gita in battello lungo la costa sino all’Isola Pal-

maria e a Portovenere.
N.B. Il primo turno è per 11/12 anni; il secondo
turno per 7/10 anni.
Si invitano i genitori a venire a Riomaggiore per
riprendere i propri figli e per partecipare alla fe-
sta dei bambini che si terrà l’ultimo giorno del
soggiorno.

Bambini 5/12 anni
a carico ARCA

ALTRI € 450

Centro Scuola Materna di Riomaggiore
Via Telemaco Signorini - Riomaggiore (SP)
Cell. 329/2337977 - www.legambienteliguria.org

Riomaggiore

ETÀ 
7/12 anni

DATE
2/11 luglio
15/24 luglio
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18 COD. PROD. 23687 

Forte Umberto I

Dal 1997 l’U.N.E.S.C.O. (United Nations Educa-
tionals, Scientific and Cultural Organization)

ha inserito Porto Venere e le sue Isole nell’elenco dei
Siti “Patrimonio Mondiale dell’Umanità”. Il Parco Na-
turale Regionale ha lavorato intensamente alla valo-
rizzazione dell’isola, ristrutturando il Forte Umberto
I (oggi “Fortezza del Mare” ) e rendendolo punto
attivo di accoglienza sia di eventi culturali che di ini-
ziative per la tutela ambientale. L’isola presenta due
versanti tutti da scoprire: l’orientale, che scende gra-
datamente verso un mare calmo e protetto dalla
costa prospiciente; l’occidentale, ricco di grotte, sco-
gliere, sentieri che si snodano fra ginestre, orchidee
selvatiche, mirti e pini secolari, sino alle antiche cave
del marmo nero-oro. Grazie agli accordi e alla colla-
borazione con il Parco Regionale di Porto Venere
avremo la possibilità di risiedere direttamente nella
“Fortezza del Mare”, appositamente attrezzata con
letti a castello, servizi e docce, locali idonei per i la-
boratori in caso di maltempo. Posta sulla sommità
dell’ isola, circondata dalla macchia mediterranea, do-
tata di ampi spazi, sia per il gioco che per l’avvista-
mento dei cetacei. LE ATTIVITA’ Durante il sog-
giorno i ragazzi avranno la possibilità di imparare
a conoscere le varie specie di piante e di animali,
alcuni endemici, come la piccola lucertola “Por-
dacis”, il famoso tarantolino e di pesci attraverso
attività di sea watching. Guide e biologi sia del
Parco che dell’associazione guideranno i ragazzi
fra i sentieri dove è facile incontrare fagiani o co-

niglietti allo stato selvatico. L’isola è anche punto
di avvistamento di delfini e balenottere, che a
volte scelgono il tratto di mare più calmo per di-
versi giorni, come accadde nel 2002 per la bale-
nottera chiamata “Bunny Blu”. I ragazzi avranno
la possibilità di scoprire come avviene la produ-
zione di energia da fonti rinnovabili, attraverso i
laboratori che abbiamo presentato al “Festival
della Scienza” di Genova.
LE ESCURSIONI 
• Visita guidata a Portovenere e al suo Castello. 
• Visita in barca attorno alle isole del Tino e del

Tinetto.
• Percorsi guidati su tutti i sentieri della Palmaria
• Visita guidata agli allevamenti di “muscoli” e al

Museo della mitilicoltura.
N.B. Si invitano i genitori a venire a Portoverde
per riprendere i propri figli e per partecipare al-
la festa dei bambini che si terrà l’ultimo giorno
del soggiorno.

Bambini 5/12 anni
a carico ARCA

ALTRI € 450

LIGURIAIsola Palmaria

Forte Umberto I
Isola Palmaria - Portovenere (La Spezia)
Tel. 329/2337977 - www.legambienteliguria.org

ETÀ 
11/12 anni

DATE
9/18 luglio

V
A

C
A

N
Z

E
 V

E
R

D
I

M
A

R
E



V
A

C
A

N
Z

E
 V

E
R

D
I

M
A

R
E

COD. PROD. 30661 19

Scuola dell'infanzia di Cervo

Cervo, da anni certificato tra "I Borghi più
Belli d'Italia", ha conservato intatte le sue

originalissime caratteristiche di borgo medioeva-
le sul mare, protetto da torri e mura cinquecen-
tesche e circondato da verdi colline. Il mare è
sempre limpido con fondali ricchi di alghe e pe-
sci tanto da aver meritato le segnalazione sulla
Guida Blu di Legambiente e Touring Club. LE

ATTIVITA’ Durante il soggiorno i ragazzi
avranno la possibilità di imparare a conoscere
le varie specie di piante ed animali presenti nel
territorio del comune. Visite guidate e trekking
sui sentieri dell'entroterra, sea watching nel fa-
voloso mare nelle zone limitrofe al comune, la-
boratori ambientali sul territorio, caccia al teso-
ro nel borgo storico e costruzione di un erba-
rio con le piante raccolte durante le escursioni.

LE ESCURSIONI

• Visite guidate e trekking sui sentieri dell'en-
troterra.

• Escursione guidata al Parco Comunale del
Ciapà.

• Visita al Castello dei Clavesana.
• Escursione alle torri e alle mura del borgo

storico.
• Attività di whale watching nel Santuario dei

Cetacei. 
N.B. Si invitano i genitori a venire a Cervo per
riprendere i propri figli e per partecipare alla
festa dei bambini che si terrà l’ultimo giorno del
soggiorno.

Bambini 5/12 anni
a carico ARCA

ALTRI € 450

Scuola dell'Infanzia di Cervo

Salita al Castello 14 Cervo (IM)

Tel 329/2337977 - www.legambienteliguria.org

LIGURIACervo d’Imperia

ETÀ 
7/10 anni

DATE
8/17 luglio



V
A

C
A

N
Z

E
 V

E
R

D
I

M
A

R
E

20 COD. PROD. 23689

Casa Vacanze Marciana Marina

Sistemazione in una bellissima e riservata Casa Va-
canze, a poche centinaia di metri dalla spiaggia.

Marciana Marina è una delle più note località turisti-
che dell’Isola d’Elba, apprezzata in particolare per la
limpidezza delle sue acque e per il caratteristico lun-
gomare che di sera si riempie di luci, musiche, ban-
carelle e tantissimi divertimenti. La casa dispone di
ampi spazi comuni per le attività sportive e per i gio-
chi di animazione, che vedranno i ragazzi impegnati
per tutta la durata del soggiorno in avvincenti e
coinvolgenti attività ludico sportive. I ragazzi saranno
sistemati in camere a più letti con servizi esterni. Il
trattamento è di pensione completa con ottima cu-
cina toscana locale studiata appositamente per i gio-
vani ospiti. 
Questa struttura è particolarmente adatta e fun-
zionale ad ospitare gruppi di giovani.
LE ATTIVITA’ Calcio, pallavolo, tennis e beach
volley o calcio balilla con premiazione finale.
Orienteering (orientamento e cartografia) lungo
il paese di Marciana, Corsi e tornei di tiro con
l’arco con premiazione finale, corsi di canoa in
mare e acquaticità o trekking su itinerari naturali-
stici. Attività ludiche ed espressive, il cui scopo
sarà quello di creare un gruppo unito che si di-
verte e gioca imparando il rispetto e l’ascolto
delle esigenze altrui e la capacità di esprimere le
proprie. Verranno organizzati:
• giochi senza frontiere o attività serali: discoteca,

spettacoli di animazione, passeggiate in paese e

visite alle più note località turistiche dell’Isola;
• laboratori vari (musicale, pittura, creatività). 
LE ESCURSIONI
• Villa dei Mulini di Portoferraio e la Vecchia

Darsena Medicea.
• Escursione panoramica e visione sottomarina

all’interno dell’Acquavision.
• Escursioni nelle più belle e note località turisti-

che dell’Isola d’Elba.
• Escursione alla Piccola Miniera di Porto Azzur-

ro con il “Trenino della Miniera”.
• Visita all’Acquario dell’Elba a Marina di Campo,

fra i più ricchi acquari mediterranei esistenti. 
• Santuario della Madonna del Monte e Fonte di

Napoleone.
• Monte Capanne.
MINIMO PARTECIPANTI 10

Bambini 5/12 anni
a carico ARCA

ALTRI € 841

Centro Casa Vacanze di Marciana Marina
Viale Principe Amedeo, 47
Località Marciana Marina - Isola d’Elba (LI)
Tel. 335/5931560 - 331/2424046
www.leprimeavventure.it - info@leprimeavventure.it

ETÀ 
5/12 anni

DATE
20 giugno/4 luglio

5/19 luglio
20 luglio/3 agosto

Isola d’Elba-Marciana Marina TOSCANA
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COD. PROD. 17909 21

Hotel Domus

L’ Hotel Domus, all’inizio del lungomare da
cui dista 100 m., dispone di spiaggia privata

ed attrezzata. E’ dotato dei più moderni com-
forts e di aria condizionata in tutti gli ambienti,
ampi spazi sia interni che esterni per svolgere
in modo ottimale ogni tipo di attività. La strut-
tura è di nuova costruzione e dispone di came-
re e di appartamenti autonomi modernamente
arredati. I bambini verranno ospitati in un’ala
dell’hotel riservata solo ed esclusivamente a lo-
ro in camere da 4/6 posti letto con servizi pri-
vati con doccia o vasca. All’interno sono dispo-
nibili: la zona pranzo, al piano terra, che è ampia
e luminosa e che affaccia sulla piscina, la sala
giochi e la sala televisione, un’ulteriore sala con
apparecchiature per la proiezione di film. Al-

l’esterno, nel parco, troviamo: piscina, giardino,
campo da calcio e pallavolo ed una piccola pi-
neta; infine una piccola chiesa ad esclusivo uso
degli ospiti dell’hotel. La struttura è priva di bar-
riere architettoniche, quindi adeguata per acco-
gliere bambini con disabilità motorie. LE ATTI-
VITA’ Il soggiorno sarà improntato su un tema
fantasioso e creativo, filo conduttore di tutta la
vacanza. Le attività ludiche-ricreative si svolge-
ranno in diversi momenti della giornata e nel
corso della serata dando vita, grazie ai nostri
educatori, a cospicui momenti di animazione
(es. discoteca, spettacoli, giochi musicali, ker-
messe, pigiama party e tantissime altre attività).
Parte integrante delle attività ludiche sarà an-
che il mare dove verranno organizzati nume-
rosi giochi. Allegria e divertimento assicurato
per una vacanza tutta da ricordare! Grande
spazio sarà riservato anche alle attività sportive
con un’equipe di istruttori qualificati: ogni bam-
bino potrà svolgere nuoto al mare e in piscina,
pallavolo, calcio, danza e tanto altro.
LE ESCURSIONI
• Parco Acquatico Onda Blu di Tortoreto.
• Visita al centro storico di San Benedetto del

Tronto.
MINIMO PARTECIPANTI 20

Bambini 5/12 anni
a carico ARCA

ALTRI € 909

Hotel Domus
Via del Mare 222 - Porto d’Ascoli (AP)
Tel. 388/7968411 - www.cge-centrogiocoeducativo.it

MARCHESan Benedetto del Tronto

ETÀ 
5/12 anni

DATE
21 giugno/5 luglio
6/20 luglio



22 COD. PROD. 27121 

Lido del Mare

Apochi passi dal mare, a Lido del Sole, fra-
zione balneare di Rodi Garganico, sorge

il Villaggio Lido del Mare. 
Il soggiorno offre ai propri ospiti una spiag-
gia di sabbia attrezzata, due piscine di cui
una semi-olimpionica e una con acqua scivo-
lo, biciclette, ping-pong, palestra, campo poli-
funzionale di pattinaggio, pallavolo e basket,
campo da tennis in erba sintetica, campo da
calcetto, parco giochi per bambini, zona at-
trezzata per tiro con l’arco, anfiteatro e per-
corso di minigolf. 
LE ATTIVITA’ Accanto all’attività ludica e spor-
tiva, il progetto propone agli ospiti del soggior-
no la possibilità di partecipare al laboratorio
multi-ar t, finalizzato alla realizzazione di uno
spettacolo da mettere in scena sul palco del

magnifico anfiteatro presente in struttura. L’at-
tività prevede l’attivazione di diversi laboratori
opzionali finalizzati alla realizzazione dello show
tra cui: regia, scenografia, danza moderna e hip
hop. Non mancheranno appassionanti giochi e
divertenti attività in spiaggia.
LE ESCURSIONI

• Visita alla magnifica città di Vieste con uscita
in barca, per ammirare uno degli scenari più
suggestivi del Gargano.

• Foresta Umbra. Escursione di una giornata
nel cuore del territorio garganico.

MINIMO PARTECIPANTI 20

Bambini 5/12 anni
a carico ARCA

ALTRI € 975

PUGLIARodi Garganico

Villaggio Lido del Mare
Via delle More Fraz. Lido del Sole
Rodi Garganico (FG) - Tel. 0884/917100 
info@keluar.it - www.keluar.it

ETÀ 
5/12 anni

DATE
25 giugno/9 luglio
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Delfino Beach Hotel ✪✪✪✪

Marsala, importante località della Sicilia, si
colloca nella parte più occidentale del-

l’isola, nella zona delle Saline e della placida ri-
serva dello Stagnone. Il suo toponimo é di ori-
gine araba e starebbe ad indicare il Porto di Alì. 
La città, ricca di testimonianze del passato che
documentano tutte le fasi della sua storia, è al
centro di un comprensorio naturalistico, archeo-
logico e storico tra i più interessanti e ben con-
servati dell’isola. Dalle saline ad Erice, alla Riser-
va Naturale Orientata dello Zingaro si può spa-
ziare alla ricerca della storia, dell’arte, del mare o
della montagna in un susseguirsi di paesaggi e di
luoghi meravigliosi, di miti e suggestive leggende.
Il Delfino Beach Hotel, è situato a ridosso di un
lungo e sabbioso litorale, circondato da un fiorito
giardino e da rare specie di palmizi. La sistemazio-
ne è in camere da 3/4 posti letto con servizi in-
terni. Posto a soli 4 km dal centro storico di Mar-

sala, l’hotel mette a disposizione dei propri ospiti
una magnifica spiaggia attrezzata e piscina, parco
giochi, palestra, ping-pong, campo da tennis, uso
canoe, campo da calcetto, beach volley e ampie
aree esterne per attività collettive. LE ATTIVITA’
Gli innumerevoli spazi al chiuso e all’aperto, di cui
l’hotel dispone, consentono una proposta di atti-
vità molto ampia e varia che spazia dalla pratica
di sport come calcetto, pallavolo, nuoto e tennis a
laboratori espressivi di teatro, danza e pittura. 
La valorizzazione della principale risorsa di que-
sto territorio, ovvero quella marina, è uno dei
principali obiettivi che il soggiorno si pone, non
solo attraverso giochi sulla spiaggia ma anche tra-
mite attività volte alla conoscenza dell’ecosistema
marino. La programmazione prevede numerose
attività a contatto con il mare, che consentano di
cogliere gli aspetti fisici, biologici, estetici, storici, di
gioco e divertimento di un’esperienza fortemen-
te calata nella natura.
LE ESCURSIONI
• Visita alle caratteristiche saline di Trapani e

cantine Florio. 
• Riserva naturale dello Stagnone e museo Ba-

glio Anselmi.
MINIMO PARTECIPANTI 20

Bambini 5/12 anni
a carico ARCA

ALTRI €1.050

Delfino Beach Hotel 
Lungomare 672 - Marsala (TP)
Tel. 0923/998188
www.keluar.it - www.delfinobeach.it

Marsala

ETÀ 
5/12 anni

DATE
17 giugno/2 luglio
3/17 luglio

COD. PROD. 27120 23
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Roccaruja - Hotel Sporting ✪✪✪

La struttura é situata a Capo Falcone, a 4 km
da Stintino, all’interno del comprensorio Roc-

caruja di fronte al mare turchese ed all’Isola del-
l’Asinara, in splendida posizione digradante verso
la famosa spiaggia della Pelosa. L‘Hotel Sporting
dista dal mare circa 500 m. facilmente raggiungibi-
le a piedi percorrendo i viali del complesso. E’ for-
mato da un corpo centrale con reception, risto-
rante, sala TV ed ampio gazebo esterno. E’ pre-
sente una piscina di 25 m. per le attività di acqua
gym e giochi in acqua. Le camere sono immerse
nel verde della variopinta e profumata vegetazio-
ne locale. Tutte con aria condizionata autonoma,
patio o veranda con ingresso indipendente. La si-
stemazione prevista è di 4/6 posti letto con servi-
zi interni. A disposizione campi polivalenti e pisci-
ne per le attività sportive (calcetto, basket, volley
e nuoto). La pensione completa con primo, se-
condo, contorno, frutta o dolce, viene servita al
tavolo dal personale di sala. Acqua minerale inclu-
sa ai pasti e merenda pomeridiana (panino, tran-
cio di pizza, frutta, snack, gelato, ecc.). Servizio la-
vanderia interno. LE ATTIVITA’ Attività di spiag-
gia e di mare presso la spiaggia riservata e, a rota-
zione per i diversi gruppi, attività sportive con
corsi a cura di istruttori ISEF nelle discipline pre-
scelte tra nuoto, calcetto, basket e volley. 
Le attività sportive in programma prevedono cor-
si di avviamento con esercitazioni di gioco-sport
propedeutiche alle discipline sportive prescelte,

con l’apprendimento dei fondamentali del gioco
e, per i più grandi, delle cognizioni tattiche di base.
I bambini vengono suddivisi per fasce di età ed in
gruppi opzionali sulla base delle specifiche capacità
motorie. Durante la siesta attività di laboratorio e
manipolazione con l’utilizzo di materiali riciclabili.
Alla sera programma di attività ricreative e di ani-
mazione con spettacoli teatrali e feste a tema.
LE ESCURSIONI
2 per turno a scelta tra:
• Aquapark - Water Paradise Marina di Sorso

(SS) - con pranzo al sacco. 
• Lago di Baratz - Centro di educazione ambien-

tale (CEAS). 
• Grotte di Nettuno (Alghero) - con pranzo al

sacco. 
• Nuraghe di Palmasera (Alghero).

Bambini 5/12 anni
a carico ARCA

ALTRI €1.050

SARDEGNAStintino

Roccaruja - Hotel Sporting
Località Capo Falcone - 07040 - Stintino (SS)
Tel. 079/529760 - 079/529200
www.youngproject.it - www.sunnyclub.it

ETÀ 
5/12 anni

DATE
18 giugno/2 luglio

3/17 luglio
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Fattoria “Il Frutto Permesso”

Bibiana si trova ai piedi delle colline e delle
montagne che chiudono a sud la Valle Pelli-

ce. Questa è una terra di confini e di contrasti
che conserva ancora la sua aria medioevale
con la Torre di San Grato e il complesso di
Malingri. La fattoria “Il Frutto Permesso” ha
un’estensione di 60 ettari coltivati a frutteto,
ortaggi, cereali e pratica fin dal 1987 i metodi
dell’Agricoltura Biologica. Qui vengono allevati
suini, ovini, bovini, da sempre alimentati con fie-
no, fave intere ammollate nell’acqua ed una
miscela di farine di mais e orzo, il tutto prove-
niente da agricoltura biologica. Sono a disposi-
zione dei bambini 4 strutture agrituristiche ru-
rali tutte recentemente ristrutturate. I bambini
avranno a loro disposizione un campo da cal-
cio, uno da pallavolo, tavoli da ping-pong e una
piccola piscina, oltre a una palestra artificiale da
arrampicata e percorsi attrezzati lungo e sul

torrente, con ponte tibetano e passaggio del
marinaio. La corte sarà poi lo spazio per le at-
tività serali e per i tornei, cacce al tesoro e fe-
ste. La sistemazione è prevista in luminose ca-
merette da 4 e 5 letti, tutte con bagno e servi-
zi. LE ATTIVITA’ Sono previsti tantissimi diver-
tenti laboratori “Le vie del latte”: si parte dalla
mungitura e si arriva a fare il burro, il formag-
gio, la ricotta. Scopriamo l’aspetto scientifico
delle varie operazioni. Concludiamo il discorso
analizzando ed assaggiando i prodotti tipici del-
la nostra terra: la torna ed il sarass. “La storia
del pane”: attraverso la storia dei cereali, dal-
l’epoca romana ad oggi. Si osserva, si trebbia, si
macina, si panifica, si tosta. “Il ciclo del succo”:
per fare un succo ci vuole un albero ci vuole
un fiore, ci vuole un frutto. Si raccoglie la frutta,
la si scotta, la si passa, se ne imbottiglia il succo
e infine lo si pastorizza. Oltre alle attività speci-
fiche legate alla fattoria, saranno proposte an-
che numerose attività sportive e divertenti gio-
chi di gruppo.
LE ESCURSIONI
• E’ prevista un’intera giornata di escursione al

Castello della Manta nel Marchesato di Sa-
luzzo o all’Abbazia Cistercense.

MINIMO PARTECIPANTI 15

Bambini 5/12 anni
a carico ARCA

ALTRI € 840
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Fattoria Il Frutto Permesso
Via del Vernè, 16 - Bibiana (TO)
Tel. 0175 / 348164 - www.fruttopermesso.it

ETÀ 
5/12 anni

DATE
26 giugno/10 luglio
10 luglio/24 luglio

COD. PROD. 14715 25



Fattoria “Il Tiglio”

Adagiata ai piedi della montagna su cui
sorgeva il leggendario “castello del lu-

po”, a 395 m. di altitudine e immersa nel ver-
de, si trova, sulla piana di Miradolo, la piccola
cascina di fine ‘700 dell’agriturismo “Il Tiglio”.
L’interno del Tiglio è un tuffo nel passato
contadino: vecchi quadri di famiglia, travi in
legno cui appendere i salumi a stagionare, ta-
voli che ospitano memorabili serate, cucina
tipica del Piemonte. La cascina, ad indirizzo
ortofrutticolo e cerealicolo, alleva cavalli, asi-
ni, maiali, capre, pecore, oche, conigli, anatre,
polli, galline e animali da compagnia. La siste-
mazione è prevista in semplici e funzionali ca-
merette (da 3 a 5 posti letto ciascuna) tutte
con servizi privati ed arredate in modo es-
senziale ma accoglienti e confortevoli, ed una
stanza più grande (con servizio privato) con
5 letti a castello.
La struttura offre un parco giochi per i più pic-
coli, campi da calcio e pallavolo, piscina estiva,
calcetto, ping-pong, una piccola palestra e un
campo da bocce. L’azienda possiede anche
una stalla, un recinto per animali da cortile e
terreni in cui si coltivano ortaggi, frutta, forag-
gio. LE ATTIVITA’ Da molti anni la fattoria
propone attività didattiche specialistiche di va-
rio tipo: dal grano al pane con la preparazione
di pasta e biscotti; dall’erba al formaggio, dal-
l’alimentazione della capra, alla mungitura fino

alla preparazione (con i bambini) del formag-
gio fresco e della ricotta; la lavorazione della
lana, dalla tosatura, alla filatura e tintura. Du-
rante il soggiorno i bambini parteciperanno ai
vari lavori della fattoria, dall’orto, ai campi, al
frutteto, alla stalla, visiteranno ed accudiranno
gli animali, faranno escursioni nel bosco e al
torrente, per conoscere gli alberi del sottobo-
sco, le sue erbe e gli animali ed impareranno
l’utilizzo oculato dell’acqua. E ancora calcio,
ping-pong, pallavolo, mini-tennis, mini-basket,
bocce francesi, bocce quadre, piscina, 
LE ESCURSIONI
• Un’intera giornata alle vicine Miniere abban-

donate di talco.
MINIMO PARTECIPANTI 15

Bambini 5/12 anni
a carico ARCA

ALTRI € 850

Fattoria Il Tiglio - Via Colombini, 28
Mirandolo di San Secondo di Pinerolo (TO)
Tel. 0121/323575 - www.iltiglio.it
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ETÀ 
5/12 anni

DATE
12/26 giugno

26 COD. PROD. 7094 



Fattoria Sant’ Andrea

L’Agriturismo Sant’Andrea è situato nello
splendido scenario dell’oasi naturale del Par-

co del Ticino e dista pochi Km da Pavia e Milano.
La struttura si presenta come una vera e propria
fattoria dove si allevano numerosi animali: muc-
che da latte e carne, capre, capre tibetane nane,
suini, maialini vietnamiti, cavalli, conigli, animali da
cortile e cani di varie razze: Boxer, Pinscher Nano
e Shih-Tzu. I bambini, in pensione completa, sa-
ranno ospitati in camere 3 e 4 posti letto con
servizi interni, la sala ristorante, ricavata dalla vec-
chia stalla, si presenta accogliente e trasmette il
calore delle cose semplici e la voglia di stare insie-
me. L’Azienda Agricola Sant’ Andrea è un’azienda
Biologica ed utilizza i propri prodotti: ortaggi, frut-
ta e carni per creare menù all’insegna della genui-
nità. LE ATTIVITA’ Alcuni dei Percorsi Didattici:
• Conoscere gli animali: si parteciperà alla vita

agricola per imparare a conoscere gli animali

presenti in fattoria. 
• Alla scoperta del cavallo: pulizia e bardatura del

cavallo, prime nozioni di equitazione e battesi-
mo della sella.

• Percorso del latte: si seguirà la mungitura a ma-
no e la trasformazione del latte in formaggio.

• Percorso del pane: dalla coltivazione del fru-
mento alla trasformazione in farina, dalla produ-
zione della pasta alla cottura del pane.

• La pizza: si imparerà a fare la pizza con i vari in-
gredienti. 

Oltre ai corsi didattici, i partecipanti durante la
giornata saranno coinvolti in grandi giochi di mo-
vimento, giochi musicali, giochi di investigazione,
tornei sportivi e tanto altro.
LE ESCURSIONI
• Parco Acquatico Ondasplash
• Gardaland
MINIMO PARTECIPANTI 20

Bambini 5/12 anni
a carico ARCA

ALTRI € 890
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ETÀ 
5/12 anni

DATE
26 giugno/9 luglio
10/23 luglio

COD. PROD. 27126 27

Fattoria Sant’Andrea
Viale Zanotti - Groppello Cairoli (PV)
Tel. 388/7968391 - www.cge-centrogiocoeducativo.it

LOMBARDIA



Fattoria di Altaura

Casale di Scodosia si estende nella campa-
gna veneta tra corsi d’acqua e campi col-

tivati a pochi km da Montagnana, località cele-
bre per lo straordinario complesso fortificato
che costituisce uno degli esempi più insigni e
meglio conservati di architettura militare me-
dioevale in Europa. 
La Fattoria didattica “Bioecologiche Altaura” è
sita negli annessi rustici della settecentesca Villa
Correr e consta attualmente di 26 ettari di
terreno coltivato secondo il metodo dell’agri-
coltura biologica. Offre a visitatori grandi e pic-
coli la possibilità di conoscere dal vero la vita
dei campi, gli animali della fattoria e le tradizio-
ni contadine. 
Oltre al vastissimo spazio aperto, sono dispo-
nibili annessi rustici della settecentesca Villa
Correr, la vecchia stalla per ritrovarsi ed un
gran porticato dove esaminare e lavorare il
materiale raccolto.
La sistemazione è prevista negli ex essiccatoi
del tabacco, restaurati col metodo dell’architet-
tura biologica e disposti su tre piani. Le stanze
per gli alloggi (tutte con bagno privato), le sale
per la refezione e per incontri sono arredate
con gusto semplice e famiIiare. LE ATTIVITA’
Durante il soggiorno si potrà vedere in sicu-
rezza, dall’apposita casetta di zanzariera, l’ape
regina, i fuchi, le api operaie e degustare il mie-
le direttamente dal favo, accarezzare l’asinello, i

vitellini, i coniglietti, i maialini, i pulcini, gli agnelli
e i capretti, imparare a tessere con un vecchio
telaio e usare gli attrezzi della tradizione conta-
dina. La Fattoria propone anche approfondi-
menti e laboratori su alcuni argomenti specifici
quali la biodiversità e la salvaguardia dei semi, il
benessere degli animali e la costruzione di ri-
coveri per polli, faraone e tacchini; la biotecno-
logia e la caldaia a biomassa legnosa e gli insetti
che popolano una azienda agricola biologica. E
poi il laboratorio del pane, dalla spiga alla pa-
gnotta, di cucina e tanto altro.
LE ESCURSIONI
• Intera giornata in piscina o a Montagnana,

celebre per le sue splendide mura.
MINIMO PARTECIPANTI 15

Bambini 5/12 anni
a carico ARCA

ALTRI € 850

Fattoria di Altaura - Via Correr, 25 - Altaura
35040 Casale di Scodosia (PD)
Tel. 049/8752331 - www.scuolafattoria.it
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ETÀ 
5/12 anni

DATE
12/26 giugno

28 COD. PROD. 23684 



Fattoria di Mogginano

Pieve Santo Stefano è situato sulla riva de-
stra del Tevere. La fattoria si trova a 700 m.

di altitudine nel cuore dell’Appennino Tosco-
Emiliano. Il paesaggio e l’ambiente naturale so-
no quelli tipici dell’alta collina con boschi ed
ampi prati dove pascolano circa 200 bovini
della famosa razza chianina, le pecore, i cavalli e
le galline ovaiole. La Fattoria Mogginano è si-
tuata in un luogo incontaminato e ricco di tra-
dizioni storiche e culturali, con case coloniche
in pietra adibite all’ospitalità. Qui si produce
tutto il foraggio di cui gli animali si nutrono: or-
zo, fieno e avena.
La casa è circondata da un giardino privato dal
quale si accede ad un salone di circa 100 mq. a
disposizione per le varie attività. La fattoria di-

spone anche di una scuderia con cavalli propri
e di un buon maneggio. Il laghetto di acqua
sorgiva e corrente rappresenta infine uno degli
elementi più apprezzati della struttura. 
La sistemazione è prevista in una casa coloni-
ca denominata “Casa Grande”, circondata da
un grande giardino privato, disposta su tre pia-
ni, con spazi comuni, stanze da 2 a 4 posti let-
to con 8 bagni in comune. LE ATTIVITA’ I
bambini parteciperanno alla vita della fattoria,
imparando a conoscere i cavalli, il loro mondo
e le loro esigenze, imparare a fare le marmel-
late, mungere le pecore, produrre artigianal-
mente il pecorino, la ricotta, il raveggiolo, rac-
cogliere gli ortaggi freschi nell’orto e le uova
nel pollaio, la frutta, imparare a fare le mar-
mellate, incontrare nel bosco caprioli, daini e
scoiattoli e vedere volare le poiane ed i falchi.
Inoltre in fattoria si può nuotare e pescare nel
grazioso laghetto di acqua sorgiva e raggiun-
gere a piedi il crinale del monte fino a 1.100
m. di altitudine. 
LE ESCURSIONI
• Un’intera giornata a Casa Castagnola ed una

al Tevere a lavare la lana per poi tinteggiarla.
MINIMO PARTECIPANTI 25

Bambini 5/12 anni
a carico ARCA

ALTRI € 870
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TOSCANAMogginano

Fattoria di Mogginano 
Via della Fattoria di Mogginano 
Pieve Santo Stefano (AR)
Tel. 0575/790107 - www.mogginano.it

ETÀ 
5/12 anni

DATE
12/25 giugno
26 giugno/9 luglio
10/23 luglio

COD. PROD. 11338 29



Fattoria 
“La Cerqua e La Balucca”

Immersa nella foresta di Pietralunga, la fatto-
ria è affacciata sulla verdissima Valle del Car-

pino. Caratteristica di questo posto è l’intermi-
nabile susseguirsi di colline, boschi, tortuose
vallate che danno al paesaggio un aspetto pri-
mordiale. La fattoria “La Balucca“, recentemen-
te ristrutturata mantenendo inalterata la tipo-
logia di pietra, legno e cotto è una fattoria bio-
logica di 125 ettari a 600 m. di altitudine dove
la coltivazione biologica di cereali e foraggiere
si affianca all’allevamento brado di pecore e
cavalli nonché alla gestione naturalistica del bo-
sco. A disposizione dei bambini ampi saloni in-
terni per il pranzo, le attività ludiche e quelle
didattiche, compresa una fornita biblioteca bio-
regionale e spazi attrezzati esterni: maneggio,
piscina, campo di tiro con l’arco, un campetto
da calcio, un piccolo parco giochi, percorsi ci-
clabili. Non mancano i laboratori di ecologia
all’aperto: Il Giardino del Mago (completamen-
te rinnovato e dotato di un “percorso aereo
fra le chiome”) ed Il Giardino degli Animali. La
sistemazione prevede l’utilizzo di confortevoli
e caratteristiche camerette a 3 o 4 posti letto
e servizi privati. LE ATTIVITA’ Ogni mattina,
suddivisi in gruppi, i bambini verranno coinvolti
nei lavori della fattoria, dalla cura del piccolo
orto biologico a quella dei cavalli, dell’asino,
delle capre e degli altri animali che vivono qui:

acquisiranno così , non solo i pr incipi
dell‘agricoltura e dell’allevamento biologico, ma
anche i fondamenti di una sana e corretta ali-
mentazione. I bambini potranno anche usufrui-
re dei laboratori della fattoria e “vivere” in pri-
ma persona la trasformazione del frumento in
pane, della frutta in marmellate, del latte in for-
maggio. Presso il Centro Ippoturistico della
Fattoria potranno avvalersi di un valido avvia-
mento alla storia e alla cura del cavallo. Avran-
no la possibilità di cimentarsi con altre diver-
tenti attività come il tiro con l’arco, piscina, ecc.
LE ESCURSIONI
• Visita diurna al vicino Centro per il Recupero

della Fauna Selvatica.
MINIMO PARTECIPANTI 18

Fattoria La Cerqua e La Balucca
Via San Salvatore, 27 - Pietralunga (PG)
Tel. 075/9460285 - www.cerqua.it
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30 COD. PROD. 11339 

Bambini 5/12 anni
a carico ARCA

ALTRI € 870



Agriturismo 
“Le Forre del Treja”

Nella parte meridionale della Tuscia, in una delle
aree naturali più protette del Lazio, nel Parco

Naturale della Valle del Fiume Treja, si trova questa pic-
cola oasi che si estende su una superficie di circa 100
ettari ed è delimitata dal corso del fiume Treja che, in-
sieme ai suoi affluenti si snoda nel caratteristico pae-
saggio chiamato “forre”, cioè profondi valloni creati nel
tufo dall’erosione delle acque. Le coltivazioni principali
sono cereali, leguminose, foraggio, nocciole, olivi ed or-
taggi vari, il tutto seguendo rigorosamente metodi di
coltivazione biologici. Padroni incontrastati dell’azienda
sono un vivace branco di cavalli, uno scalmanato greg-
ge di capre e capretti ed uno più tranquillo di pecore
ed agnelli che pascolano qua e là. Il trattamento di
pensione completa, più merenda, sarà a base di pro-
dotti rigorosamente di autoproduzione biologica,
consumata nell’accogliente sala da pranzo ricavata da
una vecchia stalla e nella bella stagione a tavola sotto il
porticato immersi in un paesaggio incantevole. La cor-

dialità di Marco e Caterina e le particolari caratteri-
stiche degli ambienti favoriscono il crearsi di un’atmo-
sfera simpatica e conviviale. 
LE ATTIVITA’ Le strutture sportive presenti in
azienda sono costituite da una piscina, un campo
di calcio a cinque, un campo di pallavolo, uno di
tennis in erba sintetica ed uno di basket, nonché
un’area adibita a maneggio cavalli (incluse 5 le-
zioni di equitazione). I bambini saranno impegna-
ti nella partecipazione ad alcune attività tipiche
della vita di campagna quali la produzione del
pane, della pasta, la raccolta di ortaggi e di quan-
t’altro la stagione permette, nei laboratori di cu-
cina, laboratori naturalistici, nella costruzione di
una capanna, nei laboratori manuali ed in attività
di animazione, giochi, feste e tornei.
LE ESCURSIONI
• Gita in bus riservato - Civita Castellana il Forte

ed Il Duomo Antica via Amerina - Sutri - R.
Naturale Lago di Vico. 

• Una gita in bus riservato Calcata visita al Cen-
tro storico, alle Cascate di Monte Gelato - Ne-
pi con visita alle catacombe.

• Una gita trekking a piedi nel Parco Valle del
Treja con un pernottamento in tenda.

MINIMO PARTECIPANTI 10
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LAZIOCivita Castellana

Agriturismo le Forre del Treja 
Castel Sant’Elia, 5 - Pratolungo e Millecori 
01033 Civita Castellana (VT) - Tel. 0761 516188
www.quartospazio.com - www.forredeltreja.it 

COD. PROD. 20810 31

Bambini 5/12 anni
a carico ARCA

ALTRI € 980

ETÀ 
5/12 anni

DATE
25 giugno/9 luglio
9/23 luglio
23 luglio/6 agosto



ARCA DI PROVENIENZA Valle d’Aosta, Pie-
monte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Trentino Alto Adige, Liguria. 

College Filippin

Il College, che gode di un’atmosfera raffinata e se-
rena, è un’imponente struttura immersa nelle col-

line venete, circondato da 80.000 mq. di terreno er-
boso e pineta. SISTEMAZIONE I partecipanti sa-
ranno alloggiati in stanze a due letti (tutte molto
confortevoli) provviste di servizi e docce. Il trat-
tamento è di pensione completa, tutti i pasti so-
no molto abbondanti e la cucina è particolar-
mente curata. PROGRAMMA LINGUISTICO Il
corso d’inglese viene condotto da insegnanti
madrelingua. Comprende 14 lezioni settimanali
della durata di 50 minuti ciascuna e si tiene tutte
le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 09.15 alle
12.15, intervallando con due brevi pause. E’ un

corso a carattere generale e punta principal-
mente a sviluppare la comprensione orale della
lingua grazie ad un contatto prolungato con gli
insegnanti consentendo l’utilizzo del linguaggio
straniero lungo l’arco dell’intera mattinata.
Ad ogni studente verrà consegnato al termine
del corso, un attestato di partecipazione. PRO-
GRAMMA SPORTIVO RICREATIVO Il Centro,
predisposto come una cittadella dello sport, of-
fre moltissime possibilità di praticare attività
sportive: nuoto, calcio, tennis, basket, pallavolo. Le
attività pomeridiane includeranno, oltre ai nume-
rosi tornei sportivi, anche un intenso programma
di attività legate all’ambiente. 
LE ESCURSIONI
• Una giornata al mare, al parco acquatico di

Aqualandia.
• Visita di mezza giornata ad Asolo.

College Filippin
Via Via San Giacomo, 4
Tel. 0423/932000 - www.filippin.it.
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ETÀ 
8/15 anni

DATE
3/16 luglio

32 COD. PROD 6992 (8/12 anni) COD. PROD. 6995 (13/15 anni). 

LA QUOTA COMPRENDE • Sistemazione in camere da 2 letti con servizi •
Trattamento di pensione completa (prima colazione/pranzo/merenda/cena) con
2 alternative di menù per ogni pasto principale. E’ garantita ovunque un’alimen-
tazione assolutamente genuina, abbondante e di prima qualità • In college: 14 le-
zioni settimanali, della durata di 50 minuti ciascuna, dal lunedì al venerdì, tenute
da insegnanti di madrelingua inglese a rotazione per classi con al massimo 17
partecipanti (14 di media) • Presenza (24 ore su 24) di un dinamico staff di ani-
matori (1 animatore ogni circa 15 partecipanti) • Attività sportive e laboratori
come da programma • Materiale d’uso per tutte le attività proposte e materiale
didattico (inclusa la cancelleria) • Una escursione per ciascuna settimana di sog-
giorno in località d’interesse della zona • Gli ingressi inclusi durante le escursio-
ni • Cambio e lavaggio biancheria • Coperture assicurative e sanitarie • Attesta-
to di frequenza a fine corso • LA QUOTA NON COMPRENDE • Il viaggio di
andata e ritorno • Gli extra di carattere personale • Tutto quanto non espressa-
mente indicato nella voce “La quota comprende”

Paderno del Grappa VENETO

SOCIO
8/12 anni 
a carico ARCA

13/15 anni € 660

ALTRI € 960



ARCA DI PROVENIENZA 1° turno: Valle d’Ao-
sta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Trentino Alto Adige, Liguria, Emilia Roma-
gna, Toscana. 2°/3° turno: Lombardia, Toscana,
Emilia Romagna.

Fattoria Cà di Gianni

Vivere una Vacanza Studio significa partecipare
ad un’esperienza che si fonda sulla proposta

di stage formativi, stimolanti e divertenti. Comple-
tano la vacanza; corsi espressivi, lo sport, l’anima-
zione e le escursioni. 
Cà di Gianni, dista pochi Km da Bagno di Roma-
gna ed è situato sull’Appennino tosco-romagno-
lo, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.
L’agriturismo è dotato di un maneggio, di un cam-
po da calcio e pallavolo in erba e un salone poli-
valente. SISTEMAZIONE I ragazzi saranno ospi-
tati in camere, arredate in modo semplice e con-
fortevole, da 4/6/8 posti letto con servizi esterni
a loro riservati e a 2/4 posti letto con servizi in-
terni. La biancheria da bagno non è fornita. PRO-
GRAMMA LINGUISTICO Il corso di lingua
(uno a scelta tra inglese e spagnolo, da decidere
all’atto dell’iscrizione) viene condotto da inse-
gnanti italiani qualificati e madrelingua. Le lezioni
hanno una frequenza giornaliera di 2 ore circa e
sono strutturate per gruppi di massimo 20 par-
tecipanti sulla base dei differenti livelli di cono-
scenza. Il materiale didattico verrà fornito dal
Centro. Durante le lezioni si utilizzano materiali

audio/video di supporto e strumenti più creativi,
come canzoni, giochi, fumetti. A fine corso viene
consegnato un attestato di partecipazione. PRO-
GRAMMA SPORTIVO RICREATIVO Sono pre-
visti: un  “Corso base di equitazione” tenuto da
esperti istruttori per avvicinare i ragazzi all’affasci-
nante mondo del cavallo, un “Corso di teatro” di-
vertente e stimolante, finalizzato a esprimere li-
beramente la propria personalità. Attività ricreati-
ve: discoteca, giochi di ruolo, di movimento, musi-
cali ed espressivi, caccia al tesoro notturna, spet-
tacoli teatrali, etc. Attività sportive: calcio, pallavo-
lo, tiro con l’arco, volano, danza e tornei sportivi.
LE ESCURSIONI
• Visita alla Casa del Miele
• Passeggiate ai laghi delle foreste Casentinesi
• Una giornata a Mirabilandia
• Una giornata al mare

S. Piero in Bagno

COD. PROD 7004 (8/12 anni) 7008 (13/15 anni) 33

VA
C

A
N

Z
E 

G
IA

LL
E/

V
ER

D
I

ST
U

D
IO

 I
TA

LI
A

ETÀ 
8/15 anni

DATE
19 giugno/2 luglio
3/16 luglio
17/30 luglio

EMILIA ROMAGNA

SOCIO
8/12 anni 
a carico ARCA

13/15 anni € 609

ALTRI € 909

Fattoria Cà Di Gianni
Via Cà di Gianni S. Piero in Bagno (Forlì Cesena)
Tel. 320/5651100

LA QUOTA COMPRENDE • Trattamento di pensione completa con merenda •
Corso di Lingua Inglese o Spagnolo • Insegnanti madrelingua e italiani qualificati •
Fornitura di materiale didattico • Corso base di equitazione e di teatro • Attestato di
frequenza ai corsi: lingua, equitazione e teatro • Programma di attività sportive e ri-
creative • Progetto educativo e ricreativo • N. 2 escursioni con ingressi alle attrattive
• Assistenza di personale medico 24 h al giorno (struttura medica locale) • Assisten-
za del personale in loco diurna e notturna • Assicurazione RC e infortuni • Servizio
di lavanderia • Servizio di segreteria • LA QUOTA NON COMPRENDE • Extra in
genere (telefonate, cartoline, pizza, ecc.) • Attività extra scolastiche non segnalate •
Tutto quanto non citato nella voce “La quota comprende”



ARCA DI PROVENIENZA Marche, Molise, Pu-
glia Basilicata, Abruzzo, Lombardia. 

Hotel La Vela

Hotel ✪✪✪ superior, situato a Senigallia pro-
spicente il mare, nel tratto più centrale

del lungomare.   SISTEMAZIONE I parteci-
panti saranno alloggiati in camere a 2,3,4 posti
letto con servizi privati, phon, aria condiziona-
ta, TV e balcone. 
PROGRAMMA LINGUISTICA iI corsi di lin-
gua Inglese saranno gestiti ed organizzati da in-
segnati madrelingua, provenienti da scuole con
autorizzazione ministeriale. I corsi, che daranno
ampio spazio alla conversazione, avranno dura-
ta di circa 2 ore giornaliere per un totale di 20
a turno. Alla fine del corso verrà rilasciato un
attestato di frequenza, utile come credito sco-
lastico. 
PROGRAMMA SPORTIVO-RICREATIVO
MARE: Attività di spiaggia, beach volley, beach
tennis, calcio tennis, basket, calcio balilla, tappe-
tini elastici, ping pong, biliardo. SPORT: Utiliz-
zando le modernissime strutture sportive i ra-

gazzi potranno praticare nuoto, tennis, basket,
baseball/softball, pallavolo, calcio, atletica, patti-
naggio a rotelle su pista in resina, a cura del-
l'olimpionico Mauro Guenci ed i corsi di danza
a cura della vice campionessa italiana Erica Ar-
gentati. I corsi sono tenuti da istruttori federali,
laureati Isef, maestri dello sport.
Si terranno inoltre corsi di giocoleria circense.
LE ESCURSIONI
• Visita all'entroterra marchigiano in pullman. 
• Visita al borgo mediavale di Senigallia ed ai

musei Archeologico, del Costume e della Tra-
dizione popolare.

Hotel La Vela - Piazzale N. Bixio, 35
60019 Senigallia (AN) - Tel. 071/927444
www.youngproject.it
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Senigallia

ETÀ 
8/12 anni

13/15 anni

DATE 
2/15 luglio

17/30 luglio

34 COD. PROD. 30978 (8/12 anni) - 30980 (13/15 anni) 

SOCIO
8/12 anni 
a carico ARCA

13/15 anni € 590

ALTRI € 890

LA QUOTA COMPRENDE • Sistemazione in hotel in camere da 2/3/4 posti letto
con servizi privati • Trattamento di pensione completa • Corso lingua Inglese •
Fornitura di materiale didattico • Insegnanti madrelingua e italiani qualificati • Atte-
stato di frequenza del corso di lingua • Programma di attività sportive e ricreative
• 2 escursioni • LA QUOTA NON COMPRENDE • Extra in genere (telefonate,
cartoline, pizza, ecc.) • Attività extra scolastiche non segnalate • Tutto quanto non
espressamente citato nella voce “La quota comprende”

MARCHE



ARCA DI PROVENIENZA Marche, Umbria,
Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Cala-
bria, Basilicata, Sicilia, Sardegna. 

Hotel Fonte Angelica

Fonte Angelica è situata a ridosso dell’Ap-
pennino umbro - marchigiano. L’hotel di-

spone di un salone per attività, aule, discoteca,
teatro, 2 sale congressi dotate di impianto au-
dio e maxischermo, piscina, campo da basket, 3
campi da pallavolo, 2 campi da calcetto, pista di
pattinaggio, tiro con l’arco. SISTEMAZIONE I
partecipanti verranno alloggiati camere a 2/3/4
posti letto, arredate in modo semplice e con-
fortevole, con servizi privati in ogni camera. Le
camere sono facilmente controllabili e raggiun-
gibili con le scale e gli ascensori. PROGRAM-
MA LINGUISTICO Il corso di lingua (uno a
scelta tra inglese e spagnolo, da decidere all’at-
to dell’iscrizione) viene condotto da insegnanti
italiani qualificati e madrelingua. Le lezioni han-
no una frequenza giornaliera di 2 ore circa e
sono strutturate per gruppi di massimo 20
partecipanti sulla base dei differenti livelli di co-
noscenza. Il materiale didattico viene fornito
dal centro. Durante le lezioni si utilizzano ma-
teriali audio/video di supporto e strumenti più
creativi, come canzoni, giochi, fumetti. A fine
corso verrà consegnato un attestato di parte-
cipazione. PROGRAMMA SPORTIVO RI-
CREATIVO I partecipanti potranno scegliere

un corso espressivo tra TEATRO, con l’intento
di apprendere le basi della recitazione e dello
stare in scena, FUMETTO, che propone le tec-
niche del racconto animato attraverso il dise-
gno o DANZA HIP-HOP, che fornisce gli stru-
menti base della disciplina per proseguire con
l’esecuzione di sequenze coreografiche.
Attività ricreative: feste in costume e a tema,
discoteca, cocomero party, spettacoli teatrali,
musical. Attività sportive: calcio, pallavolo, ba-
sket, nuoto, danze di gruppo, acqua-gym, tornei
sportivi. 
LE ESCURSIONI: 
•Parco Acquatico e Parco Avventura.

Nocera Umbra

COD. PROD 7012 (8/12 anni) COD. PROD. 7013 (13/15 anni) 35
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ETÀ 
8/15 anni

DATE
26 giugno/9 luglio
10/23 luglio

UMBRIA

LA QUOTA COMPRENDE • Sistemazione in hotel in camere da 2/3/4 posti letto
con servizi privati • Trattamento di pensione completa con merenda • Corso di
Lingua Inglese o Spagnolo • Fornitura di materiale didattico • Insegnanti madrelin-
gua e italiani qualificati • Attestato di frequenza del corso di lingua e dei corsi
espressivi • Programma di attività sportive e ricreative • Progetto educatico e ri-
creativo • Un corso a scelta tra Teatro, Fumetto o Danza Hip-Hop • N. 2 escur-
sioni con ingressi alle attrattive • Assistenza del personale in loco diurna e nottur-
na • Servizio di lavanderia • Servizio di segreteria • Assistenza con personale me-
dico in loco 24 h al giorno • LA QUOTA NON COMPRENDE • Extra in genere
(telefonate, cartoline, pizza, ecc) • Attività extra scolastiche non segnalate • Tutto
quanto non citato nella voce “La quota comprende”

Località Stravignano Bagni Nocera Umbra (PG).
Il numero di telefono verrà comunicato in seguito
a tutti i partecipanti.

SOCIO
8/12 anni 
a carico ARCA

13/15 anni € 609

ALTRI € 909



Eurocamp

L’Eurocamp è stato ideato per unire sport e
vacanze al mare, dotato di sala polifunzionale,

discoteca, spiaggia privata attrezzata con 9 campi
da beach volley, 2 da beach soccer e 4 campi da
basket. A 10 minuti a piedi il Centro Sportivo di
Cesenatico dispone di 8 campi da Tennis, 2 campi
da calcetto, il palazzetto dello sport e 2 campi da
calcio. ETA’ DI AMMISSIONE Dagli 8 anni com-
piuti alla data di inizio soggiorno ai 13 anni non
compiuti alla data di fine soggiorno e dai 13 anni
compiuti alla data di inizio soggiorno ai 18 anni
non compiuti alla data di fine soggiorno. SISTE-
MAZIONE I ragazzi saranno sistemati in camere
multiple (max 5/7 posti letto) con servizi in came-
ra (biancheria da letto e personale inclusa).
PROGRAMMA SPORTIVO-RICREATIVO STA-
GE BASKET: si svolge nei 12 campi all’aperto ed
in 5 palestre. Al mattino vengono svolti i fonda-
mentali individuali e di squadra, il pomeriggio e’
dedicato a gare e tornei. STAGE VOLLEY: si svol-

ge al Palatennis e al Palazzetto dello Sport ed in
9 campi da beach volley. Si sviluppano i fonda-
mentali in mattinata e nel pomeriggio si organiz-
zano gare e tornei. GYM & DANCE: la mattinata
è dedicata ad attività a corpo libero: ginnastica
pre-acrobatica, ritmica, artistica. Il pomeriggio è
dedicato alla realizzazione di una coreografia su
base musicale da presentare allo “show finale”
del venerdì sera. CALCIO: l’attività tecnica si
svolge in 2 campi da calcio in erba,1 campo da
calcetto in sintetica e 2 campi da beach soccer
all’interno dell’Eurocamp Area Beach. SPORT &
FUN: tutte le mattine viene proposto uno sport
diverso sotto la guida di insegnanti e tecnici qua-
lificati per imparare le basi di: calcio, basket, volley
e  nel pomeriggio tanto divertimento con le atti-
vità ricreative e di spiaggia. Indicare in fase di pre-
notazione lo stage da voi scelto. Materiale in
omaggio: maglietta, calzoncini, cappellino e sacca.
Per i bambini dagli 8 anni ai 12 anni è previsto il
programma di attività Sport e Fun, chi pratica
uno sport può iscriversi ad uno stage specifico. 
LE ESCURSIONI
• Parco Acquatico di Atlantica 
• Mirabilandia
• Una gita a San Marino o Ravenna. 

SOCIO
8/12 anni 
a carico ARCA

13/17 anni € 520

ALTRI € 820

Viale Colombo 26 - Cesenatico
Tel. 0547/673555 - www.eurocamp.it 
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EMILIA ROMAGNACesenatico STAGE SPORTIVI

ETÀ 
8/17 anni

DATE
19 giugno/2 luglio

3/16 luglio
17/30 luglio

36 COD. PROD. 1432 (13/17 anni) 20801 (8/12 anni)



Hotel Key Club ✪✪✪

La struttura è situata nella zona residenziale di
Montalto di Castro Marina nel cuore della

maremma. La spiaggia ed il lungomare sono rag-
giungibili con una comoda passeggiata lungo la
meravigliosa pineta che a ridosso del mare si
fonde con la macchia mediterranea. Grazie alla
sua collocazione territoriale riesce ad unire ama-
bilmente una vacanza di mare e di cultura. A di-
sposizione una piscina con area idromassaggio,
campi sportivi polivalenti e uno stabilimento bal-
nerare riservato a 600 m. ETA’ DI AMMISSIO-
NE Dagli 8 anni compiuti alla data di inizio sog-
giorno ai 17 anni non compiuti alla data di fine
soggiorno. SISTEMAZIONE Camere a 2,3,4
posti letto con servizi privati dotati di va-
sca/doccia, phon, TV ed aria condizionata. La
cucina proposta è curata e abbondante ed è
attrezzata anche per soggetti celiaci.
PROGRAMMA SPORTIVO-RICREATIVO
MARE: Attività di spiaggia, giochi a squadre,
beach volley e beach soccer. SPORT: utilizzan-

do gli impianti interni ed esterni alla struttura i
partecipanti potranno praticare le discpiline
sportive del nuoto, basket, volley, calcio e cal-
cetto. I corsi di avviamento e di perfeziona-
mento sono tenuti da istruttori federali, lau-
reati Isef e maestri dello sport. Un programma
di tornei di freccette, green bocce, ping pong
e biliardino completano l'offerta del program-
ma. ANIMAZIONE: mini-cabaret, musical e
balli di gruppo, serata in giallo, giochi a quiz e
feste a tema.
LE ESCURSIONI
• Visita al Parco archeologico di Vulci lungo i

percorsi dell’antica città etrusca. 
• Visita alla Riserva naturale delle saline di Tar-

quinia con attività di birdwatching ed educa-
zione ambientale per il ripopolamento delle
specie marine. 

COD. PROD. 30600 (8/12 anni) - COD. PROD. 30603 (13/16 anni) 37
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8/12 anni
13/16 anni

DATE 
19 giugno/2 luglio
3/16 luglio 

SOCIO
8/12 anni 
a carico ARCA

13/16 anni € 590

ALTRI € 890

Hotel Key Club - Via Scirocco 15 
01014 Montalto di Castro Marina (VT) 
Tel. 0766.802863 - www.youngproject.it

Marina di Montalto di Castro 
LAZIO



Circolo Velico Lucano

Immerso nella Riserva Naturale del Bosco
Pantano di Policoro ed a pochi metri da una

bellissima ed incontaminata spiaggia, è situato il
Campus Naturalistico del Circolo Velico Luca-
no. E’ dotato di un ristorante coperto e uno al-
l’aperto, un bar riservato ai ragazzi, un servizio
infermieristico fisso. ETA’ DI AMMISSIONE Da-
gli 8 anni compiuti alla data di inizio soggiorno
ai 13 anni non compiuti alla data di fine soggior-
no e dai 13 anni compiuti alla data di inizio sog-
giorno ai 18 anni non compiuti alla data di fine
soggiorno. SISTEMAZIONE Bungalows di le-
gno da 6 posti letto con servizi interni. PRO-
GRAMMA SPORTIVO-RICREATIVO Il corso
di vela, dall’iniziazione al perfezionamento si svol-

gerà secondo l’età ed il livello di conoscenza di
questa disciplina. Il corso seguirà la didattica del-
la Federazione Italiana Vela con Istruttori Fede-
rali. Le altre attività: nuoto, windsurf, kitesurf, ca-
noa, sci nautico, equitazione, bike, beach-soc-
cer, beach-volley, tiro con l’arco, ping pong. So-
no previste escursioni naturalistiche in moto-
barca, trekking in mountain-bike, corso di edu-
cazione ambientale, progetto di salvaguardia
delle tartarughe marine, escursioni alla foce del
fiume Sinni, escursioni nella Riserva Naturale
del Bosco Pantano, visita guidata al museo ar-
cheologico nazionale della Siritide, visita guida-
ta ai Sassi di Matera, visita guidata nel parco na-
zionale del Pollino, animazione sportiva, cultu-
rale, ricreativa e serale. Sarà garantito utilizzo
di tutte le attrezzature sportive necessarie per
lo svolgimento delle attività (imbarcazioni di
ogni tipo, compreso i catamarani e i SUN 2000,
canoe, wind surf, sci d’acqua, attrezzatura sub,
cavalli, mountain-bike, ecc.). Alla fine della va-
canza verranno rilasciati: Tessera FIV, Tessera del
Velista, Diploma Scuola di Vela, Attestato Cre-
dito Formativo. 
Servizio telefonico dalle 14.00 alle 15.30 e dalle
20.30 alle 21.30 dedicato al ricevimento delle
chiamate dei genitori.

SOCIO
8/12 anni 
a carico ARCA

13/17 anni € 400

ALTRI € 700

Via Lido - 75025 Policoro
Tel. 0835/910097
www.circolovelicolucano.it
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BASILICATAPolicoro VELA E SPORT MARINI

ETÀ 
8/17 anni

DATE
16/29 giugno

30 giugno/13 luglio
14/27 luglio

38 COD. PROD. 535 (13/17 anni) 20801 (8/12 anni)



Gran Hotel La Torre ✪✪✪✪

Sauze d’Oulx (1.450 m.), “balcone delle Alpi”,
sole dal sorgere al tramonto; centro interna-

zionale con il più altro numero di ristoranti, bar e
alberghi. Ospita importanti eventi culturali, musi-
cali e sportivi con partecipazione dei giovani del-
lo stage. ETA’ DI AMMISSIONE Dai 12 anni
compiuti alla data di inizio soggiorno ai 18 anni
non compiuti alla data di fine soggiorno. SISTE-
MAZIONE I ragazzi saranno ospitati presso Il
grand Hotel la Torre, In camere 2/3/4 posti letto,
con bagno, doccia, asciugacapelli e telefono. Ri-
storante interno riservato allo Stage con menù
studiato da medici sportivi. Teatro per animazio-
ne piscina e spettacoli. Strutture Sportive nel
centro sportivo Pin Court adiacente all’albergo:
palazzetto dello sport, 2 campi calcetto, 1 bea-
chvolley, 4 tennis, 1 campo da calcio in erba na-
turale, centro ippico e “percorso vita” nella pine-
ta. A Oulx campo da calcio in sintetico regola-
mentare, 2 palestre per volley e judo. Sposta-
menti con pullman privato a nostra disposizione
PROGRAMMA SPORTIVO-RICREATIVO Sta-
ge presieduto dal Dott. Gigi Gabetto, dal ’94 al
’99 Responsabile del settore giovanile del Torino
Calcio. CORSO DI CALCIO: teoria, spiegazione
e dimostrazione dei gesti tecnici “fondamentali”;
preparazione atletica, tecnica, tattica individuale e
schemi di gioco; mini-partite, tornei e gare di abi-
lità. Lavoro specifico per i portieri con istruttori
specializzati nel ruolo. Presenza in campo ed alle

premiazioni di ex giocatori professionisti famosi.
CORSO DI TENNIS: coordinato dal maestro fe-
derale Giorgio Garello. Teoria, dimostrazione
pratica, preparazione atletica, minitornei e gare di
abilità. CORSO DI VOLLEY E MINIVOLLEY: co-
ordinato da allenatori federali, testimonial Gianni
Lanfranco (ex capitano della Nazionale). MULTI-
SPORT: permette di provare diverse tipologie di
sport senza inquadrarsi in un unico filone specifi-
co. Calcio, tennis, golf, nuoto, minibasket, volley e
calcetto, judo. CORSO DI JUDO, KARATE E DI-
FESA PERSONALE: adatto anche alle ragazze.
Storia delle arti marziali, teoria e tanta pratica.
Novità 2011: STAGE DI DANZA animazione, gi-
te, musica, giochi e coinvolgimento nei program-
mi serali del comune di Sauze d’Oulx. L’abbiglia-
mento sportivo è fornito dalla Summersport. 
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Via Della Torre 4 - 10050 Sauze d’Oulx (To)
Tel. 0122/859812 - Tel. 011/19505116 - Fax 011/5695318 
www.summersport.it

ETÀ 
12/17 anni

DATE
3/16 luglio

COD. PROD. 18062 39

Sauze d’Oulx STAGE SPORTIVI

SOCIO € 580

ALTRI € 880

PIEMONTE



Antharesworld Resort

I l soggiorno si svolge all’interno del centro An-
tharesworld comprendente un villaggio va-

canze, una scuola di canoa, un parco avventura,
e 2 piscine estive. L’area, di complessivi 18.000
mq, sorge nel territorio del parco naturale di
Candia (TO), oasi ambientale protetta, diretta-
mente sul Lago. ETA’ DI AMMISSIONE Dai 12
anni compiuti alla data di inizio soggiorno ai 16
anni non compiuti alla data di fine soggiorno. SI-
STEMAZIONE I ragazzi sono alloggiati in 14
bungalows di legno da 4/6 posti letto con ser-
vizi. Il centro comprende una club house con
salone attività, monitor, ping pong e calcetto, il
locale infermeria e direzione, la lavanderia e la
cucina ed è utilizzato in esclusiva dai ragazzi. Pu-

lizia giornaliera e servizio lavanderia settimana-
le. PROGRAMMA SPORTIVO-RICREATIVO
Un programma full-immersion di avventura,
sport & natura, per praticare tante attività di-
vertendosi, con la presenza di animatori ed
istruttori anche di madrelingua inglese. In parti-
colare il programma prevede: canoa, per ap-
prendere le manovre fondamentali e fare pic-
cole escursioni sul Lago; parco avventura, per
fare il pieno di emozioni in sette entusiasmanti
percorsi aerei, da un albero all’altro a 12 metri
di altezza; mountain bike, per scoprire suggestivi
angoli di natura all’interno del parco, con facili
uscite sui sentieri del lago; piscina estiva, un’oasi
di relax e divertimento, per il nuoto e l’acqua-
gym con campo da beach volley, feste a tema,
tanti giochi e bagno notturno a sorpresa; orien-
teering, per imparare a muoversi nel bosco con
il solo ausilio di bussola e cartina geografica; tiro
con l’arco, per misurarsi in un’attività che richie-
de concentrazione e precisione. Inoltre lezioni
di hip hop e laboratorio teatrale realizzando
scene e costumi di un noto musical. 
LE ESCURSIONI
• Parco Nazionale del Gran Paradiso 
• Discesa in rafting del fiume Dora Baltea, en-

trambe in Valle D’Aosta.

SOCIO € 550

ALTRI € 850

Via Lido, 33 - Candia (TO)
Tel. 011/9834808
www.antharesworld.com
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PIEMONTELago di Candia AVVENTURA & SPORT

ETÀ 
12/15 anni

DATE
3/16 luglio

17/30 luglio

40 COD. PROD. 18039



Centro Ippico “San Giovenale”

Il Centro di vacanze a cavallo “San Giovenale”
e il Centro di Archeologia Sperimentale “Anti-

quitates”, riconosciuti dal PARCO STORICO
AMBIENTALE D’EUROPA nell’ambito dei par-
chi della Regione Lazio, si collocano in una zona
dove è ancora possibile ammirare il paesaggio
tipico ed incontaminato della Maremma Laziale,
l’area che gli Etruschi chiamavano “Aisna Tuti
Tamna” (la sacra valle dei cavalli). Il villaggio dove
queste attività vengono praticate è situato a Ci-
vitella Cesi - Blera (VT), un piccolo borgo me-
dievale di antichissime origini, confinante con il
Parco Suburbano Marturanum ed i territori del
futuro Parco dei monti della Tolfa. ETA’ DI AM-
MISSIONE Dai 12 anni compiuti alla data di ini-
zio soggiorno ai 18 anni non compiuti alla data
di fine soggiorno. SISTEMAZIONE I ragazzi so-
no ospitati in fedeli ricostruzioni di antiche abi-
tazioni del periodo villanoviano-etrusco (IX - VIII
secolo a.C.), rese confortevoli con servizi ed ac-
qua calda. PROGRAMMA SPORTIVO-RI-
CREATIVO Escursioni a cavallo giornaliere: ai
principianti verranno trasmesse le nozioni base
per un primo approccio all’equitazione. Attività
didattiche a sfondo teorico: principi di orienta-
mento, conoscenza del territorio, nozioni di so-
pravvivenza, uso della bussola. Attività ludico-
sportive: tiro della lacciara, tiro con l’arco, bagni
in piscina, partite di baseball, calcetto e pallavolo,
tiro alla fune, braccio di ferro, teatro e animazio-

ne serale con giochi di gruppo. Nel corso della
prima settimana: accampamento di tre giorni e
due notti sul fiume Mignone: bagni, prove di at-
traversamento del fiume in corda semplice e
studio della flora con approfondimenti sulle er-
be alimentari ed officinali. Nel corso della se-
conda settimana: sono previsti trekking a piedi
alla necropoli-acropoli di San Giovenale con pu-
lizia del sito archeologico (autorizzazione della
Soprintendenza Archeologica di Viterbo). Attivi-
tà di archeologia sperimentale: simulazione di
scavo archeologico; macinazione del grano con
la macina antica, lavorazione della ceramica, fu-
sione dei metalli, accensione del fuoco con le
pietre e l’archetto. 
LE ESCURSIONI
• Gita dell’intera giornata a Tarquinia. In mattinata

visita archeologica al Museo e alla Necropoli,
trasferimento presso le spiagge del Mar Tirreno,
giochi in pineta e sulla spiaggia, bagno al mare. 

• Gita dell’intera giornata al Lago di Bolsena con
visita di alcuni dei più suggestivi paesi che vi si
affacciano con possibilità di bagni e attività sulle
rive del Lago. 

Per il penultimo giorno è previsto un saggio fina-
le di abilità a cavallo e di tutti i giochi e le attività
svolte durante le vacanze. 

SOCIO € 528

ALTRI € 828
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LAZIOCivitella Cesi EQUITAZIONE

Località Montegrosso snc - Civitella Cesi (VT)
Tel. 0761/415031
www.antiquitates.it

ETÀ 
12/17 anni

DATE
10/23 luglio 
24 luglio/6 agosto

COD. PROD. 478 41



Hotel Villaggio “La Marée”

L’Hotel Villaggio La Marèe è situato diret-
tamente sul mare nel cuore del Cilento,

in un tratto di costa incantevole e dall’acqua
cristallina. Recentemente rinnovato è immer-
so in un uliveto di 140.000 mq che degrada
dolcemente verso il mare ed offre spazi ver-
di e sicuri, in una proprietà ben delimitata.
ETA’ DI AMMISSIONE Dai 12 anni compiuti
alla data di inizio soggiorno ai 18 anni non
compiuti alla data di fine soggiorno. SISTE-
MAZIONE I cottages, mono o bilocali, han-
no spazi essenziali con ingresso costituito da
porta finestra, letto matrimoniale + letto a
castello, pale di ventilazione, servizi. Max 3
ragazzi per locale. PROGRAMMA SPORTI-
VO-RICREATIVO L’A.S.D. Makula Amici del
Mare ha come scopo sociale la promozione
dello sport come forma di espressione di sa-
lute fisica e mentale, di lealtà, di aggregazione
sociale e la promozione della conoscenza
del mare, della natura e del rispetto dell’am-
biente attraverso la pratica degli spor t ac-
quatici con particolare riferimento al nuoto,
agli spor t subacquei, all’apnea ed allo sci
nautico. L’A.S.D. è presieduta da Stefano Ma-
kula, pluriprimatista mondiale d’immersione
in apnea (28 records mondiali al suo attivo),
ideatore, in collaborazione con l’Istituto di
Scienze della Sport del C.O.N.I., di un meto-
do per l’apnea (particolarmente sicuro) uti-

lizzato da tutte le didattiche dell’apnea nel
mondo e raccolto in un libro edito dalla
Mursia Editore. Inoltre Makula è maestro
istruttore della C .M.A.S. (Confederazione
Mondiale delle Attività Subacquee) fondata
da Jacques Cousteau e classificato come for-
matore degli istruttori subacquei professio-
nali del Ministero del Lavoro (attualmente
Welfare). L’A.S.D. Makula Amici del Mare è
affiliata al C.O.N.I. con la F.I.P.S.A.S. (Federa-
zione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Su-
bacquee) da anni collabora con l’Istituto Su-
periore per la Ricerca e la Protezione Am-
bientale per la Formazione e la Sicurezza dei
suoi subacquei. Il programma prevede la pri-
ma settimana un corso di snorkeling ed ap-
nea; la seconda settimana un corso ARA
(bombole). Alla fine dei corsi si rilasceranno
i rispettivi brevetti internazionali CMAS FIP-
SAS. Compatibilmente con le esperienze dei
corsi, saranno svolte attività ludiche (partite
di calcetto, tornei di tennis, di car te e attività
di animazione). Inoltre sono previste due
escursioni di mezza giornata, una alla splen-
dida Punta Licosa ed una lungo il promonto-
rio di Capo Palinuro.

SOCIO € 680

ALTRI € 980

Via Fosso della Marina
84066 Pisciotta (SA)
Tel. 0974/973242 
www.stefanomakula.com e www.lamaree.net.
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CAMPANIAPisciotta APNEA E SUB

ETÀ 
12/17 anni

DATE
10/24 luglio

42 COD. PROD. 23695



Club Bellavista ✪✪✪ Sup

Iragazzi saranno alloggiati presso il Club Bellavi-
sta, uno dei più importanti complessi turistici di

Gallipoli, sulla via principale, nelle vicinanze della
città vecchia. Le attività balneari e ricreative, ver-
ranno svolte presso l’Ecoresort Le Sirenè, diret-
tamente sul mare. ETA’ DI AMMISSIONE Dai
12 anni compiuti alla data di inizio soggiorno ai
18 anni non compiuti alla data di fine soggior-
no. SISTEMAZIONE Prevista in mono e bilo-
cali da 3/4 posti letto, elegantemente arredate
in stile “old navy”. PROGRAMMA SPORTIVO-
RICREATIVO In questo Club i ragazzi parteci-
peranno, al mattino, agli stages tenuti da profes-
sionisti di recitazione, danza contemporanea,
canto, scenografia e cinematografia; al pomerig-
gio ad attività sportive e ludico-ricreative pres-
so l’Ecoresort le Sirenè. I ragazzi potranno sce-
gliere il loro stage preferito. TEATRO: le lezioni
saranno incentrate su tecniche di rilassamento,
respirazione, neutralità e presenza, percezione,
tecniche di improvvisazione, studio del cano-
vaccio, educazione della voce, sentimento co-
mico e drammatico, improvvisazioni in parallelo,
studio del personaggio, ritmo, dizione, volume,
tono e colore della voce, analisi di un testo tea-
trale. DANZA: dopo un test di valutazione, i
corsisti verranno divisi in principianti ed esperti.
I corsi comprenderanno jazz, funky, break dan-
ce, hip hop e latino americano. CANTO: con i
primi approcci alla musica quale universo di

suoni e armonie si insegnerà ai ragazzi a svilup-
pare una vera e propria sensibilità musicale. Il
repertorio varierà dal soul al rock melodico al
pop. SCENOGRAFIA-DISEGNO: durante le le-
zioni i ragazzi analizzeranno le varie fasi della
realizzazione di una scenografia, dal bozzetto
definitivo, alla scelta dei materiali ed infine alla
realizzazione. CINEMATOGRAFIA: partendo
dall’ideazione di un soggetto e dallo sviluppo
della sceneggiatura, i ragazzi si alterneranno da-
vanti e dietro la macchina da presa, sia da attori
che da registi, studiando le tecniche di inqua-
dratura e partecipando alla realizzazione e al
montaggio di un cortometraggio. La consegna
degli attestati e la festa di fine corso saranno
l’occasione per premiare l’impegno e, soprat-
tutto, la disciplina tenuta durante il soggiorno.
L’attestato di frequenza sarà valido, eventual-
mente, anche per il computo dei crediti scola-
stici. Le attività marine complementari, presso
l’Ecoresort le Sirenè, saranno svolte in forma
ludica e comprenderanno: vela, tiro con l’arco,
acqua gym, calcetto, tennis, canoa, beach-volley,
ginnastica aerobica. 
LE ESCURSIONI
• Otranto 
• Lecce o S. Maria di Leuca.

SOCIO € 570

ALTRI € 870
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PUGLIAGallipoli AVVENTURA E SPORT

Corso Roma 219 - Gallipoli (LE)
Tel. 0833/261831

ETÀ 
12/17 anni

DATE
19 giugno/2 luglio
3/16 luglio

COD. PROD. 18049 43



Circolo Velico Lucano

Ripercorrere le antiche rotte dei colonizza-
tori Greci del VI secolo a.C. sui velieri co-

struiti con tecnica moderna ma utilizzando la
stessa energia degli antichi ed audaci navigatori.
ETA’ DI AMMISSIONE Dai 13 anni compiuti
alla data di inizio soggiorno ai 18 anni non
compiuti alla data di fine soggiorno. SISTEMA-
ZIONE Cabinati a vela di 15 m., in cabine dop-
pie. PROGRAMMA SPORTIVO-RICREATIVO
Questo programma è una vera e propria
esperienza di Crociera Scuola in barca a vela.
L’obiettivo è quello di approfondire le tecniche
e la gestione della navigazione nel suo com-
plesso. Oltre alle manovra della barca, saranno

presi in considerazione tutti i fattori che influi-
scono sul buon andamento della navigazione e
sulle scelte relative sia all’itinerario che agli sca-
li, agli approdi, ecc. La crociera prevede la per-
manenza e la vita a bordo delle imbarcazioni.
L’equipaggio provvede alla gestione della vita di
bordo. Durante la navigazione verrà tenuto un
corso di vela. Ogni sera è previsto l’attracco in
un porto della Magna Grecia. L’itinerario potrà
subire variazioni in funzione delle condizioni
metereologiche, a garanzia della sicurezza.

SOCIO € 570

ALTRI € 970

Via Lido - 75025 Policoro
Tel. 0835/910097
www.circolovelicolucano.it

BASILICATA/GRECIAPolicoro/Grecia CROCIERA A VELA 

ETÀ 
13/17 anni

DATE
16/29 giugno

30 giugno/13 luglio
14/27 luglio

44 COD. PROD. 538 per i 13/17 anni 18043 per i 18/26 anni
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Reading Bulmershe Hall 

Reading è situata a poco meno di 70 km
da Londra ed è ben collegata alla capi-

tale con una buona rete di mezzi pubblici. Il
Campus di Bulmershe, una delle numerose
Hall della Università di Reading, è completa-
mente immerso in un’area verde di prati e
boschi e presenta strutture dotate di ottimi
servizi con belle classi, infrastrutture sportive
e ricreative, ambienti tranquilli e sicuri per
ospitare giovani studenti. N.B. è richiesto il
versamento di un deposito cauzionale di £
40 (sterline inglesi) all’arrivo. Tale deposito si
intende completamente rimborsabile qualo-
ra non vengano riscontrati danni. Il Campus
di Bulmershe Hall dell’Università di Reading
dista circa 10 minuti in auto dal centro citta-
dino. La struttura è dotata di classi ampie e
luminose, spaziosa e moderna sala mensa,
JCR con bar/discoteca, 2 palestre coper te,
teatro, lavanderia a gettone, 2 campi da cal-
cio, 3 campi da tennis. ETA’ DI AMMISSIO-
NE Dai 14 anni compiuti alla data di inizio
soggiorno ai 18 anni non compiuti alla data
di fine soggiorno. SISTEMAZIONE Le resi-
denze all’interno di Bulmershe Hall prevedo-
no camere singole con bagno. Ogni studente
accederà al proprio blocco residenziale uti-
lizzando una carta magnetica personale. Un
sistema di videocamere garantisce inoltre il
controllo delle aree all’interno del Campus.

E’ previsto il trattamento di pensione com-
pleta (nelle escursioni è previsto un pranzo
o cena al sacco) nella mensa del college.
PROGRAMMA SPORTIVO-RICREATIVO
Per il tempo libero è previsto un ricco pro-
gramma di attività ar tistiche e sportive, co-
me ad esempio danza, canto, teatro, film
club, pallacanestro, tennis, rugby, pallavolo,
calcio. La Junior Common Room (JCR), for-
nita di un bar dove vengono servite bevande
non alcoliche e snack, ospiterà le discoteche
e il karaoke. La Sports Hall sarà invece tea-
tro di numerosi tornei o partite di pallavolo
e pallacanestro. Sono previste 2 gite dell’in-
tera giornata a settimana, di cui una con un
ingresso incluso.
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GRAN BRETAGNAReading

ETÀ 
14/17 anni

DATE
5/19 luglio
4/18 agosto

SOCIO € 1.148 

ALTRI € 1.748

LA QUOTA COMPRENDE • Volo di linea A/R da Roma o Milano e franchigia
bagaglio 20 kg • Trasferimento da e per l’aeroporto di Londra • Assistenza del
personale BAC c/o sede di Londra • Corso di lingua di 15 ore di lezione a set-
timana • Sistemazione in college in camere singole con servizi privati • Tratta-
mento di pensione completa • Programma di attività sportive e ricreative •
Programma di escursioni (2 intere giornate a settimana) • Materiale didattico •
Attestato di fine corso • Esame Trinity College • Assicurazione medico/bagaglio
• LA QUOTA NON COMPRENDE • Tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “La quota comprende” • Deposito cauzionale di 40 sterline inglesi •
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Supplemento programma ONE TO SIX € 500 •
Assicurazione annullamento da richiedere all’atto dell’iscrizione € 41

Woodlands Avenue
Earley, Reading RG6 1HY 
Tel. 0044 118 3788833

COD. PROD. DEP MILANO 27112 - COD. PROD. DEP ROMA 27113 45



Woodlands Avenue
Earley, Reaging RG6 IHY
Tel. 0044/118/3788833

Mother and child 

Vorreste che i vostri figli imparassero l'ingle-
se ma siete preoccupati all'idea di saperli

lontani… Perché non andate con loro? Questa
proposta speciale, è stata ideata proprio per
dare ai genitori la possibilità di alloggiare in
Campus con i propri figli. Il programma si svol-
ge presso il campus di Bulmershe Court del-
l'Università di Reading, che offre ottime strut-
ture didattiche, sportive e ricreative.  ETA’ DI
AMMISSIONE Dagli 8 anni compiuti alla data
di inizio soggiorno ai 12 anni non compiuti alla
data di fine soggiorno. SISTEMAZIONE Tutte
le camere del campus sono singole, con bagno
privato. I genitori potranno alloggiare sullo
stesso corridoio dei propri figli ed in camere
adiacenti. Trattamento di pensione completa
presso la mensa del campus (pranzo al sacco
in fase di escursione). PROGRAMMA Il corso
"Learn & Play" è studiato appositamente per gli
studenti più giovani: l'obiettivo principale è im-
parare la lingua divertendosi. Prevede 3 ore di
lezione al mattino tenuto da docenti qualificati,
l'apprendimento della lingua avviene attraverso
una varietà di giochi, canzoni ed altre attività
che rendano il corso divertente ed educativo.
Nel contempo, i genitori hanno la possibilità di
frequentare un corso di inglese per  loro con-
to (lezioni individuali) o gestire il loro tempo
autonomamente. PROGRAMMA SPORTIVO-
RICREATIVO: Junior Club: prevede attività

adatte ai bambini, canto, danza, teatro e recita-
zione, film in versione originale con sottotitoli.
Junior Sport: prevede diversi tipi di gioco inclu-
si quelli tradizionali inglesi come il rounders ed
il cricket. Tutti i bambini avranno la possibilità di
partecipare ad un tipico English Sports Day e
anche i genitori sono invitati a partecipare. Il
programma include una escursione di intera
giornata e una di mezza giornata. I genitori non
possono partecipare alle lezioni e alle attività
settimanali dei figli, ma solo alle escursioni in-
cluse nel programma.
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Programma speciale "genitori e figli"

ETÀ 
8/12 anni

DATE
20 luglio/3 agosto

4/18 agosto

46 COD. PROD. DEP MILANO 30759 - COD. PROD. DEP ROMA 30760

SOCIO € 1.080
8/12 anni n.c.
a totale carico ARCA

ALTRI
Adulti € 1.080

8/12 anni € 1.180
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GRAN BRETAGNA

47

LA QUOTA COMPRENDE • Volo di linea A/R da Roma o Milano e franchigia baga-
glio 20 kg • Trasferimento da e per l'aeroporto di Londra • Assistenza di personale
locale • Sistemazione in Campus in camere singole con servizi privati • Trattamen-
to di pensione completa • Programma di escursioni: 1 dell'intera giornata e 1 di
mezza giornata • SOLO PER I FIGLI • corso di lingua di 15 ore di lezione a setti-
mana in classi di 10 studenti e materiale didattico • SOLO PER I FIGLI • program-
ma di attività (Junior CLub e Junior Sports) • Attestato di fine corso • Assicurazio-
ne medico/bagalio e borsa Bac Travel • LA QUOTA NON COMPRENDE • Tutto
quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” • SUPPLE-
MENTI E RIDUZIONI • Supplemento corso di lingua per adulto 1to1 € 38 per ora
per persona • Supplemento corso di lingua per adulto 1to2 € 25 per ora per per-
sona • Supplemento corso di lingua per adulto 1to3 € 19 per ora per persona •
Supplemento corso di lingua per adulto 1to4 € 13 per ora per persona • Supple-
mento corso di lingua per adulto 1to5 € 10 per ora per persona • Assicurazione
annullamento € 41 a persona • LA PARTECIPAZIONE A QUESTO PROGRAMMA
E' SUBORDINATA AD UN NUMERO MINIMO DI 10 BAMBINI e 10 ADULTI



University of Northampton

Northampton è una cittadina commerciale
situata proprio nel cuore dell’Inghilterra.

Nata 800 anni fa, combina la ricca eredità e la sua
impareggiabile storia con tutta l’energia ed il vigo-
re di una delle città dalla più rapida espansione di
tutto il Regno Unito. Northampton è ottima-
mente posizionata e ben collegata a Londra ed a
luoghi di maggiore interesse come Oxford e
Cambridge. N.B. È richiesto il versamento di un
deposito cauzionale di 40 sterline inglesi all’arrivo.
Tale deposito si intende completamente rimbor-
sabile qualora non vengano riscontrati danni.
L’Università di Northampton è un Campus mo-
derno e dinamico, completamente immerso nel
verde con ampi spazi per le attività ricreative al-
l’aperto. Il complesso si estende infatti per oltre
300 ettari, a poca distanza dal centro cittadino.
ETA’ DI AMMISSIONE Dai 14 anni compiuti alla
data di inizio soggiorno ai 18 anni non compiuti
alla data di fine soggiorno. SISTEMAZIONE Le
residenze del Campus offrono camere singole

con bagno privato. E’ previsto il trattamento di
pensione completa, con pranzo o cena al sacco
in fase di escursione. PROGRAMMA Per il tem-
po libero è previsto un ricco programma di atti-
vità artistiche e sportive, come ad esempio dan-
za, canto, teatro, film club, pallacanestro, tennis,
rugby, pallavolo, calcio. Gli studenti avranno l’op-
portunità di scegliere e praticare ogni giorno una
diversa attività sportiva o artistica seguiti da
istruttori ed insegnanti con esperienza nel rispet-
tivo settore di competenza. Serate di animazione
con una ampia varietà di attività a scelta saranno
organizzate per intrattenere gli studenti all’inter-
no del Campus: discoteca, karaoke, feste interna-
zionali, tornei sportivi, partite di pallavolo e palla-
canestro. Sono previste 2 gite dell’intera giornata
alla settimana, con un ingresso a settimana incluso
nel corso delle escursioni organizzate. 

SOCIO € 1.152 

ALTRI € 1.752

Park Campus - Boughton Green Road
Northampton, Northamptonshire NN2 7A
Tel. 0044/1604/735500
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GRAN BRETAGNANorthampton

ETÀ 
14/17 anni

DATE
10/24 luglio

25 luglio/8 agosto

48 COD. PROD. DEP MILANO 27116 - COD. PROD. DEP ROMA 27117

LA QUOTA COMPRENDE • Volo di linea A/R da Roma o Milano e franchigia ba-
gaglio 20 kg • Trasferimento da e per l’aeroporto di Londra • Assistenza del per-
sonale Bac c/o sede di Londra • Corso di lingua di 15 ore di lezione a settimana •
Sistemazione in college in camere singole con servizi privati • Trattamento di pen-
sione completa • Programma di attività sportive e ricreative • Programma di
escursioni (2 intere giornate a settimana) • Materiale didattico • Attestato di fine
corso • Esame Trinity College • Assicurazione medico/bagaglio • LA QUOTA
NON COMPRENDE • Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende” • Deposito cauzionale di 40 sterline inglesi • SUPPLEMENTI E
RIDUZIONI • Supplemento programma ONE TO SIX € 500 • Assicurazione an-
nullamento da richiedere all’atto dell’iscrizione € 41



King’s Medical College
Queen Margaret University

La struttura di Londra è il King’s Medical
College, a pochi minuti a piedi dal Lon-

don Bridge. La Queen M.U. è un Campus
moderno dotato di ogni comfort, ubicato a
meno di 10 min. di treno dalla stazione ferro-
viaria di Edimburgo Waverly. ETA’ DI AMMIS-
SIONE Dai 14 anni compiuti alla data di inizio
soggiorno ai 18 anni non compiuti alla data di
fine soggiorno. SISTEMAZIONE Stanze singo-
le con bagno privato in entrambi i colleges. Si
consiglia di por tare gli asciugamani. PRO-
GRAMMA Corso di lingua di 3 ore giornaliere
con esclusione dei weekend in classi di massi-
mo 15 alunni. Il programma ricreativo prevede
una escursione di intera giornata a settimana;
alcune attività pomeridiane e serali saranno
organizzate dalla scuola. “Travel card” e local
bus sia a Londra che a Edimburgo. 
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GRAN BRETAGNALondra - Edimburgo

Queen Margaret University, Edimburgh EH216UU
King’s Mecal College 49 Weston Street, London
020 7188 0479

ETÀ 
14/17 anni

DATE
24/31 luglio
(Londra)
31 luglio/7 agosto
(Edimburgo)

COD. PROD. DEP MILANO 30741 - COD. PROD. DEP ROMA 30742 49

SOCIO € 1.585 

ALTRI € 2.185

LA QUOTA COMPRENDE • Volo di linea A/R Milano o Roma su Londra e
riento da Edimburgo • Tasse aeroportuali • Trasferimenti da e per gli aeroporti
all’estero • Trasferimento in treno da Londra a Edimburgo • Sistemazione in
college a Londra e a Edimburgo in camere singole con bagno privato • Tratta-
mento di pensione completa • Corso di lingua di 15 ore settimanali • Attività
ricreative e sportive • Una escursione di intera giornata a settimana • Uso dei
libri di testo • Assistenza negli aeroporti • Un accompagnatore ogni 15 parteci-
panti • Diploma di fine corso a fine soggiorno • Riconoscimento del credito
formativo • Assicurazione europe assistance • Dossier informativo di viaggio •
Borsa Master Studio • LA QUOTA NON COMPRENDE • Trasferimento da e
per gli aeroporti in Italia • Spese relative ai trasporti urbani laddove non speci-
ficato • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Assicurazione annullamento da richie-
dere all’atto dell’iscrizione € 35 • Supplemento volo € 150 per partenze da ae-
roporti diversi da Roma o Milano



Griffith College/Mayo
Institute of Technology

Occasione unica per visitare in un solo viaggio,
Dublino, capitale dell'Irlanda e Galway, caratte-

ristica cittadina di mare situata di fronte alle isole Aran.
Il Griffith è un moderno college a Dublino dista 15/20
min. a piedi dal centro, il Mayo I.T. 10 min. di bus dal
centro, dispone di una moderna palestra, campi da
calcio, teatro e ampi spazi verdi. ETA’ DI AMMIS-
SIONE Dai 14 anni compiuti alla data di inizio
soggiorno ai 18 anni non compiuti alla data di fi-
ne soggiorno SISTEMAZIONE In camera doppia
con servizi privati a Dublino, in singola o doppia
con servizi in comune ogni due studenti a Gal-
way PROGRAMMA Corso di lingua di 20 lezioni
(15 ore) a settimana, in classi di massimo 15 stu-
denti. Il materiale didattico è fornito dalla scuola.
Test d'ingresso. Certificato valido per il credito
formativo e attestato School and Vacation. PRO-
GRAMMA SPORTIVO-RICREATIVO Sono pre-

viste molte attività supervisionate dall'accompa-
gnatore. Programma indicativo: 1 intera giornata
a Battle of Boyne, Slane & Drogheda e una alle
isole Aran; 4 escursioni di mezza giornata tra Du-
blin City Orientation, Natural History Museum,
Kilmainham Goal, Galway City Orientation, Atla-
taquarium e visita al centro città. Molti pomeriggi
organizzati con attività sportive e ricreative. Attivi-
tà serali: discoteca a tema, sports night, quiz night,
caccia al tesoro, Movie night, Karaoke, etc.

Mayo Institute, Dublin Rd, Galway
091/753161
Griffith College, 166 S. Circular Rd, Dublin
014/150400 
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IRLANDA
Dublino - Galway

ETÀ 
14/17 anni

DATE
18/25 luglio

(Dublino)
25 luglio/1° agosto

(Galway)

SOCIO € 1.290 

ALTRI € 1.890

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio A/R da Milano e Roma più tasse aeroportuali
con assistenza School and Vacation il giorno della partenza • Assistenza di un ac-
compagnatore italiano bilingue ogni 15 studenti dalla partenza al rientro; ogni ac-
compagnatore è munito di cellulare • Assicurazione medico bagaglio • Trasferimen-
to da e per l'aeroporto all'estero e trasferimento in pullman privato da Dublino a
Galway a/r • Sistemazione come da descrizione e trattamento di pensione comple-
ta, packed lunch a pranzo nei giorni di escursione • Corso di lingua di 20 lezioni
(15 ore) a settimana, uso dei libri di testo e materiale didattico • Certificato di fine
corso valido per il credito formativo, e attestato School and Vacation • Escursioni,
attività sportive e ricreative come da programma • Mappa della località e zainetto
School and Vacation • LA QUOTA NON COMPRENDE • Extra in genere, spese
personali • Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota com-
prende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Assicurazione annullamento da richie-
dere all'atto dell'iscrizione € 50

50 COD. PROD. DEP MILANO 30745 - COD. PROD. DEP ROMA 30746



Topaz Hotel

Un tuffo nell’inglese… e non è un gioco di parole!
Bellezze naturali, ambiente giovane e internazio-

nale, templi megalitici: imperdibili! La scuola, edificio
storico con ampio giardino, si trova in posizione cen-
trale tra Sliema e St. Julians, a 15-20 minuti di bus pri-
vato dall’International  Village. ETA’ DI AMMISSIO-
NE Dai 14 anni compiuti alla data di inizio sog-
giorno ai 18 anni non compiuti alla data di fine
soggiorno. SISTEMAZIONE Topaz Hotel ✪✪✪✪,
dedica un’ala agli studenti. Camere a 3/4 letti, ba-
gno privato, aria condizionata, TV. L’hotel dispone
di piscina, sala giochi, negozio di souvenirs. Tratta-
mento: pensione completa. Pranzo caldo al risto-
rante “The Villa” a Balluta Bay, con 1 portata a
scelta tra pasta o pizza + buffet di insalata + ma-
cedonia o gelato; packed lunch (panino, un frutto,
un dessert) a pranzo nel week end. Colazione e
cena sempre a buffet al Topaz Hotel. 1 litro di ac-
qua al giorno. PROGRAMMA Corso di lingua: 20
lezioni (15 h) a settimana, classi di 15 studenti in-

ternazionali, materiale didattico fornito, test di in-
gresso, certificato valido per il Credito Formativo
e attestato School and vacation. Dopo la scuola
sono previste molte attività supervisionate dal-
l’accompagnatore. Programma indicativo: Orien-
tation tour; 1 giornata intera a Valletta con ingres-
so al Malta Experience Show; 1 crociera di ½
giornata; ½ giornata a Mellieha Bay con barbe-
cue; 4 pomeriggi alle spiagge più belle di Malta.
Attività serali, sempre supervisionate dall’accom-
pagnatore: Welcome e Farewell Party, 2 Interna-
tional Students Parties, 2 serate organizzate a Bu-
gibba, Pizza night, Film night, Karaoke, discoteca.
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MALTABugibba

Via Qwara, St.Paul’s Bay SPB 05
Tel. 0356 2355 2355

ETÀ 
14/17 anni

DATE
26 giugno/10 luglio
10/24 luglio

COD. PROD. DEP MILANO 27114 - COD. PROD. DEP ROMA 27115 51

SOCIO € 879 

ALTRI € 1.479

LA QUOTA COMPRENDE • Assistenza di personale School and Vacation il giorno
della partenza • Assistenza di un accompagnatore italiano bilingue ogni 15 studenti dalla
partenza al rientro; ogni accompagnatore è munito di nostro cellulare ed è sempre
contattabile •  Viaggio A/R e tasse aeroportuali con volo di linea da Milano e da Roma •
Trasferimento A/R dall’aeroporto alla località di studio • Scuolabus privato per la scuo-
la e le attività • Corso di lingua inglese internazionale, 20 lezioni settimanali, classi inter-
nazionali, insegnanti madrelingua qualificati, materiale didattico in uso, certificato di fine
corso valido per il Credito Formativo e attestato School and Vacation • Sistemazione
in Hotel **** in camere a 3/4 letti per 15 giorni/14 notti • Trattamento di pensione
completa: colazione e cena presso il ristorante del Topaz hotel; pranzo caldo, durante la
settimana, presso un ristorante a Balluta Bay; packed lunch a pranzo nei weekend; un li-
tro di acqua al giorno • Mappa della località e zainetto School and Vacation • Assicura-
zione medico bagaglio Mondial Assistance e spese apertura pratica • Programma di
escursioni e attività ricreative supervisionato dall’accompagnatore School and Vacation
• LA QUOTA NON COMPRENDE • Spese personali nella località di studio e quanto
non espressamente indicato nella “La quota comprende” • Possibilità di richiedere pac-
chetto extra di escursioni direttamente in loco • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Assi-
curazione annullamento da richiedere all’atto dell’iscrizione € 50



Hotel Club Cosmos

Questo programma offrirà agli studenti
una fantastica opportunità di studiare

l’inglese con insegnanti madre lingua ed al con-
tempo godere di tutto ciò che questo magnifi-
co paese di antiche tradizioni ha da offrire ai
propri visitatori. Porto Heli dista 180 km da
Atene ed è un vivace e pittoresco porto turi-
stico. Nelle vicinanze si trovano le magnifiche
isole di Spetses e Hydra, i famosissimi siti ar-
cheologici di Micene, Epidauro e Nafplion l’an-
tica capitale greca. Il programma si svolge a
Porto Heli presso l’Hotel Club Cosmos, un al-
bergo di prima categoria dotato di 150 con-
fortevoli camere, un grande giardino, 2 piscine,
una spiaggia privata, 2 campi da tennis, campi
da basket e pallavolo, minigolf, ping-pong, sala
cinema e TV satellitare, discoteca, ecc. ETA’ DI
AMMISSIONE Dai 14 anni compiuti alla data
di inizio soggiorno ai 18 anni non compiuti alla
data di fine soggiorno. SISTEMAZIONE Gli
studenti alloggiano presso l’Hotel Club Co-

smos, in confortevoli camere da 3 letti con
servizi privati. Inoltre l’albergo dispone di: risto-
rante e barbecue a bordo piscina, bar e mini-
market. Il trattamento si intende di pensione
completa, su base self-service, tutti i giorni con
pranzo al sacco in fase di escursione. PRO-
GRAMMA Gli studenti potranno disporre di
tutte le attrezzature dell’hotel e naturalmente
della spiaggia privata dell’hotel, dove potranno
praticare numerosi spor t acquatici e dove
prenderanno parte anche ad attività di gruppo.
La sera verranno organizzati karaoke, teatro,
proiezioni di film, “talent show”, discoteche, ecc.
Inoltre il corso di 2 settimane include 1 escur-
sione dell’intera giornata, una crociera di intera
giornata alle isole di Spetses e Hydra ed un in-
tero fine settimana ad Atene con un pernotta-
mento e prima colazione in albergo ✪✪✪✪, ce-
na all’Hard Rock Café e tour guidato della città.

Porto Heli 21061 Argolida - Greece
Tel. 0030/2754/051327 - 051329
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GRECIAPorto Heli

ETÀ 
14/17 anni

DATE
3/17 luglio

17/31 luglio

52 COD. PROD. DEP MILANO 27106 - COD. PROD. DEP ROMA 27107

SOCIO € 800 

ALTRI € 1.400

LA QUOTA COMPRENDE • Volo di linea A/R da Roma o Milano e franchigia
bagaglio 20 kg • Trasferimento da e per l’aeroporto all’estero • Assistenza di
personale locale • Corso di lingua di 20 lezioni a settimana • Sistemazione in
albergo in camere triple con servizi privati • Trattamento di pensione completa
• Programma di attività sportive e ricreative • Programma di escursioni per le
2 settimane di programma (1 escursione dell’intera giornata, una crociera ed
un intero fine settimana ad Atene) • Materiale didattico • Attestato di fine cor-
so • Assicurazione medico/bagaglio • LA QUOTA NON COMPRENDE • Tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” • SUPPLE-
MENTI E RIDUZIONI • Assicurazione annullamento da richiedere all’atto del-
l’iscrizione € 41



Wagner College

New York, la città cosmopolita più visitata del mon-
do, vi permetterà di imparare l’inglese circondati

da mille stimoli. Il Wagner College, a Staten Island, offre un
fantastico panorama su Manhattan, ampi spazi verdi e at-
trezzature all’avanguardia. ETA’ DI AMMISSIONE
Dai 14 anni compiuti alla data di inizio soggiorno
ai 18 anni non compiuti alla data di fine soggiorno
SISTEMAZIONE Presso il Wagner College, in ca-
mere doppie arredate molto semplicemente con
bagno ai piani. A disposizione degli studenti biblio-
teca, Computer centre, caffetteria panoramica, pa-
lestra, Fitness Centre, piscina e persino il Wagner
Theatre. Trattamento di pensione completa pres-
so la mensa del College con molte cene consu-
mate nei ristoranti di Manhattan. Abbonamento ai
mezzi pubblici incluso. PROGRAMMA Corso di
lingua: 20 lezioni (15 ore) a settimana, classi di 15
studenti internazionali, materiale didattico fornito;
test d’ingresso, certificato valido per il Credito

Formativo e attestato School and Vacation. Dopo
la scuola sono previste molte attività, supervisio-
nate dall’accompagnatore. Programma indicativo:
4 escursioni di una giornata: Ellis Island e museo,
Statua della Libertà, Battery Park; Museum of Na-
tural History and Planetarium, Central Park, Gre-
enwich Village, Soho, Coney Island; pomeriggi or-
ganizzati con visite a Manhattan (Empire State
Building, Rockfeller Centre, Top of the Rock, Broo-
klyn Bridge, Ground Zero, Wall Street, ONU, Ti-
mes Square, MoMa, Metropolitan Museum, shop-
ping sulla 5th Avenue). Attività serali, sempre su-
pervisionate: Concerto jazz al College. Cene a
Manhattan, Welcome Party, discoteca,  Barbecue.
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STATI UNTI  
New York

Wagner College
1 Campus Road, Staten Island
Tel. 001 7184204307

ETÀ 
14/17 anni

DATE
30 giugno/14 luglio

COD. PROD. DEP MILANO 27110 - COD. PROD. DEP ROMA 27111 53

SOCIO € 1.785

ALTRI € 2.485

LA QUOTA COMPRENDE • Assistenza di personale School and Vacation il giorno
della partenza in aeroporto • Assistenza di un accompagnatore italiano bilingue ogni
15 studenti dalla partenza al rientro; ogni accompagnatore è munito di cellulare ed
è sempre contattabile • Viaggio A/R e tasse aeroportuali con volo di linea da Milano
e da Roma • Trasferimento a/r dall’aeroporto di arrivo alla località di studio • Corso
di lingua inglese internazionale, 20 lezioni settimanali, classi internazionali, insegnanti
madrelingua qualificati, materiale didattico in uso, certificato di fine corso valido per
il Credito Formativo • Sistemazione presso il Wagner College, camera doppia con
bagni al piano per 15 giorni/14 notti (rientro in Italia il 16° giorno) • Trattamento di
pensione completa presso la mensa del college e cene in vari ristoranti di New
York; • Abbonamento ai mezzi pubblici • Mappa della località e zainetto School and
Vacation • Spese apertura pratica • Assicurazione medico bagaglio Globy Rosso -
Mondial Assistance illimitato il massimale per le spese mediche • Programma di
escursioni e attività ricreative supervisionato dall'accompagnatore School and Vaca-
tion • LA QUOTA NON COMPRENDE • Spese personali nella località di studio e
quanto non espressamente indicato nella “La quota comprende” • SUPPLEMENTI E
RIDUZIONI • Assicurazione annullamento da richiedere all’atto dell’iscrizione € 50



Hilton Cocoa Beach Oceanfront 
1550 North Atlantic Avenue Cocoa Beach FL 32931
Tel. 1-321-7990003
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FLORIDA Cocoa Beach & Miami

ETÀ 
14/17 anni

DATE
16/30 giugno

30 giugno/14 luglio

54 COD. PROD. DEP MILANO 30747 - COD. PROD. DEP ROMA 30748

SOCIO € 1.920 

ALTRI € 2.620

Hilton Hotel
Eco Campus Study Tours

Situato nella cittadina di Cocoa Beach, affac-
ciata direttamente sull'Oceano Atlantico,

l'Eco Campus ha sede presso l'Hilton Hotel. La
strategica posizione permette di raggiungere i
parchi divertimento e la famosa Cape Canaveral.
Location nota ai surfisti di tutto il mondo è il
luogo dove le tartarughe marine depongono le
uova. A breve distanza un campo da calcio, da
beach volley e il centro città ETA’ DI AMMIS-
SIONE Da 14 anni compiuti alla data di inizio
soggiorno ai 18 anni non compiuti alla data di
fine soggiorno. SISTEMAZIONE È prevista in
camere triple con bagno privato, TV, telefono,
minifrigo e forno a microonde. I pasti verranno
consumati presso il ristorante dell’hotel. PRO-
GRAMMA Il corso prevede 20 lezioni settima-
nali di 45' ciascuna, tenute da insegnanti madre
lingua. Al termine del corso sarà rilasciato un
attestato di partecipazione, valido per i crediti

formativi. PROGRAMMA SPORTIVO-RI-
CREATIVO The Miami & Florida Experience
concentra fantastiche proposte: Tour 4 giorni a
Miami in hotel ✪✪✪✪, 1 intera giornata negli
Hollywood Studios di Orlando e spettacolo
show Fantasmic, 1 mezza giornata Nasa Kenne-
dy Space Center, 1intera giornata a Disney Ma-
gic Kingdom, 1intera giornata Sea Turtle Coser-
vation Tour: sulle tracce delle Tartarughe Mari-
ne, 1 mezza giornata agli Outlets di Orlando, 3
pomeriggi in spiaggia, 1 giornata intera alle isole
Everglades e al Key Biscayne National Park, 2
intere giornate a Miami con cena al Hard Rock
Caffè, ingresso al Seaquarium e nuotata con i
delfini, ecc.

LA QUOTA COMPRENDE • Viaggio aereo a/r per Miami da Milano e Roma e as-
sistenza aeroportuale Study Tours • Tasse aeroportuali • Trasferimento in pullman
dall'aeroporto di arrivo al Resort e viceversa • Sistemazione in camere triple con
servizi privati e trattamento di pensione completa • Corso di inglese di 20 lezioni
settimanali • Programma Miami & Florida Experience come da programma • Ac-
compagnatore qualificato Study Tours ogni 15 partecipanti • Kit da viaggio Study
Tours • Assicurazione medico/bagaglio CHUBB • Al rientro in Italia a ciascun stu-
dente sarà regalato il DVD della vacanza • LA QUOTA NON COMPRENDE •
Extra in genere • Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota
comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Assicurazione annullamento da ri-
chiedere all'atto dell'iscrizione € 128
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ETÀ 
18/25 anni
26/29 anni

DATE
17/30 luglio
31 luglio/13 agosto

COD. PROD. DEP MILANO 27143 - COD. PROD. DEP ROMA 27144 55

Bankside House

Bankside House è par te della London 
School of Economics e si trova nella zona

sud di Londra denominata Embankment, ad
appena due minuti di cammino dal famoso
Globe Theatre, dove si rappresentavano le
opere di Shakespeare, e dai caffè e locali situati
lungo le rive del Tamigi. Il London Bridge e, ol-
tre il ponte, Covent Garden e Trafalgar Square
sono facilmente raggiungibili in pochi minuti di
autobus; inoltre a soli 15 minuti di cammino si
trova la stazione Waterloo che offre collega-
menti ferroviari e di metropolitana. ETA’ DI
AMMISSIONE Dai 18 anni compiuti alla data
di inizio soggiorno ai 30 non compiuti alla data
di fine soggiorno. SISTEMAZIONE Gli studenti
alloggiano all’interno della residenza, in camere
doppie o triple con servizi privati. La bianche-
ria da letto viene fornita dalla scuola con cam-
bio settimanale, gli asciugamani non vengono
forniti. E’ previsto il trattamento di pensione

completa, con pasti su base self service nella
moderna mensa. PROGRAMMA Non si tratta
di un tradizionale corso di lingua, ma di una
esperienza quotidiana di conversazione con il
proprio tutor inglese, alla scoperta delle sor-
prese che la città di Londra riserva ai propri vi-
sitatori. Ad ogni tutor verranno assegnati 8
studenti e la meta delle visite giornaliere è la-
sciata alla completa discrezionalità del gruppo
e del proprio tutor. Ogni studente avrà a di-
sposizione un abbonamento ai mezzi pubblici
per le zone 1 e 2 (centro di Londra) della rete
di trasporti urbana.

LA QUOTA COMPRENDE • Volo di linea A/R da Roma o Milano e franchigia ba-
gaglio 20 kg • Trasferimento da e per l’aeroporto all’estero • Assistenza del perso-
nale BAC c/o sede di Londra • “Conversation course” dal lunedì al venerdì • Tu-
tor madrelingua ogni 8 studenti • Sistemazione in residenza in camere doppie o
triple con servizi privati • Trattamento di pensione completa • Abbonamento set-
timanale metropolitana zone 1 e 2 • Assicurazione medico/bagaglio • LA QUOTA
NON COMPRENDE • Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota
comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Assicurazione annullamento da ri-
chiedere all’atto della prenotazione € 41

SOCIO
18/25 anni € 1.275
26/29 anni € 1.775

ALTRI € 1.875



Hotel Milano Due

Nelle acque azzurre del Mediterraneo,
Malta vi stupirà per la ricchezza della sua

storia. La scuola si trova a Sliema, moderna cit-
tadina e rinomata località turistica, e dispone di
16 aule con aria condizionata, laboratorio lin-
guistico, sala computer, copertura WI-FI e ter-
razzo con vista mare. ETA’ DI AMMISSIONE
Dai 18 anni compiuti alla data di inizio soggior-
no ai 30 non compiuti alla data di fine soggior-
no. SISTEMAZIONE L’Hotel Milano Due si
trova a Sliema, sull’elegante “The Strand”, il lun-
gomare più famoso dell’isola. Di recente è sta-
to completamente ristrutturato. La sistemazio-
ne è in camera tripla con telefono, TV e bagno
privato. Il trattamento è di pensione completa
presso il ristorante dell’Hotel. A pranzo è pre-
vista una portata tipo hamburger con patatine
o pasta o insalatona. Per ogni studente un litro

di acqua al giorno. L’hotel dispone di piscina,
fitness room e sauna, terrazza, ristoranti e café. 
PROGRAMMA Corso di lingua generale: 20 le-
zioni (da 45 min.) a settimana, classi composte da
un massimo di 15 studenti internazionali, materia-
le didattico fornito, certificato di fine corso e atte-
stato School and Vacation. Gli insegnanti sono
madrelingua, preparati e qualificati per insegnare
l’inglese a studenti stranieri. Il test pre-corso, per
la valutazione del livello di conoscenza dell’ingle-
se, dovrà essere effettuato prima della partenza.
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56 COD. PROD. DEP MILANO 27145 - COD. PROD. DEP ROMA 27146

ETÀ 
18/25 anni
26/29 anni

DATE
24 luglio/7 agosto

7/21 agosto

LA QUOTA COMPRENDE • Assistenza di personale School and Vacation il giorno
della partenza • Assistenza di un accompagnatore italiano bilingue ogni 25 studenti
dalla partenza al rientro; ogni accompagnatore è munito di nostro cellulare ed è
sempre contattabile •Viaggio A/R e tasse aeroportuali da Milano e da Roma con volo
di linea • Trasferimento A/R dall’aeroporto di arrivo alla località di studio • Corso di
lingua inglese generale, 20 lezioni settimanali, classi internazionali, insegnanti madre-
lingua qualificati, materiale didattico in uso, certificato di fine corso • Attestato Scho-
ol and Vacation • Sistemazione presso l’hotel Milano Due in camera tripla con bagno
privato per 15 giorni/14 notti • Trattamento di pensione completa con pranzo caldo
presso il ristorante dell’hotel Milano Due e un litro di acqua al giorno • mappa della
località e zainetto School and Vacation • Assicurazione medico bagaglio Mondial Assi-
stance e spese apertura pratica • LA QUOTA NON COMPRENDE • Spese perso-
nali nella località di studio e quanto non espressamente indicato ne “La quota com-
prende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Assicurazione annullamento da richiedere
all’atto della prenotazione € 50

SOCIO
18/25 anni € 870
26/29 anni € 1.370

ALTRI € 1.470



Campus University
San Diego + Tour California

Ubicata sulla costa meridionale dello
Stato della California, San Diego è se-

de di impor tanti Atenei universitari, ospita
migliaia di studenti sia per l'elevata qualità
accademica sia per gl i al lettanti diver ti-
menti. Dal 31/7 al 12/8 verrà effettuato il
corso di lingua presso la University San
Diego, dal 13/8 al 19/8 verrà effettuato un
tour della California di 6 notti in hotel

✪✪✪ . ETA’ DI AMMISSIONE Dai 18 anni
compiuti alla data di inizio soggiorno ai 30
anni non compiuti alla data di fine soggiorno.
SISTEMAZIONE Presso il Campus Universi-
ty San Diego, le residenze dispongono di ca-
mere singole e doppie per un massimo di 8
studenti per piano con due bagni e angolo
cottura. Il trattamento è di pensione comple-
ta (il sabato è prevista solo la prima colazio-
ne). Durante il tour, la sistemazione in hotel
✪✪✪, prevede camere doppie o triple con
servizi privati. Il trattamento è di solo per-
nottamento. PROGRAMMA Il corso è tenu-
to da insegnanti madrelingua con esperienza
di insegnamento agli studenti stranieri. I corsi
general english prevedono 20 lezioni settima-
nali in classi di massimo 8 studenti. Al termi-
ne del corso verrà rilasciato un cer tificato
valido per i crediti formativi.
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COD. PROD. DEP MILANO 30811 - COD. PROD. DEP ROMA 30812 57

ETÀ 
18/25 anni
26/29 anni

DATE
31 luglio/19 agosto

LA QUOTA COMPRENDE • Volo di linea da Roma e Milano a/r, franchigia bagaglio
20kg e tasse aeroportuali • Assistenza aeroportuale e un accompagnatore durante il
soggiorno ogni 25 partecipanti • Trasferimento dall’aeroporto estero alla residenza
e viceversa • Sistemazione presso la University San Diego dal 31/7 al 12/8 e
trattamento come indicato nel programma • Il tour prevede la visita di: San Diego,
Santa Barbara, Magic Mountain, Holliwood, Los Angeles, Universal Studios, Newport
Beach, Laguna Beach • Sistemazione durante il tour in hotel 3* dal 13/8 al 19/8 e trat-
tamento come indicato nel programma. Trasporto in pullman GT • Corso General
English di 20 lezioni a settimana in classi di massimo 8 studenti • Materiale didatti-
co e certificato di fine corso valido per i crediti formativi • Copertura assicurativa
Bagaglio/Medico no-stop 24h24 CARIGE ASSICURAZIONI • Assicurazione
integrativa per spese mediche • LA QUOTA NON COMPRENDE • Assicurazione
annullamento da richiedere all’atto della prenotazione € 165 • Pasti non indicati
• Extra in genere • Spese di carattere generale • Tutto quanto non espressamente
indicato nella voce “La quota comprende”

SOCIO
18/25 anni € 2.700
26/29 anni € 3.300

ALTRI € 3.400



ETÀ 
18/25 anni
26/29 anni

DATE
24 luglio/6 agosto

Kean University

New York, anche comunemente detta la
“Grande Mela”, è sicuramente una delle

città più importanti del mondo, sia dal punto di
vista economico che culturale. New York offre
una miscela di suoni, panorami, colori e sapori
come nessun altro luogo al mondo. Sono infini-
te le attrazioni che offre questa splendida città:
l’Empire State Building, musei, centri commer-
ciali, teatri e locali di ogni genere. La Kean Uni-
versity sorge in uno splendido parco alberato
di 150 acri nel New Jersey. E’ situata 12 miglia
ad ovest di Manhattan, facilmente raggiungibile
in treno: la stazione è situata proprio fuori dal
Campus, treni diretti portano alla Penn Station
di Manhattan in circa 40 minuti. ETA’ DI AM-
MISSIONE Dai 18 anni compiuti alla data di ini-
zio soggiorno ai 30 non compiuti alla data di fi-
ne soggiorno. SISTEMAZIONE Gli studenti al-
loggiano in campus in camere doppie con ser-
vizi comuni ai piani. Il centro fornisce la bian-
cheria da letto, mentre, gli asciugamani e ap-
pendiabiti non vengono forniti. Il servizio di pu-
lizia dell’università copre tutte le aree comuni,

però ogni studente è responsabile di tenere la
propria camera pulita e ordinata. È previsto il
trattamento di mezza pensione, servito nella
mensa del campus, su base self-service. N.B. È
richiesto il versamento di un deposito cauzio-
nale di $ 100 (dollari americani) all’arrivo. Tale
deposito si intende completamente rimborsa-
bile qualora non vengano riscontrati danni.
PROGRAMMA Il corso General English, di 15
ore di lezione a settimana, è tenuto da docenti
altamente qualificati, in classi formate da 12 par-
tecipanti in media (massimo 15). Il programma
didattico si basa sullo sviluppo delle capacità
comunicative, concentrandosi su conversazione
e comprensione. Viene definito Conversation
Course, poiché gli aspetti grammaticali e di
scrittura sono in secondo piano. 
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58 COD. PROD. DEP MILANO 20835 - COD. PROD. DEP ROMA 20836

LA QUOTA COMPRENDE • Volo di linea A/R da Roma o Milano e franchigia bagaglio
20 kg • Tasse aeroportuali nella misura di € 360 • Trasferimento da e per l’aeroporto
all’estero • Assistenza del personale locale • Corso di lingua di 15 ore di lezione a set-
timana • Sistemazione in camere doppie • Trattamento di mezza pensione • Materiale
didattico • Attestato di fine corso • Assicurazione medico/bagaglio • LA QUOTA
NON COMPRENDE • Adeguamenti: tasse aeroportuali in eccedenza • Tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” • SUPPLEMENTI E RI-
DUZIONI • Assicurazione annullamento da richiedere all’atto della prenotazione € 49

SOCIO
18/25 anni € 1.552
26/29 anni € 2.152

ALTRI € 2.252



University of California
Berkeley

San Francisco è da molti ritenuta una delle po-
che città americane degne di una visita insieme,

naturalmente, a New York. E’ la quarta città della
California per numero di abitanti (dopo Los Ange-
les, San Diego e San Jose). La città fa parte di una
vasta area metropolitana (circa 7 milioni di abitanti,
la quinta degli Stati Uniti), la San Francisco Bay Area,
di cui è sempre stata il centro economico-finanzia-
rio, culturale e turistico, anche se ha ormai perso il
primato di popolazione. Al giorno d’oggi, San Fran-
cisco è popolare meta di molti turisti internazionali,
ed è conosciuta per la sua fresca nebbia estiva, per
le sue ripide colline, per la sua vivacità culturale e il
suo eclettismo architettonico, che affianca stile vit-
toriano e architettura moderna, per i suoi famosi
paesaggi, incluso il Golden Gate Bridge, per i suoi
taxi e per Chinatown. Per tutte queste caratteristi-
che è considerata tra le più “europee” delle metro-
poli americane. ll trasporto pubblico (BART) colle-
ga l’Università di Berkeley col centro di San Franci-
sco in 25 minuti, la fermata della BART Downtown

Berkeley è raggiungibile in 15 minuti di cammino
dal campus. ETA’ DI AMMISSIONE Dai 18 anni
compiuti alla data di inizio soggiorno ai 30 non
compiuti alla data di fine soggiorno. SISTEMA-
ZIONE Gli studenti verranno alloggiati nelle re-
sidenze della University of California Berkeley, in
camere doppie con servizi comuni ai piani. Le
residenze sono dotate di aria condizionata. È
previsto il trattamento di mezza pensione, servi-
to nella spaziosa mensa del campus, su base self-
service, il centro fornisce biancheria da letto
mentre gli asciugamani non vengono forniti.
N.B. È richiesto il versamento di un deposito
cauzionale di $ 100 (dollari americani) all’arrivo.
Tale deposito si intende completamente rimbor-
sabile qualora non vengano riscontrati danni.
PROGRAMMA Il corso General English, “con-
versation course” di 15 ore di lezione a settima-
na, è tenuto da docenti qualificati, in classi for-
mate da 12 partecipanti in media (massimo 15).
Il programma didattico si basa sullo sviluppo del-
le capacità comunicative, concentrandosi su con-
versazione e comprensione. 

VA
C

A
N

Z
E 

B
LU

ST
U

D
IO

 E
ST

ER
O

CALIFORNIASan Francisco

ETÀ 
18/25 anni
26/29 anni

DATE
24 luglio/6 agosto

LA QUOTA COMPRENDE • Volo di linea A/R da Roma o Milano e franchigia ba-
gaglio 20 kg • Tasse aeroportuali nella misura di € 360 • Trasferimento da e per
l’aeroporto all’estero • Assistenza del personale locale • Corso di lingua di 15 ore
di lezione a settimana • Sistemazione in college in camere doppie con servizi co-
muni • Trattamento di mezza pensione • Materiale didattico • Attestato di fine
corso • Assicurazione medico/bagaglio • LA QUOTA NON COMPRENDE • Ade-
guamenti: tasse aeroportuali in eccedenza • Tutto quanto non espressamente indi-
cato alla voce “La quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Assicura-
zione annullamento da richiedere all’atto della prenotazione € 49

SOCIO
18/25 anni € 1.766
26/29 anni € 2.366

ALTRI € 2.466

COD. PROD. DEP MILANO 27158 - COD. PROD. DEP ROMA 27159 59



Istituto Clodomiro Picado

La cittadina di Coronado si trova a 10 km a
nord-est di San Josè ai margini della riserva

naturale di Braulio Carrillo in un’area naturale in-
contaminata. Coronado è un vivace centro ru-
rale, sede delle principali istituzioni sportive ed
economiche dell'isola ed ospita il famoso centro
di ricerche dell'Università del Costa Rica "l'Istitu-
to Clodomiro Picado". ETA’ DI AMMISSIONE
Dai 18 anni compiuti alla data di inizio soggior-
no ai 30 non compiuti alla data di fine soggior-
no. SISTEMAZIONE In camere doppie nella
residenza della scuola, composta da 3 edifici.
Ogni edificio composto da 4 camere è dotato
di cucina equipaggiata, TV, soggiorno, 2 bagni,
accesso WiFi, area lavanderia, giardino, parcheg-
gio e servizio di sicurezza H24. E' previsto un
servizio di pulizia con cambio lenzuola settima-
nale. Trattamento di mezza pensione presso la
mensa della scuola su base self-service. PRO-
GRAMMA Il corso di spagnolo di 30 lezioni
(ciascuna di 50 min.) per le due settimane, è te-
nuto da docenti altamente qualificati in classi di 6 studenti in media. Sono previsti 6 livelli dal

principiante all'avanzato. A fine corso è possibi-
le abbinare un progetto di volontariato sociale
o naturalistico, è richiesto un livello minimo di
conoscenza della lingua spagnola per poter in-
teragire con gli operatori locali. 
N.B. La partecipazione a questo soggiorno è
subordinata ad un numero minimo di 15 parte-
cipanti da ciascun aeropotro.
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60 COD. PROD. DEP MILANO 30813 - COD. PROD. DEP ROMA 30814

ETÀ 
18/25 anni
26/29 anni

DATE
24 luglio/6 agosto

LA QUOTA COMPRENDE • Volo di linea A/R da Roma e Milano e franchigia
bagaglio 20 kg • Trasferimento da e per l'aeroporto all'estero • Assistenza del
personale locale • Corso di lingua di 30 lezioni per l'intero periodo • Sistema-
zione in college in camere doppie con servizi in comune • Trattamento di mezza
pensione • Materiale didattico • Attestato di fine corso • Assicurazione medico
bagaglio • LA QUOTA NON COMPRENDE • Pasti non indicati • Extra in gene-
re • Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”
• SUPPLEMENTI E RIDUZIONI Assicurazione annullamento da richiedere all’at-
to della prenotazione € 49

SOCIO
18/25 anni € 1.520
26/29 anni € 2.120

ALTRI € 2.220



Programmi di 6 o 9 mesi per studenti a partire
dai 18 anni. 
Didattica linguistica di alto livello che include la
preparazione e l’iscrizione agli esami ufficiali (To-
efl, First Certificate, IELTS).
Stage in azienda per almeno un mese.

SCONTO 8% PER I SOCI ARCA

EF Master Business English 
Preparati ad entrare nel mondo degli affari con
l’EF Master Business English. Il corso approfon-
disce tutti gli aspetti del business e del suo lin-
guaggio, utilizzando specifici casi aziendali.
Centri: Londra, Bristol, Boston, Miami Beach, San
Francisco City, Sidney e Singapore.

EF Master English for Fashion & Design 
Se vuoi entrare nel mondo della moda e del de-
sign è importante conoscere bene l’inglese e la
terminologia del settore. 
Con l’EF MEFD imparerai a descrivere linee di
prodotto, processi di produzione, ricerche di mer-
cato, etc.
Centri: New York e Londra.

EF Master English for Hotel & Tourism 
Assicurati un ruolo di rilievo nel Turismo con
questo specifico programma che abbina il corso
di lingua a contenuti relativi al turismo, per af-
frontare tematiche ed aspetti pratici del settore
utilizzando testi e materiali specifici.
Centri: Brighton, Miami Beach e Brisbane.

EF Master English for Digital Marketing & So-
cial Media 
E’ un nuovissimo programma, basato su un ap-
proccio pratico, che ti permetterà di acquisire il
vocabolario specifico dei settori più innovativi e
in espansione: Digital Marketing e Social Media.

Imparerai a gestire social networks, blogs, siti di
condivisione video e notizie.
Centri: Cambridge e San Francisco City.

EF Master English for Media & Art 
L’unico programma che nel piano di studi abbi-
na al mondo dell’arte, del design e dei media un
corso intensivo di inglese, attraverso lezioni di
fotografia, visite a musei, lavori di gruppo in set-
tori come pubblicità e televisione.
Centri: Manchester, New York, Los Angeles e Van-
couver.

EF Master English for International Affairs 
EF MEIA fornisce le competenze linguistiche ne-
cessarie ad affrontare le problematiche delle Re-
lazioni Internazionali, attraverso articoli, lettera-
tura e case studies specifici e lezioni su temi qua-
li economia e emergenze umanitarie.
Centri: Oxford e New York.

EF Master English for Health & Fitness 
Perfeziona l’inglese e prepara la tua carriera nel
fitness. Il programma tratta temi quali salute, nu-
trizione, pratica sportiva, benessere mentale. è
inoltre prevista la pratica di vari sport come yo-
ga, pallavolo, sport acquatici.
Centri: San Diego.

EF Master English for Energy & the Environment 
La salvaguardia dell’ambiente è un tema chiave
per la nostra società. Con il programma EF MEE
potrai acquisire competenze linguistiche specifi-
che, trattando temi quali il ruolo dell’industria
petrolifera e il consumo delle fonti di energia.
Centri: Manchester e San Francisco City.

Per informazioni e prenotazioni: 800 827107

arcaenelmembers@ef.com
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Metti al centro la tua futura professione
Dalla Moda al Marketing, dal Business ai Social Media, 
con EF hai la possibilità di trasformare la tua passione in una professione 
gratificante, perfezionando le conoscenze linguistiche specifiche del
settore di tuo interesse.



AEROPORTO DI PARTENZA Milano-Linate,
Roma-Fiumicino.
SISTEMAZIONE In tende multiple, bungalow
e camere standard.
MINIMO PARTECIPANTI Minimo 15 massi-
mo 22 partecipanti.

Prosegue l'impegno dell’ARCA in collabo-
razione con la O.N.L.U.S. “Insieme per la

Namibia – Il Villaggio dei Bambini “Elena So-
fia”, per la realizzazione di una struttura poli-
valente finalizzata a migliorare le condizioni di
vita dei più piccoli. Oltre alla collaborazione
dei ragazzi presso il Villaggio nella cittadina di
Rundu, nella Regione del Kavango, proponia-
mo, anche quest’anno, un tour con attività
naturalistiche, sociali e solidali.

PROGRAMMA
1° giorno: Italia/
Windhoek 
Par tenza per Win-
dhoek via Francofor-
te. Cena e pernotta-
mento a bordo.
2° giorno:
Windhoek/
Rehoboth
Arr ivo a Windhoek.
Pranzo e par tenza,
ver so Rehoboth, a

nord del Tropico del Capricorno.
3° giorno: Namib Desert
Partenza in direzione del Namib Desert. Arri-
vo al campo tendato nel primo pomeriggio.
Dopo cena, tutti intorno al fuoco. 
4° giorno: Namib Desert
Partenza di primo mattino per visitare le dune
di Sossusvlei. Mattinata dedicata all’esplorazio-
ne del deserto, imparando ad identificare le
impronte degli animali sulla sabbia.
5° giorno: Costa Atlantica/
Swakopmund (Walwis Bay)
Giornata di trasferimento attraverso il deserto
in direzione della Costa Atlantica. Arrivo nel
pomeriggio a Walvis Bay e sistemazione in
bungalow. 
6° giorno: Costa Atlantica/
Swakopmund (Walwis Bay)
Escursione in quad bike tra le dune, durante la
quale si potrà osservare numerosi reperti fos-
sili come le tracce pietrificate degli elefanti, dei
rinoceronti, bufali, eland, orici. Nel pomeriggio
sandbording fra le dune. 
7° giorno: Damaraland
Partenza per la zona nord del paese. Sosta a
Cape Cross per visitare la famosa colonia
d’otarie. Superata la vasta pianura del Namib, si
entra nelle regioni montagnose del Damara-
land e di Twyfelfontein. 
8° giorno: Parco Nazionale Etosha 
Di primo mattino visita alle pitture rupestri di
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SOCIO
18/25 anni € 1.990
26/29 anni € 2.590

ALTRI € 2.690



Twyfelfontein giunte fino a noi dagli ultimi tren-
ta millenni. Pranzo in corso di escursione e
partenza alla volta della piccola cittadina agri-
cola di Outjo per poi proseguire in direzione
nord a Okaukuejo Resort, situato all’interno
del Parco Etosha. Dopo cena si potranno os-
servare gli animali che si abbeverano alla pozza
d’acqua illuminata all’interno del campo. 
9° giorno: Parco Nazionale Etosha
Intera giornata dedicata al safari all’interno del-
l’Etosha per osservare la vita degli animali nel
loro habitat naturale. 
10° giorno: Parco Nazionale Etosha
Safari fotografico per l’intera giornata. 
dal 11° al 14° giorno:
Campo di lavoro umanitario e volontariato
presso la comunità di Rundu - Kavango. 
Il “Turismo Responsabile” è un viaggiare etico e
consapevole che va incontro alle comunità e
alla natura con un atteggiamento di rispetto,
d’ascolto e disponibilità, che vede nell’incontro
fra diverse culture, un’occasione unica d’arric-
chimento reciproco. 
Sistemazione in tenda igloo. 
15° giorno: Grootfontein 
(Bushmanland)
Dopo la prima colazione partenza in direzio-
ne Grootfontein. Partenza per Ju/Hoansi Li-
ving Villane, un museo a cielo aperto alla sco-
perta del mondo dei San (boscimani). Si par-
teciperà alle loro attività quotidiane alla sco-

per ta delle loro tecniche d’avvistamento e
caccia, apprendendo, tra l’altro, a “leggere” le
impronte lasciate dagli animali. Dalle donne
bosmimani e sapremo identificare frutti e
piante commestibili del bush e le erbe utilizza-
te per uso medicinale. 
16° giorno: Waterberg Plateau Park 
Dopo la prima colazione partenza in direzione
del Waterberg, con sosta per visitare il meteo-
rite Hoba. Pranzo e arrivo al Waterberg, famo-
so per alcune specie d’animali in via d’estinzio-
ne che lo abitano.
17° giorno:Windhoek/Italia
Partenza per Windhoek con sosta al famoso
mercato artigianale d’Okahandja. Pranzo libe-
ro. Trasferimento in aeropor to e volo per
l’Italia via Francoforte. Cena e pernottamento
a bordo.
18° giorno Italia
Arrivo in Italia.
DOCUMENTI Passaporto con validità minimo
di 6 mesi dalla data di partenza.
VACCINAZIONI Non richieste.
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ETÀ 
18/25 anni
26/29 anni

DURATA
18 giorni/15 notti

DATE
23 ago./9 sett.

COD. PROD. DEP ROMA 23853 - DEP MILANO 23882 63

LA QUOTA COMPRENDE • Volo di linea Lufthansa via Francoforte da Milano e
Roma • Tasse aeroportuali nella misura di € 475 • sistemazione in tende multiple,
bungalow e camere standard • pensione completa • 1 l. d’acqua al giorno ed acqua
durante ai pasti • Visite, escursioni, attività ed ingressi come da programma • Equi-
paggiamento e assistenza per il campeggio (esclusi i sacchi a pelo) • Guida in loco
parlante inglese • Accompagnatore parlante italiano dall’Italia • Assicurazione sani-
taria-bagaglio • Mance • LA QUOTA NON COMPRENDE • Adeguamenti in ecce-
denza (cambio € 1 = 10 Rand) • Extra e tutto quanto non indicato nella “quota
comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Supplemento facoltativo polizza an-
nullamento €  80,70



AEROPORTO DI PARTENZA Milano.
SISTEMAZIONE Camere 2/4 posti letto in
piccoli alberghi semplici, ma confortevoli.
MINIMO PARTECIPANTI 15

Un programma di turismo responsabile
in cui si uniscono progetti solidali a so-

stegno della biodiversità nell'isola pluviale di
Silves, attività naturalistiche in Amazzonia
ed attività di scambio con le popolazioni lo-
cali di Bahia e le comunità dei Seim Terra.
L'itinerario potrebbe essere suscettibile di
cambiamenti. I dettagli dei programmi pre-
visti sono a disposizione presso la propria
ARCA regionale.

PROGRAMMA
1° giorno: Italia/San Paolo
Partenza dall'Italia e arrivo a San Paolo.

2° giorno: San Paolo/
Manaus/Silves/
Amazzonia
Trasferimento in aero-
por to per il volo su
Manans. Arrivo e tra-
sfer imento via terra
(circa 6 ore) a Silves.
Incontro introduttivo
al progetto curato dal-
l'Associazione ASPAC:
verranno fornite occa-

sioni di incontro e confronto sulle tematiche am-
bientali e socializzazione tra persone con diffe-
renti modi di vivere.
dal 3° al 7° giorno: Silves/Progetto ASPAC
Soggiorno sull'isola pluviale di Silves, dove si ef-
fettueranno escursioni e sopralluoghi con spo-
stamenti in motoscafi e/o canoe alla scoperta
degli splendidi scenari della foresta allagata, per
visitare le aree preservate, per rilassarsi con un
pic-nic o con un tuffo. 
Si visiteranno i villaggi e si avrà l'occasione di
essere ospitati in case, condividendo attività
quali la raccolta e la lavorazione della manioca,
del cacao, la pesca (anche notturna), l'artigiana-
to ed anche momenti di festa.
Il progetto dell'ASPAC a sostegno dell'ecosiste-
ma della Foresta Pluviale Amazzonica, si pone
come obiettivo il rafforzamento dellle esperien-
ze di conservazione sino ad ora attuate; l'am-
pliamento, il monitoraggio e la gestione delle
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SOCIO
18/25 anni € 1.820
26/29 anni € 2.420

ALTRI € 2.520



aree e dei laghi protetti, la sistemazione e l’orga-
nizzazione delle infrastrutture per l'educazione
ambientale. L'incontro con le popolazioni locali
attraverso lo scambio e l'ospitalità gestita dalle
comunità stesse sarà un'occasione per entrare
in contatto con queste esperienze, incentivando
la conservazione dell'ambiente amazzonico. 
8° giorno: Silves/Manaus/Salvador De Bahia
Partenza per Manaus, visita del centro storico
e del porto. Dopo la cena trasferimrnto in ae-
roporto per il volo notturno per Salvador De
Bahia
9° giorno: Salvador De Bahia
Sosta al lago Disque do Tororò, visita della for-
tezza di Farol da Barra e del mercato São Joa-
quim. Nel pomeriggio visita della città di Bahia
ed del Mercado Modelo, con tramonto sul-
l'isola Itaparica, dalla Baia de Todos los Santos. 
10° giorno: Salvador De Bahia/
Movimento Sem Terra 

Si visiterà un accampamento del Movimento
Sem Terra: movimento che lotta per una rifor-
ma agraria e sociale attraverso una giusta di-
stribuzione della terra che produce manioca e
cacao, e dei diritti dei cittadini.
11° giorno: Salvador De Bahia/ 
Progetto Casa do Sol
Visita al Progetto do Sol: iniziative scolastiche,
sociali rivolte ai bambini ed ai ragazzi svantag-
giati della periferia della città di Bahia (Favela).
12° giorno: Salvador De Bahia
Giornata libera, con la possibilità di assistere al-
le lezioni di capoeira, percussioni o portoghe-
se, oppure di godersi la spiaggia o visitare la
vecchia città di Pelourihno.
13° giorno: Salvador De Bahia/Italia
Trasferimento in tempo utile in aereoporto
per il volo di rientro in Italia.
14° giorno: Italia 
Arrivo in Italia.
DOCUMENTI Passaporto con validità minimo
di 6 mesi dalla data di partenza.
VACCINAZIONI Non richieste.
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ETÀ 
18/25 anni
26/29 anni

DURATA
14 giorni/13 notti

DATE
22 ago./4 sett.

COD. PROD. 30740 65

LA QUOTA COMPRENDE • Volo di linea Tap da Milano • Tasse aeroportuali nella
misura di € 320 • Trattamento di pensione completa, ad eccezione dei pasti a Sal-
vador de Bahia • Acqua ai pasti • Visite, escursioni, attività ed ingressi come da pro-
gramma • Accompagnatore dall'Italia • Fondo cassa per lo sviluppo nella misura di
€ 70 • Assicurazione medico bagaglio • Mance • LA QUOTA NON COMPRENDE
• Fondo cassa personale € 100 da portare obbligatoriamente in loco (pasti a Salva-
dor de Bahia, trasferimenti a Manans, ecc.) • Adeguamenti in eccedenza • Tutto
quanto non espressamente indicato nella voce "La quota comprende" • SUPPLE-
MENTI E RIDUZIONI • Supplemento volo da altri aeroporti italiani da richiedere
e quotare alla prenotazione • Supplemento facoltativo polizza annullamento € 110



AEROPORTO DI PARTENZA Roma.
SISTEMAZIONE In camere doppie 
in Hotels ✪✪✪

MINIMO PARTECIPANTI 15

PROGRAMMA
1° giorno: Italia/
Dubrovnik
Volo di linea da Roma
per Dubrovnik, visita
della città.
2° giorno: Dubrovnik
Da Dubrovnik escur-
sione di intera giornata
in barca a motore alle
isole Elifiti.

3° giorno: Dubrovnik/Cilipi/Cavtat/
Dubrovnik
Partenza in bus per Cilipi: luogo che mantiene le
tradizioni di Konavli ed i suoi bellissimi costumi
nazionali, giro della città e visita al Museo etno-
logico. Proseguimento per Cavtat (Epidaurus);
cuore della Repubblica di Ragusa.
4° giorno: Dubrovnik/Korcula/Riviera Di
Makarska/Neum
Partenza in bus per Korcula attraverso la penisola
di Peljesac: famosa per il vino e la coltivazione del-
le ostriche. La città di Korcula, è un meraviglioso
esempio architettonico di città medievale; visita
della cattedrale di San Marco. Pomeriggio libero.
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SOCIO
18/25 anni € 912
26/29 anni € 1.312

ALTRI € 1.412



5° giorno: Riviera Di Makarska/Neum/ Hvar
Trasferimento all'isola di Hvar con giro panorami-
co: Jelsa, piccola cittadina con un grande porto, e
Stari Grad, una delle più antiche città d'Europa.
6° giorno: Hvar
Visita della località di Hvar: la città di Hvar rap-
presenta la fusione tra la natura mediterranea,
un ricco patrimonio storico e culturale e il turi-
smo mondano: oggi è un importante centro tu-
ristico della costa dalmata.
7° giorno: Hvar/Split
Traghetto per Split (Spalato). Nel pomeriggio vi-
sita di Spalato: la seconda città della Croazia.
8° giorno: Split/Trogir/ Sibenik/Split 
In bus all'isola di Trogir : cittadina collegata alla
costa da un antico ponte di pietra. Prosegui-
mento per Sibenik con la famosa cattedrale di
Sv. Jakov, uno dei monumenti sacrali più impor-
tanti della Dalmazia. Possibilità di visitare il parco
nazionale della cascate di Krka.

9° giorno: Split/ Brac/Split
Traghetto per l'isola di Brac: la più grande isola
della Dalmazia, ritrovamenti archeologici testi-
moniamo l’esistenza di comunità umane sull’iso-
la sin dal paleolitico; caratteristica dell'isola è la
sua pietra bianca. Rientro a Split in traghetto.
10° giorno: Split/Italia
Trasferimento in aeroporto a Split e volo di
rientro per l'Italia. 
DOCUMENTI Passaporto o carta d'Identità
valida per l'espatrio.
VACCINAZIONI Non richieste.
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ETÀ 
18/25 anni
26/29 anni

DURATA
10 giorni/9 notti

DATE
29 ago./7 sett.

COD. PROD. DEP ROMA 30723 67

LA QUOTA COMPRENDE • Volo di linea Croatian Airlines da Roma • Tasse aero-
portuali nella misura di € 100 • Sitemazione in camere doppie in hotels*** 
• Trattamento di pensione completa con acqua ai pasti principali • Accompagnatore
dall'Italia • Guida locale in lingua italiana • Assicurazione medico-bagaglio • Mance 
• Visite, escursioni, attività ed ingressi come da programma • LA QUOTA NON
COMPRENDE • Adeguamenti in eccedenza (cambio in euro) • Extra personali 
• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce "La quota comprende" •
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Supplemento richiesta camera singola € 270 •
Supplemento assicurazione annullamento € 15 • Supplemento volo di avvicinamen-
to da altri aeroporti italiani su Roma da verificare e quotare alla prenotazione



AEROPORTO DI PARTENZA Roma, Milano
con supplemento.
SISTEMAZIONE In camere doppie in hotel
✪✪✪✪

MINIMO PARTECIPANTI 15

PROGRAMMA
1° giorno: Italia/
Istanbul
Partenza per Istanbul,
all’arrivo visita del Pa-
lazzo di Topkapi, la re-
sidenza dei Sultani
Ottomani per 400 an-
ni dopo la conquista
di Constantinopoli. 
2° giorno: Istanbul
Mattinata dedicata alla
visita della città: l’Ippo-

dromo Romano, la Moschea Blu, la Basilica di S.
Sofia Pomeriggio a disposizione.
3° giorno: Istanbul
In mattinata visita della Moschea di Solimano il
Magnifico e gita sul Bosforo. Nel pomeriggio vi-
sita al Mercato delle Spezie ed al Grand Bazaar.
4° giorno: Istanbul/Ankara
Partenza in bus per Ankara, capitale della re-
pubblica Turca. Nel pomeriggio, visita della cit-
ta’: Museo delle Civilta’ Anatoliche (Museo Itti-
te) e Mausoleo di Atatürk.
5° giorno: Ankara/Cappadocia
Partenza per Hattusas, visita di Alacahoyuk, l'an-
tica Kushara. Visita del santuario rupestre di Yazi-
likaya e di Hattusas. Partenza per la Cappadocia.
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SOCIO
18/25 anni € 995
26/29 anni € 1.395

ALTRI € 1.495



6° giorno: Cappadocia
Partenza per il villaggio Cavusin, la valle Akvadi
(valle dell’amore) e per la fortezza Uchisar. Nel
pomeriggio trekking (ca 4,5ore) alla valle delle
piccionaie e proseguimento per il villaggio Go-
reme e la valle di Pasabag (quella dei famosi ca-
mini delle fate). Possibilità a pagamento di effet-
tuare un’escurzione in mongolfiera (ca 150 €)
7° giorno: Cappadocia/Pammukkale
Partenza per Konya, attraverso il caravanserra-
glio Selciuchide di Sultanhani. Visita della città di
Konya e del mausoleo di Mevlana. Partenza
per Pamukkale. 
8° giorno: Pammukkale/Hierapolis/ 
Cascate Afrodisias/Izmir
Visita di Hierapolis con la Necropoli, l’Agora, il
Teatro e le famose cascate pietrificate. Nel pome-
riggio visita di Afrodisias. In serata arrivo ad Izmir. 
9° giorno: Izmir/Efeso/Kusadasi/Izmir
Partenza per Efeso: visita dell’Agora, della via

sacra, del tempio di Adriano, della famosa bi-
blioteca, del teatro. Trasferimento a Kusadasi
con giro orientativo. In serata rientro ad Izmir.
10° giorno: Izmir/Istanbul/Italia
Trasferimento in tempo utile in aeropor to
ad Izmir per il volo di rientro in Italia via
Istanbul. 
DOCUMENTI Passaporto o carta d'Identità
valida per l'espatrio.
VACCINAZIONI Non richieste.
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ETÀ 
18/25 anni
26/29 anni

DURATA
10 giorni/9 notti

DATE
23 ago./1° sett. 

COD. PROD. DEP ROMA 30736 - DEP MILANO 30737 69

LA QUOTA COMPRENDE • Volo di linea Alitalia da Roma e Milano Linate (con
supplemento)  Tasse aeroportuali nella misura di € 100  Sistemazione in camera
doppia in Hotel ****  Guida in loco parlante italiano durante il tour  Trattamento
di pensione completa (bibita e acqua inclusa)  Accompagnatore dall'Italia  Mance
Assicurazione medico bagaglio  Visite, escursioni, attività ed ingressi come da pro-
gramma • LA QUOTA NON COMPRENDE • Quota supplementare tasse aero-
portuali per volo da Milano nella misura di € 30  Adeguamenti in eccedenza (cam-
bio in euro)  Extra personali  Tutto quanto non espressamente indicato nella voce
"La quota comprende" • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Supplemento richiesta
camera singola € 195  Supplemento assicurazione annullamento € 44,85  Supple-
mento volo di avvicinamento da altri aeroporti italiani su Roma da verificare e
quotare alla prenotazione

by Reporter Viaggi e Turismo



AEROPORTO DI PARTENZA Milano, Roma.
SISTEMAZIONE In camere doppie 
in Hotels ✪✪✪✪

MINIMO PARTECIPANTI 15

PROGRAMMA
1° giorno: Italia/ 
Israele 
Volo di linea da Roma
o Milano per Tel Aviv,
arrivo e trasferimento
a Beer Sheva. 
2° giorno: Beer 
Sheva/Eilat
Partenza da Beer She-
va attraversando il de-
serto del Negev fino a
raggiungere Eilat sul
Mar Mor to. Lungo il

viaggio sosta al Canyon En Avedat, al sito archeo-
logico di Avdat e al Cratere Ramon. Arrivo in sera-
ta ad Eilat, passeggiata nel centro storico. 
3° giorno: Eilat/Osservatorio Marino
Eilat: visita al famoso Osservatorio marino. Nel
pomeriggio visita al Canyon Rosso nel deserto
del Negev e attesa per ammirare il cielo stellato
notturno. 
4° giorno: Eilat/Timna Park
Da Eilat visita a Timna Park e alle Miniere di ra-
me di Re Salomone. Proseguimento per il Mar
Morto ove si prevede l’arrivo nel pomeriggio, in
tempo per un bagno nel Lago Salato.
5° giorno: Masada/Qumran/ 
Gerusalemme
Masada: la fortezza che resistette all’assedio ro-
mano fino al compiersi del suicidio collettivo
della comunità ebraica degli Zeloti che non vol-
lero arrendersi al potere di Roma. Qumran: lo-
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SOCIO
18/25 anni € 1.600
26/29 anni € 2.100

ALTRI € 2.200



calità famosa per il ritrovamento nelle grotte di
trascrizioni dell'Antico Testamento. Arrivo a Ge-
rusalemme.
6° giorno: Gerusalemme
Gerusalemme: visita al Museo del Libro, allo Yad
Vashem e alle vetrate di Chagall nel centro me-
dico Hadassah. Sosta panoramica al monte degli
Ulivi e visita delle tombe e delle chiese nella val-
le di Giosafat. 
7° giorno: Gerusalemme
Gerusalemme: passeggiata dal Monte Sion al
centro della città vecchia attraverso il quartiere
ebraico, camera dell' Olocausto, la Tomba di
Davide, la sala dell'Ultima Cena e la Chiesa
della Dormizione della Madonna, il Muro del
Pianto, la Via Dolorosa e la Chiesa del Santo
Sepolcro. 
8° giorno: Gerusalemme/Tiberiade
Lago di Tiberiade: visita della città romana di Beit

Shean. Sosta a Kinneret dove, secondo tradizio-
ne, fu battezzato Gesù e proseguimento per
Cafarnao dove Gesù predicò. Sosta a Tabga do-
ve secondo la tradizione avvenne il miracolo dei
pani e dei pesci. Arrivo a Tiberiade.
9° giorno: Tiberiade/Akko
Visita al luogo archeologico di Zippori con i
suoi mosaici e proseguimento per le Grotte di
Rosh Aniqràh. Arrivo ad Akko, città fortezza
che si affaccia sul mare ed inserita nel patrimo-
nio dell'Unesco. Visita della città e del comples-
so dei Cavalieri dell' Ordine di S. Giovanni. 
10° giorno: Cesarea/Giaffa/Tel Aviv
Visita di Cesarea, dove arrivavano i pellegrini
che nel medioevo visitavano la Terra Santa. Pro-
seguimento per Tel Aviv, giro della città e visita di
Giaffa.
11° giorno: Tel Aviv/Italia
Trasferimento all'aeroporto e volo di rientro
per I'Italia.
DOCUMENTI Passaporto con validità di alme-
no 6 mesi dalla data di ingresso nel paese.
VACCINAZIONI Non richieste.
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ETÀ 
18/25 anni
26/29 anni

DURATA
11 giorni/10 notti

DATE
29 ago./8 sett.

LA QUOTA COMPRENDE • Volo di linea El Al Israel Airlines da Roma o Milano
• Tasse aeroportuali nella misura di € 176 • Sitemazione in camere doppie in ho-
tel **** • Trattamento di pensione completa con acqua ai pasti principali • Ac-
compagnatore dall'Italia • Guida locale in lingua italiana • Assicurazione medico-
bagaglio • Mance • Visite, escursioni, attività ed ingressi come da programma • LA
QUOTA NON COMPRENDE • Adeguamenti in eccedenza (cambio € 1 = 1,32 $)
• Extra personali • Tutto quanto non espressamente indicato nella voce "La quo-
ta comprende" • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Supplemento richiesta camera
singola € 420 • Supplemento assicurazione annullamento € 15

COD. PROD. DEP ROMA 30728 - DEP MILANO 30729 71



AEROPORTO DI PARTENZA Roma.
SISTEMAZIONE In doppie in hotel ✪✪✪✪, e
lodge.
MINIMO PARTECIPANTI 15

PROGRAMMA
1° giorno: Italia/Kenya 
Volo via Addis Abeba per Nairobi, arrivo
ed incontro con la guida locale e trasferi-
mento all’hotel. Nel pomeriggio tempo a
disposizione. 
2° giorno: Nairobi/Samburu
Par tenza via Karatina, attraversando la linea
equatoriale a Nanyuki; sulla strada verso Sam-
buru ci si fermerà all’Archer’s Post Center dove
si potrà incontrare per l’intera giornata la co-
munità locale di Samburu per conoscere la loro
cultura.

3° giorno: Samburu/
Aberdares
Partenza per la regio-
ne di Aberdares, arri-
vo per il pranzo. Tem-
po a disposizione nel
Parco Nazionale degli
Aberdare-Nyandura,
vasto, coloratissimo e
mister ioso, dove si
potrà passeggiate nel
bush, fare escursioni
in barca o a cavallo. 

4° giorno: Aberdares/Lake Nakuru
Partenza per Lake Nakuru National Park per
un game drive pomeridiano. Il lago, paradiso
del bird watching è conosciuto per i fenicotteri
rosa ed inserito in un paesaggio pittoresco cir-
condato da boschi, prati e colline rocciose do-
ve vivono rinoceronti, leoni, giraffe e 56 specie
di mammiferi. 
5° giorno: Lake Nakuru/Masai Mara
Par tenza per la Riserva faunistica di Masai
Mara nella pianura di Serengeti, attraverso il
Monte Longonot e Narok. Fotosafari nella ri-
serva al confine con il Parco Serengeti in Tan-
zania. La riserva è nota per l'eccezionale con-
centrazione di fauna e per la presenza di gnu,
zebre, leoni e giraffe.
6° giorno: Masai Mara
Intera giornata alla scoperta della cultura del
popolo Masai, visitando la comunità, una scuola
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SOCIO
18/25 anni € 1.695
26/29 anni € 2.195

ALTRI € 2.295



ed il villaggio, conoscendo le tecniche di so-
pravvivenza e tradizioni. Partecipazione alle at-
tività tradizionali come l’accensione del fuoco e
la costruzione di archi e frecce. 
7° giorno: Masai Mara/Amboseli
Partenza per l’Amboseli National Park, via Nai-
robi, nella provincia di Rift Valley, alle pendici
del Kilimangiaro: con 392 km2 è sito in un am-
pio ecosistema tra Kenya e Tanzania. 
8° giorno: Amboseli/Tsavo East
Partenza per il Parco Nazionale dello Tsavo: il
più grande parco naturale del paese. Safari fo-
tografico nella riserva alla ricerca degli elefanti
rossi, colore dovuto alla sabbia del parco. 
9° giorno: Tasavo/Malindi
Partenza alla volta della regione costiera di
Malindi, arrivo in serata.
10° e 11° giorno: Malindi
Tempo libero a disposizione per le attività bal-

neari. Ci sarà l’opportunità di visitare Momba-
sa, i siti archeologici di Fort Jesus, le rovine di
Gede e la città di Malindi con un piccolo tour
pedonale.
12° giorno: Malindi/Nairobi
Dopo la colazione partenza per Nairibi. Pran-
zo lungo il percorso.
13° giorno: Nairobi/Italia
Trasferimento in tempo utile all'aeroporto e
partenza per l'Italia.
14° giorno: Italia
Arrivo in Italia.
DOCUMENTI Passaporto con validità resi-
dua di almeno 6 mesi dall'entrata nel Paese,
una pagina libera sul documento per apporre
il visto.
VACCINAZIONI Obbligatorie non richieste.
Consigliabile la profilassi antimalarica e contro
la febbre gialla: chiedere consiglio al proprio
medico curante.
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ETÀ 
18/25 anni
26/29 anni

DURATA
14 giorni/12 notti

DATE
18 ago./31 ago. 

LA QUOTA COMPRENDE • Volo di linea Ethiopian Airlines via Addis Abeba da
Roma • Tasse aeroportuali nella misura di € 223 • Sistemazione in hotels **** e
lodge in doppia • Guida in loco parlante inglese durante il tour • Trattamento di
pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione del giorno
di partenza • 1litro d'acqua al giorno • Accompagnatore dall'Italia • Assicurazio-
ne medico bagaglio NNB5 • Visite, escursioni, attività ed ingressi come da pro-
gramma • LA QUOTA NON COMPRENDE • Visto di ingresso (€ 20) e tasse di
uscita  dal paese (€ 25) da pagare in loco • Adeguamenti in eccedenza (cambio
1 € = 1,37 $)• Extra personali • Tutto quanto non espressamente indicato nella
voce "La quota comprende" • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Supplemento ri-
chiesta camera singola € 350 • Suppl facoltativa polizza annullamento viaggio
NB5A € 68,85 • Supplemento volo di avvicinamento da altri aeroporti italiani su
Roma da verificare e quotare alla prenotazione

COD. PROD. DEP ROMA 30730 73



AEROPORTO DI PARTENZA Roma.
SISTEMAZIONE In tende e lodge ✪✪✪

MINIMO PARTECIPANTI 13

Il programma in overland prevede un buon spiri-
to di adattamento ed una partecipazione attiva

agli allestimenti ed alla manutenzione dei campi
base. Il tour si effettua in trucks, che sono camion
attrezzati, all'esterno del camion una tenda lunga 5
mt protegge dal sole e dalla pioggia, sono dotati di
speciali contenitori per i cibi e le bevande e sono
forniti di 500 lt di acqua. Ogni passaggero possiede
una sua safety-box. Le tende, a due posti, rispon-
dono ai più elevati standard internazionali. Il pro-
gramma per motivi logistici potrebbe essere in-
vertito, senza subire modifiche sostanziali.

PROGRAMMA
1° giorno: Italia 
Appuntamento in se-
rata in tempo utile
per la par tenza del
volo internazionale.
2° giorno: Italia/
Johannesburg
Partenza per Johanne-
sburg, Arrivo nel primo
pomeriggio e trasferi-
mento al Lodge. Incon-
tro con il ranger per la
preparazione al viaggio. 

3° giorno: Johannesburg/Nata
Trasferimento in overland per Nata, nel Bot-
swana. Il campo base sarà allestito dal perso-
nale specializzato in una zona di grande bellez-
za paesaggistica: il “salt plan”, un’ immensa di-
stesa di acque basse che nella stagione secca si
trasforma in un lago di sale e fango. Pernotta-
mento in tenda.
4° giorno: Nata/Makadikadi Pans/Maun
In 4x4 per Makadikadi Pans, antico lago salino
ormai prosciugato: si riforma durante la stagio-
ne delle piogge quando l’aridità delle saline
scompare e la zona richiama migliaia di animali
selvatici e uccelli acquatici. Partenza per Maun,
campo nel deserto con cena intorno al fuoco. 
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SOCIO
18/25 anni € 2.535
26/29 anni € 3.025

ALTRI € 3.125



5° giorno: Maun/Delta Okavango
Partenza per la meravigliosa regione del Delta
dell’Okavango, uno dei luoghi naturalistici più affa-
scinanti dell’Africa intera. Pernottamento in tenda.
dal 6° all’8° giorno: Delta Okavango
Intere giornate dedicate alle escursioni nel-
l’area del Delta, che comprende una vastissima
superficie e si estende e contrae nel corso
dell’anno. Da luglio a settembre il fiume è più
ricco di acque e più popolato di uccelli, il Del-
ta possiede una flora e una fauna incredibili, le
zone aper te hanno acque permanenti con
ninfee e fiori di loto. Varie le attività possibili:
come escursioni in barca con i mokoro, piro-
ghe scavate nel legno di mogano che scivola-
no a pelo d’acqua fra ninfee, giunchi e papiri,
in un silenzio assoluto tra ippopotami e coc-
codrilli. Pernottamenti in tenda. 
9° giorno: Delta Okavango/Maun
Nel pomeriggio rientro a Maun per gli approv-
vigionamenti e partenza verso il Chobe. Per-
nottamento in lodge.
dal 10° al 12° giorno: Moremi/Xakanaxa/
Savuti/Parco Chobe
Partenza per la Moremi Game Reserve abi-
tata da elefanti, bufali, giraffe, iene, licaoni, leo-
pardi, ghepardi, antilopi, nonché varie specie
di uccelli. Il periodo migliore per visitarla è la
stagione secca, da luglio a ottobre, quando si
possono osservare con facilità i numerosi
animali che vanno ad abbeverarsi nelle pozze

d’ acqua. Saranno effettuate soste a Savuti,
popolata da numerosi animali selvatici e al
Chobe National Park, uno dei più affascinanti
e famosi parchi del paese e del continente
africano intero. Pernottamento in tenda.
13° giorno: Parco Chobe/Cascate Vittoria 
Attraversando il confine con lo Zimbabwe si
raggiungono le fantastiche Victoria Falls. Per-
nottamento in lodge..
14° giorno: Cascate Vittoria/Johannesburg
Partenza per Johannesburg, dove si arriverà nel
pomeriggio. Pernottamento in lodge. 
15° giorno: Johannesburg/Italia
Trasferimento in tempo utile all'aeroporto per
il volo di rientro.
16° giorno: Italia
Arrivo in Italia.
DOCUMENTI Passaporto con validità di al-
meno 6 mesi dall'entrata nel Paese.
VACCINAZIONI Non richieste.
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ETÀ 
18/25 anni
26/29 anni

DURATA
16 giorni/13 notti

DATE
3/18 settembre

LA QUOTA COMPRENDE • Volo di linea Ethiopian Airlines da Roma via Addis
Abeba • Tasse aeroportuali nella misura di € 240 • Sistemazione in tende e lod-
ge *** • Accompagnatore/traduttore dall'Italia • Ranger/autista /guida in loco
parlante inglese durante il tour • Trattamento di pensione completa con un
soft drink a pasto • Mance nella misura di € 25 • Assicurazione medico baga-
glio • Tour con ingressi, siti ed attività come da programma • Trasferimenti in
track 13 posti letto • Visite, escursioni, attività ed ingressi come da programma
• LA QUOTA NON COMPRENDE • Adeguamenti in eccedenza (cambio in eu-
ro) • Extra personali • Tutto quanto non espressamente indicato nella voce "La
quota comprende" • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Supplemento facoltativo
polizza annullamento € 104

COD. PROD. DEP ROMA 30735 75



AEROPORTO DI PARTENZA Milano, Roma.
SISTEMAZIONE In camere doppie Hotels
✪✪✪✪, in cabine quadruple in battello.
MINIMO PARTECIPANTI 15

PROGRAMMA
1° giorno: Italia/Hanoi
Partenza per il Vietnam, pasti e pernottamento
a bordo. 
2° giorno: Hanoi
Proseguimento del volo via Singapore per Hanoi.
Nel pomeriggio tempo a disposizione per relax o
eventuali visite individuali. 
3° giorno: Hanoi
Inizio della visita guidata della città: il Tempio
della letteratura dedicato a Confucio, il mauso-
leo di Ho Chi Min. Nel pomeriggio giro in cy-
clo attorno al lago Hoan Kiem. In serata spet-

tacolo di marionette
sull’acqua. 
4° giorno: Hanoi/
Halong
Partenza in bus attra-
verso le campagne
del grande Delta sol-
cato dalle acque del
Fiume Rosso e del
Thai Binh (ca. 170
km). Arrivo alla Baia di
Halong, sulle rive del
Tonchino, imbarco per

la crociera e navigazione in battello sulla baia di
Halong. Servizi a bordo del battello/giunca.
5° giorno: Halong/Hanoi/Huè
Sbarco ad Halong e visita in sampan (imbarca-
zione di legno cinese) della grotta delle “sor-
prese”; rientro ad Hanoi. Trasferimento in ae-
roporto per il volo per Huè. 
6° giorno: Huè
Visita di Hue antica capitale del Vietnam. Escur-
sione in sampan sul fiume dei Profumi con visi-
ta della tomba dell’ imperatore Tu Doc, del vil-
laggio di Thuy Bieu con passeggiata in bicicletta.
Relax con bagno terapeutico tradizionale ai
piedi in un’infusione d’acqua calda e piante
medicinali. 
7° giorno: Huè/ Saigon
Volo per Saigon(Ho Chi Minh). Escursione alla
città sotterranea di Cu Chi costruita con una
serie di stretti tunnel e utilizzata dai Vietcong
durante la guerra. Rientro a Ho Chi Minh con
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SOCIO
18/25 anni € 1.590
26/29 anni € 2.090

ALTRI € 2.190



visita alla Cattedrale di Notre Dame, al Palazzo
della Posta, alla Pagoda di Thien Hau e al mer-
cato di Ben Thanh.
8° giorno: Ho Chi Minh/Phnom Penh
Partenza con bus di linea pubblica con destina-
zione Phnom Penh (ca. 6 ore) in Cambogia. Vi-
sita della città: il Palazzo Reale, la Pagoda D’Ar-
gento ed il Toul Sleng. Breve escursione in bar-
ca sul fiume Mekong al tramonto. 
9° giorno: Phnom Penh/Siem Reap
Partenza per Kampong Thom, con sosta al villag-
gio di Skhun, famoso per i suoi ragni giganti, servi-
ti, a chi lo desidera naturalmente, proprio in tutte
le salse. I paesaggi sono caratterizzati da risaie, vil-
laggi, campagne cambogiane. Arrivo a Siem Reap.
10° giorno: Siem Reap
Par tenza per la visita della città di Angkor
Thom: Porta sud, tempio del Bayon, tempio
della leggenda del re ed il serpente, Pimeana-
kas, le splendide terrazze degli elefanti e del re
lebbroso. Nel pomeriggio visita al tempio rosa
di Bantey Srey e del tempio di Bantey Samre.
11° giorno: Siem Reap
Mattinata dedicata alla visita ad Angkor Wat,
capolavoro dell’arte Khmer. Nel pomeriggio vi-
sita al Gran Circuito di Angkor: i templi di Prae
Khan, Neak Pean, il Ta Phrom totalmente im-
merso nella giungla. 
12° giorno: Siem Reap/Lago Tonle Sap/
Siem Reap
Partenza per la visita del Tonlè Sap, il più este-

so lago del sud est Asiatico. Visita delle chiese
galleggianti e del villaggio fluttuante di Prek To-
al, raggiungibile solo via lago. Rientro a Siem
Reap nel pomeriggio. 
13° giorno: Siem Reap
Intera giornata dedicata alla visita di alcuni dei
progetti sostenuti dalla missione Gesuita di
Sien Reap: centri educativi, scuole e visita all’or-
fanotrofio delle Missionarie della Carita’ di Ma-
dre Teresa di Calcutta. In serata spettacolo di
danze tradizionali cambogiane.
14° giorno: Siem Reap/ Italia
Giornata a disposizione fino al trasferimento in
tempo utile per il volo di rientro via Singapore.
15° giorno: Italia
Arrivo in Italia.
DOCUMENTI Passaporto con validità residua
di almeno 6 mesi dall'entrata nel Paese.
VACCINAZIONI Non richieste.
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ETÀ 
18/25 anni
26/29 anni

DURATA
15 giorni/12 notti

DATE
21 ago./4 sett.

LA QUOTA COMPRENDE • Volo di linea Singapore Air via Singapore da Milano e
da Roma con rientro via Milano • Tasse aeroportuali nella misura di € 228 • Voli in-
terni - tasse incluse • Franchigia bagaglio 15 kg • Trasferimento in bus pubblico di
linea dal Vietnam alla Cambogia • Sistemazione in hotels **** in doppia, in battello
in quadrupla • Guida parlante italiano durante il tour, sul battello parlante inglese o
francese • Trattamento di pensione completa • Acqua ai pasti • Accompagnatore
dall'Italia • Mance • Assicurazione medico bagaglio NNB5 • Spese per l'ottenimen-
to del visto •Visite, escursioni, attività ed ingressi come da programma • LA QUO-
TA NON COMPRENDE • Visto in Vietnam (ca. 25 $), visto in Cambogia (ca 25$),
tasse d’uscita dalla Cambogia (ca. 25 $) da pagare in loco • Adeguamenti in ecce-
denza (cambio 1 € = 1,3647 $) • Extra personali • Tutto quanto non espressa-
mente indicato nella voce "La quota comprende" • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• Supplemento richiesta camera singola € 290 • Supplemento facoltativa polizza
annullamento viaggio NB5A € 65,70 • Supplemento volo di avvicinamento da altri
aeroporti italiani su Roma e Milano da verificare e quotare alla prenotazione

COD. PROD. DEP ROMA 30732 - DEP MILANO 30733 77



AEROPORTO DI PARTENZA Roma Fiumici-
no, Milano Linate. Possibilità alla prenotazione
di verificare eventuali voli da altri aeroporti. 
SISTEMAZIONE In camera tripla in hotel
✪✪✪, ✪✪✪✪ e ✪✪✪✪✪.
MINIMO PARTECIPANTI 15
PROGRAMMA
1° giorno: Italia/ Quito
Partenza con voli di linea per Quito. Arrivo a
Quito.
2° giorno: Quito
Partenza per la visita della città di Quito, procla-
mata dall'UNESCO patrimonio dell’umanità. Nel
pomeriggio tempo libero per il relax.
3° giorno: Quito/S. Antonio di Ibarra
In mattinata partenza per la visita al complesso
della “Metà del mondo”: il monumento della linea
equatoriale o parallelo “0”, il Museo solare ed i
suoi impressionanti esperimenti, il Museo etno-

grafico. Nel pomerig-
gio partenza per S. An-
tonio di Ibarra.
4° giorno: 
S.Antonio di Ibarra/
Otavalo/ Quito
Partenza per Otavalo,
dove visiterà il merca-
to indigeno, continua-
zione per Cotacahi, ca-
ratteristico paese noto
per la lavorazione della

pelle e per la Laguna Cuicoha, con un percorso a
piedi di circa 45 minuti nella riserva Coyapas.
Proseguimento per il Parco del Condor.  Rientro
a Quito.
5° giorno: Quito/Laguna de Quilotoa
Partenza per la laguna di Quilotoa, discesa al cra-
tere del Quilotoa con possibilità di risalita a dor-
so di mulo. In serata spettacolo folkloristico con
musica dal vivo. 
6° giorno: Cotopaxi/Baños
Partenza per Baños e all'arrivo percorso in moun-
tain bike verso la strade delle cascate dell'Agoyan
fino ad arrivare alla cascata più grande “Paillon del
Diablo”. A metà strada si prenderà una teleferica
che attraversa il pittoresco Rio Pastaza. 
7° giorno: Baños/Puyo
Partenza verso Puyo, alle porte della foresta Amazzo-
nica, dove si inizierà il trekking all’interno della foresta
fino ad arrivare a visitare una delle comunità indigene.
Dopo pranzo possibilità di fare il bagno nelle cascate.
8° giorno: Puyo/Guayaquill
Rafting sul fiume Pastanza, partenza per Guaya-
quill, attraversando la strada del ghiacciaio Chim-
borazo fino a raggiungere la costa dove il paesag-
gio cambia radicalmente: piantagioni di banane e
piantagioni di cacao.
9° giorno: Guayaquill/Isola Baltra/Isola Isabela 
Trasferimento in aeroporto e volo interno per
Galapagos, arrivo sull’isola di Baltra, visita della ri-
serva delle tartarughe giganti. Trasferimento in
motoscafo per l’Isola Isabela. 
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10° giorno: Isola Isabela
Partenza per un trekking a cavallo o a piedi al
vulcano Sierra Negra: un’avventura interessantis-
sima con un panorama davvero straordinario di
gran parte dell’arcipelago delle Galapagos. Nel
pomeriggio visita alla laguna dei fenicotteri.
11° giorno: Isola Isabela
Partenza per un tour in barca alla baia di Isabela,
Possibilità di fare snorkeling tra tartarughe di ma-
re e mante. Nel pomeriggio in mountain bike fino
al "Muro de las lagrimas" ex colonia penitenziaria.
Tempo a disposizione per relax in spiaggia. 
12° giorno: Isola Isabela/Isola Santa Cruz
Partenza per l’isola di Santa Cruz. Visita alla sta-
zione scientifica "Charles Darwin". Nel pomerig-
gio visita alla bianca spiaggia di Tortuga Bay, rag-
giungibile a piedi con un sentiero di circa 2,5 km.
Possibilità di avvistare sule, fregate e leoni marini.

13° giorno: Isola Santa Cruz/Isola Seimour
North/Isola Plaza/Isola Santa Cruz
Partenza in barca verso l’isola Seimour North
dove nidificano tutte le specie di uccelli e di igua-
ne di terra. Bagno presso la spiaggia di Bachas e
visita dell’isola. Visita all'isola di Plaza, dove ci sono
iguane di mare, uccelli tropicali e leoni marini.
14° giorno: Isola Santa Cruz/Guayaquil/Italia
Partenza per Guayaquill e volo per l’Italia. Pranzo
libero ed eventuali pasti e pernottamento in volo.
15° giorno: Italia
Arrivo in Italia.
DOCUMENTI Passaporto con validità minima
residua di 6 mesi al momento dell’ingresso nel
paese. All’atto della prentozione fornire i dati del
passaporto al fine di emettere i biglietti dei voli
interni ed ottenere il visto ingala.
VACCINAZIONI Non richieste. Viste le altitudini
(max ca 3.000 m sul livello del mare), le persone
con problemi cardiaci, respiratori, di pressione
dovrebbero consultare il proprio medico prima
di mettersi in viaggio.
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ETÀ 
18/25 anni
26/29 anni

DURATA
15 giorni/13 notti

DATE
19 ago./2 sett.

COD. PROD. DEP ROMA 27160 - DEP MILANO 27161 79

LA QUOTA COMPRENDE •Volo di linea da Milano Linate e Roma Fiumicino via Ma-
drid • Tasse aeroportuali nella misura di € 365 • Trattamento di pensione completa dal
pranzo del 2° giorno alla prima colazione del giorno di partenza • Sistemazione in ca-
mera tripla in hotel 3*/4*/5* • Acqua ai pasti • Visite, escursioni, attività ed ingressi co-
me da programma • Guide locali parlanti italiano • Volo interno •Tasse locali per entra-
te ai parchi •Visto • Accompagnatore dall’Italia • Assicurazione medico-bagaglio • Man-
ce nella misura di € 25 • LA QUOTA NON COMPRENDE • Tasse di uscita dal paese
da pagare in loco 25 $ • Adeguamenti in eccedenza (cambio € 1=1,3856 $) • Extra e
tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende” • SUPPLEMENTI E RI-
DUZIONI • Supplemento voli di avvicinamento da altri aeroporti italiani da verificare
e quotare alla prenotazione • Supplemento facoltativo polizza annullamento € 77,70
• Supplemento camera doppia € 220 • Supplemento camera singola € 390



AEROPORTO DI PARTENZA Milano, Roma.
SISTEMAZIONE In doppie o triple in Hotels
✪✪✪, ✪✪✪✪ e ✪✪✪✪✪.
MINIMO PARTECIPANTI 15

PROGRAMMA
1° giorno: Italia/Lima 
Incontro dei partecipanti all’aeroporto e par-
tenza con volo di linea alla volta di Lima. Per-
nottamento a bordo.
2° giorno: Lima
Arrivo a Lima (pranzo libero), visita della città
con la Plaza de Armas, il Monastero di San Fran-
cesco, visita del Museo Larco Herrera.
3° giorno: Lima/ Isole Balestas/Ica
Visita delle isole Ballestas (in barca) nella Riser-
va Naturale di Paracas, dove si trovano colonie
di cormorani, pellicani, gabbiani, rapaci, leoni
marini, pinguini e foche. Attraversando la Riser-

va di Paracas, arrivo a
Ica con visita al Mu-
seo archeologico. 
4° giorno: Linee di
Nasca
Partenza per Nasca,
possibilità di escursio-
ne con supplemento
extra per il volo sulle
famose “linee di Na-
sca”; visita al Museo
Antonini.

5° giorno: Nasca/Arequipa (560 km)
Partenza per Arequipa (ca. h. 10 di viaggio),
proseguendo lungo la strada Panamericana si
attraversano paesaggi lunari di pampa deserti-
ca, dove le dune si alternano a vere e proprie
oasi coltivate, fino ad arrivare ai primi contraf-
forti delle Ande. 
6° giorno: Arequipa/Canyon del Colca
Visita di Arequipa: Plaza de Armas, Cattedrale,
Monastero di Santa Catalina. Partenza per il
Canyon del Colca (ca. h. 5 di viaggio), attraver-
so altipiani, circondati da vulcani, dove si posso-
no ammirare branchi di camelidi: lama, alpaca e
le rare vigogne. Arrivo a Chivay.
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Lima

Ica Nazca

Arequipa

Canyon del Colca
Cruz del Condor

Isole Uros e
 Taquile

Cuzco

Machu Picchu

Perù

SOCIO
18/25 anni € 1.890
26/29 anni € 2.390

ALTRI € 2.490



7° giorno: Cruz del Condor/Lago Titicaca
Partenza per Cruz del Condor, lungo il Ca-
nyon del Colca, il canyon più profondo del
mondo (3.000 m.). Arrivo al Cruz del Con-
dor dove, con un po’ di fortuna, si vedranno i
famosi condor delle Ande. Proseguimento
per Puno, sulle rive del Lago Titicaca (ca. h. 6
di viaggio).
8° giorno: Isole Uros/Isola di Takile 
Visita in barca sul Lago delle isole Uros i cui abi-
tanti vivono in case costruite con la ‘’totora’’, una
specie di canna che cresce in abbondanza nelle
acque basse del lago; l'isola Takile (h. 2 circa) e in-
contro con la comunità locale. Sistemazione per
la notte negli appartamenti degli abitanti locali. 
9° giorno: Penisola Copachico/Cuzco
(350 km)
Partenza per la penisola di Copachica e incon-
tro con la comunità locale. Successivamente,
partenza alla volta di Cuzco attraverso altopia-
ni e vallate dominate dai maestosi scenari della
cordigliera. 
10° giorno: Cuzco
Visita a cavallo nei dintorni di Cuzco delle rovi-
ne Inca: la Fortezza di Sacsayhuaman con le
sue ciclopiche mura, i centri di cerimoniali di
Tambomachay, Quenco e Puca Picara. Rientro
a Cuzco e visita della città a piedi.
11° giorno: Valle Sacra 
Partenza per la Valle Sacra de los Incas. Visita al
villaggio andino di Chinchero ed al suo merca-

tino, la Salina di Maras, il laboratorio agricolo di
Moray e Ollantaytambo con la sua fortezza. 
12° giorno: Ville Sacra/Machu Picchu/Cuzco
Partenza in treno per Aguas Calientes, dove si
visita il complesso archeologico di Machu Pic-
chu. Ritorno in bus ad Aguas Calientes. Pome-
riggio libero. Rientro in treno a Cuzco.
13° giorno: Cuzco
Giornata libera per attivitá personali con possi-
bilità di visitare altri antichi palazzi incaici, chie-
se, musei e monumenti. Pranzo libero.
14° giorno: Cuzco/Lima/Italia
Trasferimento in tempo utile per l’aeroporto,
per il volo di rientro per Lima e connessione
per volo intercontinentale. 
14° giorno: Italia
Arrivo in Italia.
DOCUMENTI Passaporto con validità residua
di almeno 3 mesi dall'entrata nel Paese.
VACCINAZIONI Obbligatorie non richieste.
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ETÀ 
18/25 anni
26/29 anni

DURATA
15 giorni/12 notti

DATE
16/30 agosto

COD. PROD. DEP ROMA 30743 - DEP MILANO 30744 81

LA QUOTA COMPRENDE •Volo di linea via Madrid da Roma e Milano/Malpensa •Tas-
se aeroportuali nella misura di € 373 • Franchigia bagaglio 20 kg • Volo interno Cuz-
co/Lima • Sistemazione in hotels ***, ****, ***** in doppia o tripla • Guida parlante italia-
no durante le visite •Trattamento di pensione completa dalla cena del 2° giorno alla co-
lazione del 14° giorno, pranzo del 13° giorno libero • Acqua ai pasti • Accompagnatore
dall'Italia • Mance nella misura di € 25 • Assicurazione medico bagaglio NNB5 • Visite,
escursioni, attività ed ingressi come da programma • LA QUOTA NON COMPRENDE
• Tasse di uscita dal paese (ca. 31 $) da pagare in loco • Tasse volo interno (ca. 12$) da
pagare in loco • Adeguamenti in eccedenza (cambio 1 € = 1,3857$) • Extra personali
• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce "La quota comprende" • SUPPLE-
MENTI E RIDUZIONI • Supplemento richiesta camera singola € 350 • Supplemento fa-
coltativa polizza annullamento viaggio NB5A € 74,70 • Supplemento escursione extra
per sorvolo linee Nasca 84 $ da pagare in loco • Supplemento volo di avvicinamento da
altri aeroporti italiani su Roma e Milano da verificare e quotare alla prenotazione.



Festival Internazionale di Jazz 
32a edizione

L’ARCA, in collaborazione con i colleghi cana-
desi propone un soggiorno a Montreal per gio-

vani, in occasione del Festival Internazionale di Jazz.  
Questa gigantesca celebrazione estiva della mu-
sica si svolge per 11 giorni, da mezzogiorno a
mezzanotte, in pieno centro città. La location del
Festival è compresa nel quadrilatero chiuso al
traffico, formato dalle strade Sainte-Catherine,
Président-Kennedy, De Bleury et Saint-Urbain in
cui si crea un luogo di festa tranquillo e sicuro,
con attrazioni, stand di ristoro, negozi di souve-
nir,  gallerie d’arte ecc. 
Il Festival di Montreal è un occasione di incontro
di tutte le musiche legate al Jazz, di tutte le cultu-
re e di tutti quelli che hanno integrato la musica
con il loro modo di vivere. Un luogo di svago cul-

turale, una occasione di felice scoperta musicale
delle sfumature jazz, blues, latino-jazz, brasiliane,
cubane, africane, reggae, contemporanee, elet-
troniche, ecc.
Con una programmazione più che mai stupefa-
cente e stimolante, questa edizione si rivela ricca
di emozioni sia per le scoperte che per le risco-
perte con moltissime leggende attraverso le mu-
siche le più diverse di ogni parte del mondo. Due
settimane per un appuntamento con la musica in
quello che essa ha di più vivo in un luogo festoso
insieme a quelli che la musica la fanno vivere.
MUSICISTI E CONCERTI 3.000 artisti prove-
nienti da 30 paesi. Più di 500 concerti di cui 350
gratuiti.  Il programma del festival si aggiorna di
continuo. Leggi il calendario dei concerti su:
www.montrealjazzfest.com/. 
SISTEMAZIONE Ubicato vicino al luogo di svol-

SOCIO
18/25 anni € 500
26/29 anni € 600
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gimento del Festival, in centro città ma in una
stradina tranquilla, l’ostello Hi – Montreal, offre
un ambiente dinamico e giovane. Qui sarà pos-
sibile consumare pasti presso il Cafè-Bistrot Glo-
be Trotter, collegarsi ad Internet (a pagamento)
o usufruire gratuitamente della connessione Wi-
Fi. Le camere da 4 posti hanno 2 letti a castello
e servizi privati. Maggiori informazioni su
www.hostellingmontreal.com. 
SOGGIORNI Durante il soggiorno sono previ-
ste visite ed escursioni, compatibilmente con il
calendario del Festival, tra le quali un breve sog-
giorno a Québec. Inoltre biglietti per il traspor-
to pubblico per assistere ad alcuni concerti (ver-
rà fornito l’elenco).
PASTI Prima colazione nell’Ostello, mentre per gli
altri pasti verranno forniti dei tickets da utilizzare
nei ristoranti limitrofi.
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MONTREAL

ETÀ
18/25 anni
26/29 anni

DURATA
15 giorni/13 notti

DATE
24 giugno/8 luglio 

LA QUOTA COMPRENDE • Il volo da/per Montreal • Partecipazione al Jazz Festival,
accesso ai concerti all’aperto • Sistemazione in Ostello della gioventù in camere 4
posti letto • Tickets Restaurant • LA QUOTA NON COMPRENDE • Tutto quanto
non espressamente citato nella “Quota comprende” • NOTE • ll programma potrà
subire variazioni logistiche definite dai colleghi canadesi • L’effettuazione del soggior-
no è subordinata al raggiungimento di minimo 5, massimo 11 partecipanti

REALIZZATO CON ESVI
Scambio culturale e di amicizia tra lavoratori
elettrici. Chi aderisce a questa iniziativa è te-
nuto ad accettare le condizioni di ospitalità
stabilite dai nostri colleghi.

COD. PROD. 30757 83



L’ARCA, che da anni organizza iniziative nel-
l’ambito dell’attività “Cinema Giovani” con la

partecipazione dei ragazzi minorenni al Giffoni
Film Festival  e dei ragazzi maggiorenni alla Mo-
stra del Cinema di Venezia, anche per quest’anno
prosegue il suo progetto di collaborazione con
l’Ente Festival di Giffoni, distinguendosi per la pe-
culiarità legata alla formazione sul cinema dei ra-
gazzi. Anche per la 41a  edizione del Giffoni Film
Festival, il percorso si caratterizza con la realizza-
zione di un programma didattico che si articola
in un soggiorno-workshop fornendo ai ragazzi gli
strumenti per selezionare i film a cui attribuire il
Premio ARCA. Durante la manifestazione del
2010 tutti i nostri ragazzi, con la supervisione del-
la docente, hanno realizzato delle riprese e delle
interviste per documentare l'evento e la loro par-
tecipazione al GFF; la docente occupandosi del
montaggio, ha realizzato un filmato di circa 25 mi-
nuti: tale esperienza si vuole riproporre anche nel
programma 2011 in parallelo e compatibilmente
con quello della manifestazione (www.giffonifil-
mfestival.it), che fornirà ai ragazzi un’attenzione
esclusiva ed una personalizzazione dell’evento.
Potranno partecipare 25 ragazzi (15 Genera-

tor+13 e 10 Generator+16) tutti come giurati,
che dovranno assistere obbligatoriamente a tutti i
film in concorso per poterli poi analizzare e vota-
re avendo la possibilità di partecipare ad incontri
con registi ed attori ed assistendo alle serate spe-
cifiche per la loro fascia di età.
Il tema del Festival di Giffoni 2011 è “Link”, “una
parola inglese che è entrata nel nostro linguaggio, svi-
luppando le nostre interazioni sociali, attraverso il par-
lare universale dei social network. Si approfondirà il
termine di corrispondenza, di rete (non solo internet-
tiana), di condivisione, di ponte, alla ricerca di forme
di congiungimento tra le emozioni e le sensazioni.”
SEZIONI E ETA’ DI AMMISSIONE 
Generator Generator +13: 13/15 anni, nati dal 1°
agosto 1995 al 31 luglio 1998.
Generator +16: 16/17 anni, nati dal 21 luglio
1993 al 31 luglio 1995.
NOTE Le specifiche modalità di partecipazione
saranno disponibili quanto prima presso le AR-
CA Regionali.
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CAMPANIA
Giffoni Film Festival

ETÀ
13/15 anni 

e 16/17 anni

DURATA
12 giorni/11 notti

DATE
11/22 luglio

SOCIO € 280

ALTRI € 630

LA QUOTA COMPRENDE • Pernottamento in hotel con sistemazione in camere
multiple • Trattamento come da programma ARCA  • Trasferimenti a Giffoni • Par-
tecipazione alle attività del Festival • Seminario esclusivo ARCA • LA QUOTA
NON COMPRENDE • Extra di carattere personale • Tutto quanto non espressa-
mente indicato alla voce “La quota comprende”• SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• Esterni (solo in caso di disponibilità residua) quota ARCA maggiorata di € 30,
destinatari a richiesa e soci straordinari quota “Soci” maggiorata di € 50 

84 COD PROD GENERATOR +13: 30572 - GENERATOR +16: 30573



SOCIO
18/29 anni € 175

ALTRI € 275

COD. PROD. 30646 85
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TORINO
24° Salone Internazionale del Libro

ETÀ
18/29 anni

DURATA
4 giorni/3 notti

DATE
12/15 maggio

LA QUOTA COMPRENDE • Trasferimenti da programma in pullman privato GT
• Soggiorno di 4 giorni/3 notti, presso l’Ostello di Rivoli, e trattamento di mezza
pensione (bevande incluse) come da programma • Ingresso alle Officine Grandi Ri-
parazioni e visita guidata alla mostra “Fare gli Italiani” •Visita guidata “Torino Magica”
• Ingresso al 24° Salone Internazionale del Libro di Torino e visita guidata della fiera,
workshop e seminari con autori ed editori • Ingresso e visita guidata al Museo di An-
tichità Egizie di Torino • Ingresso e visita guidata al Museo Nazionale del Cinema di
Torino • Mezza giornata accompagnata a Porta Palazzo • Assicurazione • LA QUOTA
NON COMPRENDE • Viaggio individuale A/R • Pasti non indicati • Extra in genere
• Tutto quanto non espressamente citato nella voce “La quota comprende”

24° Salone Internazionale
del Libro

Torino vi aspetta per vivere un’esperienza in-
dimenticabile. 

Un programma di mostre ed eventi in due luoghi
straordinari: le Officine Grandi Riparazioni ed il
Lingotto Fiere. Tutto per raccontarvi la storia, l’ar-
te, il gusto, la moda e il futuro di un grande po-
polo: il nostro.
Appuntamento imperdibile con il Salone Interna-
zionale del Libro di Torino, giunto alla 24a edizio-
ne. La più grande manifestazione d’Italia dedicata
all’editoria, alle lettura e alla cultura. La fiera si
svolge nei padiglioni del Lingotto Fiere e l’edizio-
ne 2011 sarà dedicata al 150° anniversario del-
l’Unità d’Italia.
L’ARCA dedica ai “figli della luce” un ricco pro-
gramma per favorire un primo approccio verso il
mondo dell’editoria e della cultura ed anche un
percorso utile ad eventuali sbocchi professionali. I
ragazzi avranno l’occasione di partecipare ad in-
contri con autori, editori, redattori per approfon-
dire i dettagli professionali di questo mondo me-
raviglioso. 
SISTEMAZIONE Ostello di Rivoli: le camere da
2 a 4 posti letto (a castello) hanno tutte i servizi
interni..
PROGRAMMA 
1° giorno Arrivo dei partecipanti, accoglienza e
pranzo libero. Nel pomeriggio visita “Esperienza
Italia” presso Officine Grandi Riparazioni: ospita la

manifestazione espositiva e laboratoriale che ce-
lebra il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia. Trasfe-
rimento in pullman in centro e cena in ristorante.
Dopo cena tour notturno “Torino magica”.
2° giorno Dopo la prima colazione trasferimento
a Lingotto Fiere di Torino. Intera giornata dedicata
alla visita del Salone Internazionale del Libro, gui-
data dalla Dott.ssa Silvia De Marchi, editor della
Compagnia delle Lettere. Si prevedono wor-
kshop, incontri con autori ed editori. Cena in ri-
storante. A seguire serata con l’autore “Luca
Bianchini” presso Open011.
3° giorno Mattinata dedicata alla visita del Salone
del Libro e pranzo libero. Nel pomeriggio trasfe-
rimento e visita guidata del Museo di Antichità
Egizie di Torino. Cena in ristorante e visita guidata
del Museo Nazionale del Cinema. 
4° giorno Trasferimento a Porta Palazzo e visita
con le “Guide Migranti” di “Torino Migranda”,
luogo di incontro delle etnie presenti in questa
città. Durante la visita, incontro con l’autore Fran-
cesco Vietti. Pranzo in locale etnico. Trasferimento
alla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova.



68a Mostra del Cinema 
di Venezia

Potrai vedere i film in concorso, seguire gli
artisti presenti alla Mostra e misurarti con

il lavoro di giurato nelle sezioni previste. Inoltre
tramite il nostro giornale, l’EcoARCA, potrai
conoscere da vicino la pratica del giornalismo
e del lavoro di redazione e, se vorrai, potrai

collaborare scrivendo le tue impressioni sul Fe-
stival, le recensioni dei film visti o le interviste
che riuscirai a raccogliere sul campo.  Sarai as-
sistito da personale ARCA presente in loco e
dai tutor, un gruppo di ragazzi che ti aiuteranno
e costituiranno un punto di riferimento costan-
te. Anche quest’anno ripeteremo la positiva
esperienza del laboratorio di regia. Sarà un
workshop teorico-pratico, coordinato da pro-
fessionisti del settore, che si articolerà attraver-
so la realizzazione di un cortometraggio (dalla
scelta del soggetto sino al “ciak si gira”). L’obiet-
tivo risiede nel proporvi una esperienza con-
creta nel campo dell’audiovisivo e nel promuo-
vere una conoscenza e un approccio critico al
linguaggio e alla comunicazione audiovisiva. 
ETA’ DI AMMISSIONE Dai 18 anni compiuti
alla data di inizio soggiorno ai 30 anni non
compiuti alla data di fine soggiorno.

SOCIO € 380
18/26 anni 
(a carico IRPEF)

ALTRI
(Familiari non a carico 
e ACEM)
18/26 anni € 680

26/30 anni € 550

86 COD. PROD. 18/26 21033 - 26/30 21269 
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ARCA Cinemagiovani

ETÀ
18/26 anni

DATE
30 ago./11 sett.

VENEZIA

LA QUOTA COMPRENDE 18/26 ANNI • 12 pernottamenti formula bed & bre-
akfast presso il “Centro Vacanze Morosini” (in camere da 3/4/5 p.l. con servizi pri-
vati e aria condizionata ad orario) • Accredito cinematografico • I pasti previsti
con Ticket Restaurant del valore nominale di € 10 cadauno • Partecipazione alle
giurie, alla redazione di EcoARCA e al workshop sul cinema • partecipazione agli
eventi organizzati • LA QUOTA COMPRENDE 26/30 ANNI • 12 pernottamenti
formula bed & breakfast (in camere da 3/4/5 p.l.) • Accredito cinematografico •
Partecipazione agli eventi organizzati • LA QUOTA NON COMPRENDE • Le be-
vande e gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente citato
alla voce “La quota comprende” • Esterni: potranno iscriversi a far data dal 10
maggio c.a., in base alle disponibilità residue, ed a condizione che un Socio risulti
intestatario della domanda di partecipazione. La quota “Altri” è maggiorata di €
30 a persona quale “quota gestione pratica”
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Programma Assicurativo Infortuni per i partecipanti alle attività ARCA

I partecipanti alle attività ARCA sono sempre assicurati contro il
rischio di infortunio.

COSA VUOL DIRE?
Per meglio spiegare vi riassumiamo i contenuti essenziali del con-
tratto assicurativo e la procedura da seguire in caso di sinistro.

DEFINIZIONE DI INFORTUNIO (l’oggetto  dell’assicurazione)
E’ considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, vio-
lenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamen-
te constatabili.

ASSICURATI
Sono assicurati tutti i partecipanti di età inferiore agli 85 anni – du-
rante il periodo di partecipazione – a soggiorni, viaggi, gite, colo-
nie, campeggi, attività sportive e ricreative organizzati dall’ARCA.

SOMME ASSICURATE
L’assicurazione prevede:

1. un capitale assicurato per il caso di morte pari a € 130.000;

2. un capitale assicurato per il caso di INVALIDITA’ PERMANEN-
TE pari a euro 155.000; per l’invalidità permanente parziale l’in-
dennizzo viene proporzionalmente ridotto in funzione del grado
di invalidità accertato; in caso di invalidità permanente di grado in-
feriore al 50%, viene applicata una franchigia del 3% per il capita-
le eccedente € 105.000 – vale a dire che sui primi € 105.000 di
massimale non si applica alcuna franchigia, sulla parte restante del
capitale si applica la franchigia del 3%;

3. una somma assicurata per sinistro e per anno di € 26.000 per
RIMBORSO SPESE SANITARIE a seguito di infortunio, sostenu-
te per:
• accertamenti diagnostici
• visite mediche e specialistiche, consulti
• medicinali prescritti dal medico curante
• prestazioni infermieristiche
• pe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento
• apparecchi protesici o terapeutici
• rette di degenza
• trasferimento dell’assicurato con qualunque mezzo di traspor-

to in istituto di cura o in ambulatorio, in Italia o all’estero ed il
ritorno nonché il trasferimento da un istituto di cura all’altro

• cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi

4. una somma assicurata per sinistro e per anno, di € 2.600 con il
limite di € 105 per dente, per RIMBORSO SPESE ODONTOIA-
TRICHE e per protesi dentarie a seguito di infortunio.
5. una somma assicurata per infortuni con conseguenze di carat-

tere unicamente estetico – vale a dire solo a condizione che il me-
desimo infortunio non abbia comportato invalidità permanente
di € 2.560 per sinistro a titolo di rimborso di necessarie cure ed
applicazioni effettuate e su presentazione dell’idonea documenta-
zione di spesa. 

Precisiamo che, in caso di malattia, ossia ogni alterazione dello sta-
to di salute non dipendente da infortunio, non è previsto inden-
nizzo assicurativo.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di infortunio, occorre inviare denuncia a mezzo raccoman-
data A.R. all’Ufficio dell’ARCA Nazionale – Via di Villa Patrizi 2/b,
00161 Roma.

La denuncia deve necessariamente contenere:
• generalità dell’infortunato (nome, cognome, indirizzo, telefono

e indirizzo e-mail)
• attività dell’ARCA durante la quale è avvenuto l’infortunio
• narrazione di come, dove e quando è avvenuto l’infortunio
• copia del certificato del primo intervento medico e/o ricovero

effettuato entro 24 h dall’infortunio
• copia della lettera di assegnazione dell’ARCA. 

Sarà cura dell’ARCA comunicare all’infortunato l’istruzione della
pratica di sinistro da parte della Compagnia assicuratrice e segui-
re le fasi successive alla denuncia fino alla definizione.
Durante il periodo di convalescenza e prima del termine del pe-
riodo di cura, dovrà essere trasmessa, in copia, l’ulteriore certifica-
zione relativa al decorso clinico dell’infortunio.
A periodo di cura ultimato, l’infortunato dovrà presentare certifi-
cato medico di guarigione, eventualmente con postumi invalidan-
ti residuati da valutare, nonché notule relative alle spese sanitarie
sostenute.
Tale certificazione deve essere presentata entro un anno dalla da-
ta dell’infortunio ed è necessaria perché l’infortunato possa chie-
dere l’indennizzo.
E’ facoltà dell’infortunato presentare agli assicuratori certificazio-
ne medico-legale attestante la quantificazione degli eventuali po-
stumi di carattere permanente residuati.

ATTENZIONE! Si ricorda che, ai sensi di legge, il diritto al risarci-
mento si prescrive in un anno dalla data dell’infortunio (art. 2952
C.C.). 
La presente comunicazione non riporta – per ragioni di spazio –
tutte le clausole e condizioni vigenti o che vigeranno nel tempo.
Pertanto, eventuali chiarimenti possono trovare risposta, prima del-
l’avvio delle attività o in occasione di sinistro, presso l’Ufficio del-
l’ARCA Nazionale - tel. 0644294254.
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INQUADRAMENTO ATTIVITA’
FUNZIONE DELLA STRUTTURA ARCA
Il Programma Giovani viene realizzato in convenzione, l’ARCA
opera come mandataria in nome e per conto dei propri Soci
e si accolla una somma a titolo di contributo generale ed indi-
stinto, che comporta una diminuzione della quota di parteci-
pazione che ogni Socio dovrà versare. L’ARCA svolge funzio-
ni di segreteria a favore dei Soci stessi. Il Socio è titolare di un
rapporto contrattuale diretto con l’organizzazione dei servizi
ed è responsabile delle prenotazioni sottoscritte con il modu-
lo di partecipazione; sarà chiamato a risponderne in prima
persona in caso di variazioni, rinunce e penalità. 

CONFERIMENTO DI MANDATO
Con la richiesta di partecipazione, il Socio conferisce
all’ARCA mandato di rappresentanza gratuita ed irrevocabile
per l’acquisto del viaggio e/o soggiorno indicato nella doman-
da. Ai sensi del DLS 206/05, nel modulo di conferimento di
mandato il Socio dichiara di essere a conoscenza del contrat-
to stipulato tra l’organizzazione e l’ARCA per la realizzazione
delle iniziative pubblicate sul presente numero di
ARCAVacanze (punto 10 del Conferimento di Mandato).

OBBLIGHI DEL SOCIO E RICHIEDENTE
La domanda di partecipazione non è una richiesta di disponibi-
lità ma, al contrario, è una richiesta formale di prenotazione e
pertanto impegnativa. L’annullamento comporterà l’addebito
della penale indicata nel paragrafo: Rinunce e Penalità ad ecce-
zione dei casi di cessione del contratto (vedi specifico paragra-
fo).

VIAGGI E SOGGIORNI ALL’ESTERO:
Variazioni cambi, carburante e tasse aeroportuali
Il prezzo del pacchetto è fissato dalle tariffe pubblicate su
ARCAVacanze per il soggiorno prescelto. Lo stesso potrà
variare fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in
conseguenza alle variazioni di:
• costi di trasporto, incluso il carburante;
• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali

imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei
porti e negli aeroporti;

• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

VIAGGI PROGRAMMA E VETTORE – MINIMO GRUPPO
Gli itinerari all’estero potranno subire variazioni; anche il vet-
tore aereo, qualora si manifestassero esigenze di carattere
organizzativo. Tali variazioni saranno prontamente comunicate
al Socio. Per l’attività giovani, l’iniziativa prenotata, ancorché
confermata, è soggetta al raggiungimento di un numero mini-
mo di partecipanti per cui il viaggio/soggiorno potrebbe non
essere realizzato. Per variazioni di prezzo superiori al 10%
comunicate entro 20 giorni dall’inizio del soggiorno/vacanze,
è prevista la facoltà di recedere senza penale.

INFORMAZIONI GENERALI
Gli operatori regionali potranno verificare in tempo reale le
disponibilità relative a ciascuna destinazione e/o struttura pro-
posta per procedere all’assegnazione del soggiorno.
L’assegnazione dei posti sarà effettuata in base all’ordine tem-
porale di presentazione della domanda e fino a esaurimento
delle disponibilità.

BENEFICIARI ATTIVITA’ GIOVANI
Hanno diritto a partecipare alle attività giovani pubblicate
sull’ARCA Vacanze i figli dei Soci Ordinari, Straordinari, dei
destinatari a richiesta (dipendenti con contratto a termine e
dipendenti ARCA, FISDE, FOPEN), gli equiparati ai figli ai sensi
dell’art.38 DPR n.818 del 26.04.57, i bambini in affidamento
temporaneo ai Soci purchè in possesso dei requisiti definiti
dalla legge e disposizioni attualmente in vigore in Italia. L’AR-
CA eroga il contributo ai figli fiscalmente a carico, in misura
variabile per ciascuna delle suddette categorie.
Possono partecipare alle vacanze giovani anche i figli degli
iscritti ACEM e altre associazioni con le quali ARCA ha stipu-
lato convenzioni di reciprocità; non hanno diritto al contributo
e possono prenotare secondo modalità e condizioni definite
negli accordi. In caso di disponibilità residue al 10 maggio è
consentita la partecipazione di Esterni presentati da Soci. Il
Socio stesso effettua la prenotazione e ne è responsabile per
il pagamento ed in caso di rinunce, penali, etc. Non usufruisco-
no del contributo e possono prenotare secondo modalità e
condizioni di seguito specificate. I figli dei Soci Ordinari fiscal-
mente a carico hanno diritto al contributo per la partecipazio-
ne ad una sola vacanza giovani ad eccezione degli Eventi per i
quali hanno sempre diritto al contributo. Per ulteriori prenota-
zioni alla prima vacanza con contributo o per prenotazioni
relative a figli fiscalmente non a carico la quota di partecipazio-
ne sarà pari al costo intero, quota “Altri”. La partecipazione ai
Centri Estivi prevede il contributo diversificato tra chi ha usu-
fruito delle vacanze giovani (vacanze verdi e famiglia in vacan-
za) e coloro che non ne hanno fruito. I Soci Straordinari e
destinatari a richiesta (dipendenti ARCA, FISDE, FOPEN,
dipendenti con contratto a termine) potranno iscrivere i figli
alle attività giovani il giorno di apertura delle prenotazioni a
condizione che abbiano rinnovato l’iscrizione all’ARCA (entro
il 31 marzo p.v.). Usufruiscono del contributo solo i figli convi-
venti fiscalmente a carico e le quote di partecipazione sono
maggiorate di € 50,00 per le attività in Italia, € 100,00 per le
destinazioni all’estero. Possono altresì partecipare ai centri esti-

vi in città alle medesime condizioni dei figli dei Soci ordinari. I
figli dei convenzionati ACEM potranno iscriversi alle attività
ARCA il giorno di inizio prenotazioni pagando la quota intera
pari al costo della vacanza. Gli Esterni per i quali i Soci presen-
tano domanda, potranno iscriversi alle attività ARCA solo in
caso di disponibilità residue, a far data dal 10 maggio pagando
la quota intera pari al costo della vacanza più un contributo di
gestione pratica pari ad € 30,00 procapite.

CONTRIBUTI ATTIVITÀ GIOVANI
Per incentivare la partecipazione alle attivita’ giovani dei nuclei
familiari piu’ numerosi, il Consiglio Direttivo Nazionale ha deli-
berato di riconoscere un ulteriore contributo del 10% per il
secondo figlio pagante, un ulteriore contributo del 20% per il
terzo figlio pagante e così via.
Per gli eventi organizzati all’estero è previsto un contributo
per l’avvicinamento all’aeroporto di partenza, per distanze
superiori a 400 km così regolato:
- per biglietteria (treno, aereo, traghetto, pullman) fino ad un

massimo di € 100,00 a partecipante;
- per utilizzo autovettura privata € 50,00 a nucleo familiare.

ETÀ PARTECIPANTI
I bambini/ragazzi non in regola con l’età non saranno ammes-
si al soggiorno.
• Vacanze Verdi Dai 5 anni compiuti alla data di inizio soggior-

no ai 13 anni non compiuti alla data di fine soggiorno ad
eccezione dei soggiorni di Legambiente.

• Centri Estivi Dai 3 anni compiuti alla data di inizio turno ai
13 anni non compiuti alla data di fine turno. Le Sedi
Regionali, in base ai criteri di partecipazione stabiliti dai
Centri individuati, potrebbero restringere la fascia dei limiti
di età.

• Vacanze Gialle Dagli 8 anni compiuti alla data di inizio sog-
giorno ai 18 anni non compiuti alla data di fine soggiorno.

• Vacanze Blu Dai 18 anni compiuti alla data di inizio soggior-
no ai 30 anni non compiuti alla data di fine soggiorno.

PRENOTAZIONI, DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CERTIFICAZIONI
Le domande di partecipazione potranno essere consegnate per-
sonalmente o trasmesse via fax o e-mail secondo il calendario
riportato ad inizio catalogo. Alcuni prodotti sono prenotabili on
line a far data dal giorno indicato in calendario. Le informazioni
sono sul sito www.arca-enel.it. Qualora l’importo della prenota-
zione on line sia erroneamente conteggiato rispetto a quanto
pubblicato sul catalogo ARCA Vacanze, siete tenuti a comunicarlo
alla Vs. sede ARCA. In ogni caso l’ARCA si riserva di comunicarVi
eventuali correzioni che potranno avvenire nei successivi giorni
alla conferma on-line, per errata applicazione della tariffa pubblica-
ta. All’atto della presentazione della domanda di partecipazione
siete tenuti compilare la parte riguardante il carico fiscale dei par-
tecipanti alla vacanza. Il Socio che usufruisce del contributo per i
familiari fiscalmente a carico è tenuto a presentare entro il 30 set-
tembre dell’anno successivo a quello di fruizione dell’attività la
documentazione reddituale attestante la situazione di carico fisca-
le (Mod.Unico con copia riquadro RP familiari a carico, frontespi-
zio Mod.730, CUD con dichiarazione di responsabilità composi-
zione del nucleo familiare e copia del documento d’identità). La
mancata presentazione della suddetta documentazione entro il
termine stabilito (30/9) comporterà, per l’anno successivo, la
sospensione della fruizione di tutti i servizi ARCA, fino ad adem-
pimento di quanto richiesto. Il Socio, con la firma in calce al modu-
lo di partecipazione autorizza, altresì l’ARCA a recuperare con
addebito sulla retribuzione, eventuali contributi erogati
dall’Associazione per i familiari che risultassero non a carico.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1) PRESSO LE SEDI ABILITATE INFORMATICAMENTE
Il personale ARCA verificherà la disponibilità per la destinazio-
ne richiesta e procederà all’assegnazione. In caso di indisponi-
bilità sarà possibile verificare località o turni alternativi. 

2) TRASMISSIONE VIA FAX, E-MAIL O PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA PRESSO GLI SPORTELLI NON ABILI-
TATI INFORMATICAMENTE
Le richieste dovranno essere complete di tutti i dati, l’ARCA
non è responsabile delle mancate assegnazioni a seguito di
richieste di partecipazione incomplete. Il sistema informatico
non consente l’assegnazione del posto se non in possesso di
tutti i dati anagrafici dei Soci/partecipanti, l’esatta identifica-
zione della vacanza (inserire anche il n. di pagina), l’indicazio-
ne del turno o data di partecipazione, la modalità di pagamen-
to scelta e tutti i recapiti telefonici, cellulari ed e-mail per rin-
tracciare sollecitamente l’interessato al fine di proporre even-
tuali soluzioni alternative. I moduli di domanda dovranno esse-
re debitamente firmati, compresa la parte relativa alla delega
per trattenute sullo stipendio. La delega è irrevocabile. Nel caso
in cui il Socio saldi la quota prima della partenza, non si darà
seguito alle trattenute previste. I Soci le cui domande sono state
inoltrate a mezzo fax o e-mail o sono state presentate presso
sportelli non abilitati al booking, qualora non ricevano notizie
entro 24 ore, sono tenuti a contattare l’ARCA di appartenen-
za per conoscere l’esito della loro richiesta. ALL’ATTO DELLA
CONFERMA DELL’ASSEGNAZIONE IL PAGAMENTO
DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO O COMPROVATO (PER I
C/C POSTALI E PER IL BONIFICO) ENTRO 48 ORE. L’AN-
NULLAMENTO DELLA PRENOTAZIONE COMPORTERA’
L’APPLICAZIONE DELLE PENALI.

LISTE DI ATTESA
E’ possibile gestire liste d’attesa su prodotti in cui sono esau-
rite le disponibilità sia per eventuali rinunce di Soci assegnata-
ri, che per eventuali ampliamenti da richiedere ai fornitori. E’
pertanto opportuno che i Soci depositino presso le ARCA le
domande di prenotazione, anche se già a conoscenza della
mancata disponibilità. L’assegnazione di località o turno di
riserva comporta la cancellazione dalle liste di attesa.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
PAGAMENTO CONTANTI (TIPOLOGIA A)
Il versamento dell’acconto e l’eventuale saldo prima della par-
tenza dovrà essere effettuato:
• presso le sedi regionali: per contanti, bancomat, c/c postale,

carta Agos, bonifico bancario, assegno
• presso gli sportelli: per contanti, con bancomat, c/c postale,

carta Agos, bonifico bancario
• il pagamento delle prenotazioni on line è consentito con

trattenute sulla retribuzione, presso l’ARCA, con PayPal.
Il Saldo deve avvenire 15 (quindici) giorni prima dell’inizio del
soggiorno.

SALDO MEDIANTE TRATTENUTE SULLA RETRIBUZIO-
NE (vedere tabella in calce)
L’importo minimo rateizzabile è pari a € 155. Le trattenute
potranno essere effettuate solo con riferimento ad una quota
del prezzo complessivo che non superi il 70% del salario men-
sile disponibile, e decorreranno dal mese successivo alla con-
ferma della prenotazione.
• Soluzione E1
in unica rata sulla retribuzione;

• Soluzione G1 - 2 rate
mediante trattenute sulla retribuzione per un massimo di 2
rate mensili;

• Soluzione H1 - 3 rate
mediante trattenute sulla retribuzione per un massimo di 3
rate mensili;

• Soluzione I1 - 4 rate
mediante trattenute sulla retribuzione per un massimo di 4
rate mensili.
Il pagamento rateale è riservato ai soli Soci ordinari in servizio. 

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l’azienda del gruppo
ENEL non proceda all’effettuazione delle trattenute ed al suc-
cessivo accredito, il Socio sarà impegnato, con la firma dell’ap-
posita voce sul modulo di domanda, a versare l’intero impor-
to mancante in un’unica soluzione secondo quanto previsto
per la Soluzione A.

RINUNCE E PENALITA’
L’eventuale rinuncia da parte dell’assegnatario comporterà
l’addebito nei confronti dello stesso delle penali sotto indicate.
Il conteggio dei giorni, per la determinazione della penale, si
calcola escludendo i giorni festivi e prefestivi. Le rinunce devo-
no essere comunicate per iscritto a mezzo raccomandata, tele-
gramma, fax o e-mail all’ARCA di appartenenza (sportello o
regionale). Non saranno prese in considerazione rinunce tele-
foniche. A seguito della rinuncia il voucher deve essere ricon-
segnato al più presto all’ARCA di appartenenza (e comunque
prima del previsto inizio del soggiorno).

Penalità Vacanze Giovani (generali - escluse le Vacanze Verdi)
€ 26,00 fino a 30 giorni prima della partenza;
25% dell’importo complessivo fino a 21 giorni prima della
partenza;
50% dell’importo complessivo fino a 11 giorni prima della
partenza;
75% dell’importo complessivo fino a 3 giorni prima della par-
tenza;
l’intero importo nel caso in cui la rinuncia pervenisse dopo
tale termine.
L’applicazione della penale prevista è inderogabile, anche in
situazioni di lutto, malattia, infortunio o variazione ferie. Il
mancato versamento dell’acconto non costituisce motivo di
rinuncia e comporterà l’applicazione delle penali previste.
ATTENZIONE:
1) IN CASO DI RINUNCIA A VIAGGI IN CUI L’ARCA INTER-
VIENE CON IL CONTRIBUTO, LA PENALE APPLICATA AI
SOCI SARÀ SUL L’IMPORTO TOTALE ADDEBITATO DAL
FORNITORE: L’ARCA NON EROGA CONTRIBUTI SULLE
PENALITÀ PER ANNULLAMENTO DELLE PRENOTAZIONI.
2) PER LE DESTINAZIONI CHE PREVEDONO IL VOLO
AEREO LA PENALITÀ, , IN CASO DI RINUNCIA, SARÀ,
MAGGIORATA, OLTRE ALLE PERCENTUALI SOPRA CITATE,
ANCHE DEL COSTO DELLA BIGLIETTERIA ADDEBITATA
DALLA COMPAGNIA AEREA ALL’ATTO DELLA RINUNCIA.

PENALI ACCOMPAGNAMENTO
Qualora all’atto della prenotazione sia stato richiesto
all’ARCA il servizio di accompagnamento minori, in caso di
rinuncia al servizio, sarà addebitato al Socio il costo della
biglietteria emessa e dell’eventuale accompagnatore.

PARTENZE POSTICIPATE E RIENTRI ANTICIPATI
VACANZE VERDI
E’ previsto l’addebito ai Soci di € 100,00 per la partenza posti-
cipata, per il rientro anticipato dei bambini dal soggiorno e in
caso di interruzione del soggiorno. Tale contributo è dovuto a
qualsiasi titolo (tranne che per malattia certificata dal medico
della struttura) e qualora il partecipante non si presenti alla

Condizioni generali di partecipazione Attività Giovani
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partenza senza averne dato preventiva comunicazione di
rinuncia all’ARCA almeno 24 ore prima.

“POLIZZE ANNULLAMENTO VIAGGIO”
VIAGGI E SOGGIORNI ESTERO
Nei casi in cui la polizza sia prevista o sia stata richiesta all’at-
to della prenotazione, al verificarsi dell’evento che determina
la richiesta di annullamento del viaggio, il Socio oltre a presen-
tare la rinuncia scritta alla propria ARCA dovrà provvedere
personalmente, entro e non oltre cinque giorni dalla data di
certificazione (se anteriore alla data di rinuncia) o dalla data
di rinuncia (in caso di mancanza di documentazione), all’aper-
tura della pratica con l’Assicurazione, fornendo tutte le indica-
zioni richieste dall’Assicuratore. In assenza della copia della
polizza con il recapito telefonico da contattare, il Socio è invi-
tato a richiederlo all’ARCA di appartenenza. Oltre il termine
dei cinque giorni sopraindicati la polizza non avrà più validità.

ANNULLAMENTO VIAGGIO DAL TOUR OPERATOR
Nel caso di cancellazione del pacchetto turistico da parte del
fornitore prima della partenza, per qualsiasi ragione, esclusa la
colpa del Socio , quest’ultimo potrà usufruire, ai sensi dell’art
92 del DLGS 206/2005, di un pacchetto turistico alternativo
di qualità analoga, superiore, senza differenza di prezzo,o infe-
riore, con corrispondente rimborso della differenza. In assen-
za di proposta alternativa o in caso di mancata accettazione
della stessa da parte del Socio, lo stesso avrà diritto all’inte-
grale rimborso della quota versata entro 7 gg. lavorativi dal
momento della avvenuta ricezione della notizia della cancella-
zione.Viene, in ogni caso, fatta salva la richiesta di risarcimen-
to per ulteriori e maggiori danni.

CESSIONE DEL CONTRATTO
Qualora il Socio si trovi nell’impossibilità di usufruire del pacchet-
to turistico, potrà cedere il contratto ad un terzo a condizione
che questo sia Socio ARCA e che rispetti in pieno le caratteristi-
che richieste dall’iniziativa. In tale caso il Socio dovrà comunicare
all’ARCA la propria intenzione di cedere il contratto a mezzo di
raccomandata RR o, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma,
che dovrà pervenire entro e non oltre 4 (quattro) giorni lavora-
tivi prima della partenza, indicando le generalità del Socio
Cessionario che contestualmente dovrà presentare domanda
come descritto nelle Condizioni Generali di Partecipazione. A
seguito della cessione il Socio cedente ed il Socio cessionario
sono in solido obbligati per il pagamento del prezzo del pacchet-
to turistico e delle spese derivanti dalla cessione del contratto.

CERTIFICATI E DOCUMENTAZIONE
Qualora i beneficiari della domanda non risultino presenti in
anagrafica, i Soci dovranno presentare copia del frontespizio
dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata all’ufficio delle
entrate. L’ARCA si riserva di effettuare verifiche successive
sull’esattezza dei dati forniti. Nel caso in cui la verifica abbia
esito negativo, si provvederà all’annullamento della prenota-
zione ed all’applicazione della penale per cancellazione.
Con la presentazione della domanda alle iniziative ed al
Programma Giovani, il genitore dà automaticamente la pro-
pria autorizzazione alla pratica delle attività sportive previste
in quel soggiorno e la liberatoria per l’eventuale pubblicazio-
ne interna di fotografie del minore. Alcune attività prevedono
discipline sportive impegnative per cui suggeriamo la parteci-
pazione a ragazzi/e in possesso di requisiti fisici adeguati. Il
genitore con la firma in calce alla domanda di partecipazione
si assume tutte le responsabilità in caso di scelta non confor-
me a tali criteri. Ogni partecipante dovrà presentarsi al sog-
giorno con i certificati sanitari elencati su ARCAVacanze o
richiesti dalla propria ARCA di appartenenza, secondo la loca-
lità prescelta e con la scheda “Informazioni personali e sanita-
rie” debitamente compilata in ogni sua parte.
Coloro che al momento dell’arrivo in struttura saranno sprovvi-
sti della documentazione richiesta, non saranno ammessi al sog-
giorno. In tal caso, saranno a carico della Famiglia tutti gli even-
tuali oneri per il rientro. Per i partecipanti che hanno compiuto
il 15° anno di età è necessaria la Carta d’Identità in corso di vali-
dità. Per i minori di 15 anni è necessario il documento di identi-
tà rilasciato dal Comune di residenza. N.B. Non sono più valide
le Carte d’Identità con il rinnovo. Tutti i partecipanti ai soggiorni
in Europa, oltre alla Carta d’Identità o al Passaporto in corso di
validità e, se minori di 15 anni, del documento di riconoscimen-
to con autorizzazione all’espatrio firmata dal genitore e vidima-
ta dal Comune di residenza, dovranno essere muniti della
Tessera Sanitaria magnetica o, in mancanza, dovranno ritirare
presso la propria ASL, l’attestato riguardante i regolamenti di
Sicurezza Sociale per i paesi della Comunità Economica Europea
(mod. E111). 
Per i partecipanti a soggiorni extra CEE è indispensabile il
Passaporto individuale in corso di validità, con scadenza non
inferiore ai 6 mesi dalla data di partenza e convalidato con le
marche annuali.

VACANZE NEGLI USA
(CITTADINI DI NAZIONALITA’ ITALIANA)

Per turismo con permanenza non superiore ai 90 giorni, è
necessario essere provvisti di passaporto a lettura ottica con
validità non inferiore ai sei mesi e convalidato con le marche
annuali purché il passaporto sia in corso di validità e rilascia-
to prima del 26/10/2005; in caso contrario è necessario esse-
re provvisti di passaporto con foto digitale. A partire dal 12

gennaio 2009 è inoltre obbligatorio ottenere l’autorizzazione
ESTA (Elettronic System for Travel Authorization) che deve
essere richiesta a mezzo internet al sito www.usembassy.it
oppure www.usembassy.gov/vista/esta/default.asp.
Vi consigliamo di consultare il sito www.usembassy.it o di chia-
mare il servizio informazioni al numero 899343432 operativo
dalle ore 08.30 alle 17.00 dal lunedì al venerdì eccetto le festi-
vità americane. 

ACCOMPAGNAMENTI VACANZE RAGAZZI MINORENNI
Per tutta la durata del soggiorno i bambini/ragazzi saranno
costantemente seguiti da personale qualificato dei Centri che
li ospitano.

Alla partenza, per il trasferimento dal luogo di ritrovo al
Centro vacanza, le famiglie dei partecipanti dovranno muni-
re il proprio figlio di pranzo al sacco e bevande, secondo le
necessità individuali.

La scelta di avvalersi o meno del “Servizio di accompagna-
mento ARCA” dovrà essere manifestata al momento della
prenotazione e potrà essere modificata fino al giorno di
chiusura della stessa. Qualsiasi modifica richiesta oltre tale
data, comporterà l’addebito della biglietteria e dell’eventua-
le accompagnatore. Non è previsto il servizio di accompa-
gnamento per le domande e/o per richieste di accompagna-
mento pervenute oltre la scadenza delle prenotazioni, con
l’eccezione del trasferimento a mezzo pullman che, in caso
di disponibilità di posti, potrà essere accordato.
Non è previsto alcun accompagnamento per gli Esterni pre-
sentati dai soci.

Per i trasferimenti dal luogo di ritrovo alla destinazione (e
viceversa) è previsto che i partecipanti siano accompagnati
da personale incaricato dall’Associazione dal luogo di ritro-
vo stabilito dall’ARCA Regionale di appartenenza al Centro
e viceversa.

Il luogo di ritrovo regionale potrà variare in relazione al sog-
giorno prescelto; in ogni caso viene fissato un unico punto di
raduno nell’ambito della regione. Per i Soci nelle cui regioni
sono ubicati i Centri di vacanza , il punto di raccolta è fissa-
to direttamente al Centro e non è prevista alcuna forma di
rimborso.
Trasferimenti ferroviari: verranno utilizzate carrozze di 2° clas-
se. Trasferimenti aerei: l’assistenza e l’accompagnamento dei
gruppi è previsto fino al momento dell’imbarco/sbarco fuori
dalle barriere doganali. Le normative non consentono l’ingres-
so di personale all’interno delle aree aeroportuali. Non è pre-
vista assistenza durante il volo. In caso di partenze individuali
i fornitori non garantiscono l’assistenza negli aeroporti nazio-
nali, in questo caso sarà cura del genitore provvedere all’im-
barco/sbarco del partecipante. 

Per le attività dei minori, i Soci residenti in Sicilia e in Sardegna,
utilizzeranno solo l’aeroporto dal quale operano voli diretti
con le località di destinazione, con operativo del volo compa-
tibile con gli appuntamenti forniti dal gestore del soggiorno. 

Vi suggeriamo di dotare i ragazzi di un bagaglio a mano conte-
nente il necessario per sopperire all’eventualità che il bagaglio
spedito venga consegnato in ritardo (indumenti intimi, maglietta,
spazzolino da denti, ecc.). Evitare liquidi o gel (shampoo, soluzio-
ne per LAC, ecc) di qualsiasi genere che sarebbero bloccati alla
dogana. Non porre in valigia cose di valore quali soldi e macchi-
na fotografica. Presso l’ARCA è disponibile l’informativa comple-
ta sulle nuove regole di sicurezza negli aeroporti. Nel caso che il
minore non abbia ancora compiuto il 14° anno di età alla data
dell’imbarco, qualora richiesto dalla compagnia aerea, il genitore,
su richiesta dell’ARCA di appartenenza, dovrà rendersi dispo-
nibile all’accompagnamento in aereo a spese dell’ARCA.
Per i Soci che richiedono la partecipazione ad una vacanza
non riservata alla propria regione, il genitore dovrà farsi
carico dell’accompagnamento a proprie spese.
Laddove L’ARCA Regionale registri un numero ridotto di par-
tecipanti in una qualsiasi destinazione, richiederà al genitore
la disponibilità ad accompagnare e riprendere il figlio dal
punto di raduno più vicino alla regione affinché possa esse-
re accorpato ad altri partecipanti. In tal caso sarà ricono-
sciuto un rimborso pari a € 100,00. 
Medesimo rimborso di € 100,00 verrà riconosciuto ai Soci
che su richiesta dell’ARCA per esigenze organizzative
accompagnarono il proprio figlio al centro di vacanza ubica-
to in altra regione o all’areoporto voli internazionali.

Ai Soci ACEM verrà riaddebitato l’intero costo dell’accom-
pagnamento.
Non sono previsti accompagnamenti ne’ rimborsi spese
viaggio per le vacanze dei maggiorenni.

DISABILI DI CUI ALL’ANAGRAFE BENEFICIARI FISDE
I giovani regolarmente iscritti all’anagrafe beneficiari (ex Fondo
Disabili FISDE) hanno la precedenza nel presentare domanda
di partecipazione alle iniziative promosse dall’ARCA. Le fami-
glie sono invitate a raccordarsi con il Consulente Territoriale
del FISDE per valutare il tipo di iniziativa prescelta, al fine di
favorire l’inserimento dei ragazzi nella vita di gruppo. Qualora
si rendesse necessaria la presenza di personale specializzato
per il disabile la famiglia dovrà provvedere autonomamente
facendo richiesta direttamentre al Tour Operator per la dispo-
nibilità del posto ed il pagamento. Per eventuali agevolazioni vi
invitiamo a fare riferimento allo specifico regolamento FISDE.

ACCETTAZIONE DEI REGOLAMENTI
Il Socio con la firma della domanda di partecipazione del pro-
prio figlio/a all’attività, accetta che il ragazzo/a si uniformi al rego-
lamento vigente presso il luogo di soggiorno che gli accompa-
gnatori ed i responsabili hanno il dovere di far rispettare. Coloro
i quali dovessero contravvenire a tali regole e saranno espulsi dal
centro che li ospita, a giudizio insindacabile dei responsabili del
centro, saranno riaccompagnati al proprio domicilio prima della
fine del soggiorno e a spese del Socio. Ugualmente il Socio
risponderà in caso di danni alle strutture o di attrezzature dete-
riorate, rotte o smarrite. Per le vacanze studio della lingua il con-
tributo dell’ARCA è riconosciuto solo per la regolare presenza
alle lezioni, in caso contrario a fine soggiorno l’ARCA chiederà
al Socio la restituizione del contributo erogato.

RESPONSABILITA’ CIVILE
I contratti di viaggio si intendono regolati dal DLGS 206 del
06.09.2005 che regola i contratti relativi ai pacchetti di viaggio
(attuazione della Direttiva CEE 314/90), dalla Legge n°1084
del 27.12.77 a ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale di Viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.04.70.
La responsabilità degli organizzatori non può in nessun caso
eccedere i limiti delle leggi citate. L’ARCA declina ogni
responsabilità per danni a persone e cose che dovessero veri-
ficarsi per cause ad essa non direttamente imputabili.

SERVIZIO ASSISTENZA SOCI IN VACANZA: 800114400
Il servizio potrà essere utilizzato soltanto dai Soci che duran-
te la vacanza riscontrino problemi non risolvibili in loco o
necessitino di assistenza.

L’intervento dell’ARCA dovrà essere richiesto solo dopo l’im-
possibilità di risoluzione dei problemi sottoposti in via priori-
taria agli Assistenti o alla Direzione del Centro. Il nostro inter-
vento potrà essere efficace solo se verremo interessati nel
corso del soggiorno e per casi di reale necessità ed urgenza.

Ogni utilizzo improprio del suddetto numero è sconsigliato per-
ché potrebbe compromettere l’efficienza del servizio stesso.

SEGNALAZIONI E/O DISSERVIZI
Reclami e/o segnalazioni dovranno essere inviati per iscritto
all’ARCA ed al fornitore del servizio entro 15 (quindici) gior-
ni dalla fine del soggiorno o viaggio. L’ARCA non potrà entra-
re nel merito della segnalazione ma svolgerà esclusivamente
un servizio di segreteria. 

Si ribadisce infatti che, in conseguenza del conferimento di man-
dato, il rapporto contrattuale sorge tra tour operator e Socio.
Per qualsiasi controversia le eventuali azioni dovranno essere
intraprese nei confronti del fornitore del servizio indicato in cata-
logo.

COPERTURA ASSICURATIVA
Per tutta la durata del soggiorno i Soci sono coperti da assi-
curazione individuale contro gli infortuni anche per attività
sportive specifiche dei ragazzi. Vedere programma assicurativo
pubblicato su ARCA Vacanze.

D.LG.S 196/2003
Tutti i dati forniti saranno utilizzati ai soli fini gestionali del ser-
vizio richiesto e delle relative transazioni economiche, ai sensi
della D.LG.S 196/2003 e successive modificazioni.

ACCETTAZIONE CONDIZIONI GENERALI
Il Socio, con la firma sul modulo di domanda, accetta tutte le
disposizioni previste nelle condizioni generali di partecipazione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Tipologia 1° anticipo 2° anticipo
AO 100% - Contanti

AI 25& 75% Contanti

EI - - 100%  x 1 Rata in busta paga

GI - - 50%  x 2 Rate in busta paga

HI - - 33,3%  x 3 Rate in busta paga

II - - 25%  x 4 Rate in busta paga
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Contratto di vendita di Pacchetti turistici Vacanze Giovani

ARTICOL01: PACCHETTO TURISTICO 
1. La nozione di pacchetto turistico (art. 84 Cod. Consumo)
è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le
vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefis-
sata combinazione di almeno due degli elementi di seguito
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario,
e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un
periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio

(omissis)……che costituiscano parte significativa del “pac-
chetto turistico”

ARTICOL0 2:  OGGETTO DEL CONTRATTO
1.Il fornitore organizza per i Soci ARCA il pacchetto turistico:
❏ Vacanze Verdi
❏ Vacanze Gialle 
❏ Vacanze Blu 
❏ Eventi Giovani 
❏ Turismo sostenibile e volontariato
ARTICOLO 3:  PREZZO
1. Il prezzo del pacchetto è fissato dalle tariffe pubblicate su

ARCAvacanze per il soggiorno prescelto.
2. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la

partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
• costi di trasporto, incluso il carburante;
• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali

imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei
porti e negli aeroporti;

• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
ARTICOLO 4:  PAGAMENTI
Modalità previste dalle Condizioni Generali di
Partecipazione.
ARTICOLO 5:  MODIFICA O ANNULLAMENTO 
PRIMA DELLA PARTENZA
1. Qualora, prima della partenza, venga modificato in modo

significativo uno o più elementi del contratto, il Socio ha
diritto di avere un immediato avviso in forma scritta, dove
sia indicato il tipo di modifica e la variazione del prezzo che
ne consegue.

2. Ove il Socio non accetti la proposta di modifica di cui al comma
1, potrà esercitare alternativamente  il diritto di  riacquisire la
somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turi-
stico sostitutivo ai sensi dell’art. 6 comma 3. 

3. Il Socio potrà esercitare i diritti sopra previsti anche quan-
do l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti previsto nell’iniziativa,
o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pac-
chetto turistico acquistato.

4. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza mag-
giore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del
numero minimo dei partecipanti, nonché per quelli diversi
dalla mancata accettazione da parte del Socio del pacchet-
to turistico alternativo offerto, il Socio stesso avrà diritto di
ottenere la restituzione del doppio di quanto dallo stesso
già pagato.

5. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superio-
re al doppio degli importi di cui il Socio sarebbe in pari
data debitore se fosse lui ad annullare.

ARTICOLO 6:  RECESSO DEL SOCIO 
1. Il Socio può recedere dal contratto, senza corrispondere

alcuna penalità, nelle seguenti ipotesi:
a) Aumento del prezzo del pacchetto turistico in misuraec-

cedente il 10%;
b) Modifiche essenziali del contratto proposte da parte del

fornitore a mezzo racc. AR dopo la conclusione  del con-
tratto stesso - ma prima della partenza - e non accettate
dal Socio. 

2. Si conviene altresì che il Socio deve comunicare per iscrit-
to all'ARCA la propria scelta di accettare o di recedere dal
contratto entro due giorni lavorativi dalla ricezione della pro-
posta di modifica.

3. Nelle ipotesi indicate il Socio potrà:
a) Usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equiva-

lente, o se non disponibile, superiore senza supplemento
di prezzo o di un pacchetto turistico di qualità inferiore
con la restituzione di differenza di prezzo.

b) Avere il rimborso integrale della quota versata entro sette
giorni lavorativi dal momento dell'avvenuta ricezione della
notizia della cancellazione, qualora non vi sia proposta
alternativa o in caso di mancata accetta-zione della stessa.

4. Il Socio deve comunicare per iscritto all'ARCA la propria
scelta di recedere, ovvero di fruire di un pacchetto turisti-
co alternativo entro e non oltre due giorni lavorativi dalla
ricezione della proposta alternativa. In difetto di espressa
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta for-
mulata dal fornitore si intende accettata.

ARTICOLO 7:  MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
1. Dopo la partenza, qualora una parte essenziale dei servizi

previsti nel presente contratto non possa essere effettua-
ta, per qualsiasi ragione, tranne che per fatto proprio del
Socio, il fornitore predisporrà adeguate soluzioni alternati-
ve per la prosecuzione del viaggio programmato, senza
alcun onere a carico del Socio.

2. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione, ovvero la
soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal
Socio per seri e giustificati motivi, il fornitore metterà a
disposizione del Socio un mezzo di trasporto equivalente
a quello originario previsto per il viaggio di ritorno al luogo
di partenza o ad altro luogo convenuto e ciò compatibil-
mente alle disponibilità del mezzo e dei posti. Il fornitore,
comunque, dovrà restituire la differenza tra il costo delle
prestazioni previste e quello delle prestazioni concreta-
mente effettuate fino al momento del rientro anticipato.

ARTICOLO 8:  ACCORDI SPECIFICI - MODIFICAZIONI
1. Il Socio può fare presente all'atto della presentazione par-

ticolari richieste o esigenze che potranno formare oggetto
di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che
questo sia tecnicamente possibile. 

2. Dopo la firma del presente contratto, tutte le eventuali
modifiche, dovranno formare oggetto di specifico accordo
scritto.

ARTICOLO 9:  ASSICURAZIONE
1. Il fornitore dichiara che ha stipulato polizze assicurative ai

sensi dell'art.99 del DLGS 206 del 06.09.05
2. Per quanto riguarda la responsabilità per danni di cui

all'art. 94 DLGS 206/2005 le parti di comune accordo, sta-
biliscono come limitazioni a tali danni quanto previsto dal-
l'art. 13 della CCV di Bruxelles del 23/04/1970, resa ese-
cutiva con L. 1084/77.

ARTICOLO 10:   CESSIONE DEL CONTRATTO
1. Qualora il Socio si trovi nella impossibilità di usufruire del pac-

chetto turistico, egli potrà cedere il contratto ad un terzo, a con-
dizione che questo sia Socio ARCA e che abbia i requisiti sog-
gettivi per la fruizione del soggiorno medesimo.

2. In tale caso il Socio dovrà comunicare all'ARCA la propria
intenzione di cedere il contratto a mezzo di raccomandata
A.R. o, in casi di urgenza a mezzo di telegramma che dovrà
pervenire entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della
partenza, indicando le generalità del Socio cessionario, che,
contestualmente dovrà presentare domanda.

3. Per la cessione sarà addebitata la spesa di € 10,00.
4. A seguito della cessione, il Socio cedente ed il Socio ces-

sionario sono solidamente obbligati per il pagamento del
prezzo del pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla
cessione del contratto.

ARTICOLO 11:  OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto indivi-
duale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dal-
l’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei
certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi
dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di nor-
male prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei 

paesi di destinazione del viaggio, a tutte le informazioni for-
nite loro dal fornitore e dall’ARCA, nonché ai regolamenti ed
alle disposizioni amministrative o legislative relative al pac-
chetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere
di tutti i danni che il fornitore dovesse subire a causa della
loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
ARTICOLO 12:  PENALI
Qualora il Socio intenda recedere dal contratto, prima della
partenza, al di fuori delle ipotesi indicate nell'art.6, si appli-
cheranno le penali come previsto nelle Condizioni Generali
di Partecipazione.
ARTICOLO 13: REGIME DI RESPONSABILITA’ -ESONERO
l. Le responsabilità del fornitore nei confronti del Socio per
gli eventuali danni subiti a causa del mancato od inesatto
adempimento delle obbligazioni previste dal presente con-
tratto, è regolata dalle leggi e dalle convenzioni richiamate
all'art.15.
2. In nessun caso la responsabilità del fornitore, insorgente a

qualunque titolo, nei confronti del Socio, potrà eccedere i
limiti previsti dalle leggi e dalle convenzioni richiamate
all'art.11 in relazione al danno lamentato.

3. E'altresì esclusa la responsabilità del fornitore qualora l'ina-
dempimento lamentato dal Socio dipenda da:

a) Cause imputabili al Socio
b) Cause imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle

prestazioni previste dal contratto
c) Cause derivanti da forza maggiore o da caso fortuito
4. Il fornitore non sarà responsabile degli eventuali danni

derivanti da prestazioni di servizi forniti da terzi estranei e
non facenti parte del pacchetto turistico, o che derivino da
iniziative autonome assunte dal Socio nel corso dell'esecu-
zione del viaggio.

ARTICOLO 14:  RECLAMO MODALITÀ
1. Il Socio deve contestare senza ritardo ogni mancanza nella

esecuzione del contratto affinché l'ARCA per il tramite
della propria organizzazione possa porvi tempestivamente
rimedio.

2. Il Socio deve, a pena di decadenza, sporgere reclamo tra-
mite lettera raccomandata RR all'ARCA, consegnata alla
posta entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di
rientro presso la località di partenza. 

ARTICOLO 15:  RICHIAMO DI LEGGI E CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
Il contratto è regolato dal DLGS 206, dalle convenzioni
internazionali in materia ed in particolare dalla Convenzione
di Bruxelles del 20/04/1970 (resa esecutiva con L.1084 del
29/12/1977), dalla Convenzione di Varsavia del 12/10/1929
sul trasporto aereo internazionale (resa esecutiva con L.41
del 19/5/1932), dalla Convenzione di Berna del 25/02/1961
sul trasporto ferroviario (resa esecutiva con L.806 del
02/03/1963), in quanto applicabili ai servizi oggetto del pac-
chetto turistico, nonché dalle previsioni in materia del
Codice Civile e dalle altre norme di Diritto Interno non
derogate dalle previsioni del presente contratto.

Approvate  da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet

FIRMA DEL SOCIO...........................................................................

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 341, comma 2 del Codice
Civile, il Socio dichiara di avere attentamente letto ed esami-
nato l'intero presente contratto in ogni Sua parte e di accet-
tare specificatamente le seguenti clausole: 
art.6, recesso del Socio
art.12, Penali 
art.13, Regime di responsabilità -esonero
art.14, Reclamo modalità

FIRMA DEL SOCIO...........................................................................
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Conferimento di mandato per Eventi e Vacanze Giovani

Vacanze Verdi ❏ Vacanze Gialle ❏ Vacanze Blu ❏ Eventi Giovani ❏ Turismo Sostenibile ❏
Nome e cognome partecipante.......................................................................... ❏ a carico ❏ non a carico ai fini delle deduz./detraz. IRPEF  ❏ Esterno
Luogo di nascita...................................................................................................data ...............................Cod Fisc. ............................................................................................
Indirizzo...................................................................................................................................................................... CAP......................Tel. abitaz. .................................................
Città........................................................................................................... prov........... Sesso M ❏ F ❏ cell. partecipante ........................................................................
Paternità........................................................Maternità....................................................... e-mail partecipante.,............................................................................................
Cell. padre............................................................................................Cell. madre...............................................................................(se diversi dal socio richiedente)
Esterni (indirizzo completo).....................................................................................................................................................................................................................................

1) Il mandato riguarda i seguenti servizi:
LOCALITÀ PRESCELTA DAL            AL            Pag......                                                         ACCOMP. (minori)
........................................................        ...............         ...............        Turno    1 ❏    2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ ❏ ARCA
LOCALITÀ DI RISERVA DAL            AL            Pag......                                            ❏ MEZZI PROPRI
.......................................................         ...............         ...............        Turno    1 ❏    2 ❏ 3 ❏ 4 ❏
Comunicazioni del Socio/a relative al partecipante, di fondamentale importanza per il buon esito del soggiorno (allergie al cibo e/o ai farmaci, ecc.) 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2) IL SOTTOSCRITTO SOCIO RICHIEDENTE
Nome e cognome ......................................................................................................................Luogo e data di nascita............................................................................
Posto di lavoro ..............................................................................................Num. dipendente........................ Tel. uff. ................................................................................
Enel/Società .................................................................................................................... Fax .....................................Cell. personale................................................................
ARCA regionale ................................................................................................................Sportello ........................ Cod.Fiscale..................................................................
Indirizzo e-mail per invio informazioni sulla vacanza...............................................................................Cell. servizio.....................................................................
Altri cellulari utili ..........................................................................................................................................................................................................................................................

Il sottoscritto dichiara che il nominativo del soggetto fiscalmente a carico indicato nel modulo di partecipazione è familiare convivente fiscalmente a carico per il quale ha titolo ed usufruisce delle
deduzioni/detrazioni IRPEF. S’impegna inoltre a produrre entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di fruizione dell’attività la documentazione reddituale attestante la situazione di carico
fiscale relativa a detto anno ed a restituire all’ARCA il contributo percepito nel caso il familiare non risultasse fiscalmente a carico e ad accettare la sanzione per falsa dichiarazione.

Tutti i dati del presente modulo saranno utilizzati ai soli fini gestionali del servizio richiesto e delle relative transazioni economiche ai sensi della DLGS 196/2003 e successi-
ve modificazioni.  Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le norme e le condizioni di partecipazione riportate nel presente numero di ARCAvacanze
al titolo “condizioni generali di partecipazione”,  con particolare riguardo alle penali per rinuncia, incluso il costo sostenuto per il trasporto e l’accompagnamento.  Il sotto-
scritto, consapevole che durante il soggiorno vengono praticate, attività ricreative, sportive e di animazione, concede l’autorizzazione alla partecipazione del proprio figlio alle
suddette attività. Autorizza l’ARCA e/o la società di gestione del centro vacanza, per finalità di promozione,  a utilizzare foto/video in cui appare il proprio figlio.
Il sottoscritto desidera che il figlio partecipante alle vacanze verdi ARCA riceva gratuitamente il pacco T.C. Junior e le copie della rivista Touring Junior.

DATA .......................................................... FIRMA DEL SOCIO ..........................................................................................................

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE all’atto della presentazione della domanda anche per le Vacanze Verdi
IL SOTTOSCRITTO DELEGA CODESTA SOCIETÀ A TRATTENERE DALLA PROPRIA RETRIBUZIONE L’IMPORTO DI EURO
..............................................
❏ IN N° .............................. RATE A FAVORE DELL’ARCA
❏ SI IMPEGNA A PAGARE IN CONTANTI FIRMA DEL SOCIO.............................................................................................................

IMPORTANTE! COMPILARE TUTTI I CAMPI CELLULARI ED E-MAIL E RICORDARSI DI FIRMARE ANCHE IL RETRO

SEDE ARCA DATA RICEVIMENTO DATA ASSEGNAZIONE COD. ANAGRAFICO NUMERO PRATICA

IMPORTO TOTALE CAPARRA IMPORTO DA RATEIZZARE N. RATE IMPORTO RATA MESE DECOR. TRATTENUTE

Clausole del conferimento di mandato per le Vacanze ed Eventi Giovani 

3 – Il mandato avrà effetto dalla data odierna e scadrà improrogabilmente al momento
della liquidazione dell’intero importo. 

4 – Il mandato conferito ad ARCA è gratuito ed inderogabile. 
5 – Il sottoscritto, in caso di volontà di revoca della delega al pagamento rateizzato , si

impegna a presentare tale richiesta direttamente all’ARCA, che provvederà in seguito
ad inoltrarla al datore di lavoro. 

6 – Il sottoscritto dichiara di non essere in aspettativa non retribuita e casi an loghi, né di
aver presentato domanda di aspettativa retributiva entro i termini temporali fissati dal
presente mandato. 

7 – In caso di cessazione per qualsiasi motivo diverso dal recesso del rapporto di lavoro, il
sottoscritto autorizza il datore di lavoro al recupero dell’intera somma residua dovuta
al Tour Operator mediante il trasferimento dell’obbligazione dalla retribuzione al T.F.R. 

8 – Il sottoscritto si impegna a comunicare ad ARCA ogni variazione intervenga nel corso

dell’anno relativa al carico fiscale ed alla composizione del nucleo familiare..
9 – Il sottoscritto dichiara di aver preso visione ed accettare tutte le norme e le condizio-

ni di partecipazione riportate sul presente numero di ARCA Vacanze. 
10 – Il sottoscritto dichiara di aver preso atto che quanto pubblicato sul periodico ARCA

Vacanze, corrisponde interamente al contratto stipulato dall’ARCA con il Tour
Operator ............................................................................... in osservanza ed esecuzione delle
vigenti disposizioni di legge.

....................................., lì ....................... Firma .......................................................................................................... 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli, 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichia-
ra, accetta ed approva in ogni sua parte il presente mandato e, specificatamente, le seguen-
ti clausole (4) revoca della delega di pagamento. 

....................................., lì ....................... Firma .......................................................................................................... 
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Scheda dati per accrediti culturali ARCA CinemaGiovani

Dati personali:

Cognome ...........................................................................................................................Nome................................................................................................................................

nato a ........................................................................................................................data.........................................................nazionalità................................................................

indirizzo privato.............................................................................................................................................................................................................................................................

città...................................................................................provincia .............................CAP.................................................nazione ......................................................................

Telefono...................................................................cellulare .................................................................................................fax................................................................................

e.mail ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Documento di riconoscimento (validi solo carta d’identirà e passaporto)

N° .........................................................................emesso da..............................................................................................................................il........................................................

Presenza a Venezia:

arrivo .......................................................................................................partenza........................................................................................................................................................

indirizzo a Venezia:

O   Centro culturale Don Orione-Artigianelli - Dorsoduro 909 - VE 

O   Centro F. Morosini -  Via Alberoni 51- Alberoni VE

O   Altro ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Dati Associazione – Ente – Organizzazione:

nome      ARCA CINEMAGIOVANI

indirizzo Via di Villa Patrizi 2/b

città Roma (RM)

cap  00161

nazione ITALIA

telefono 06/44294312 – 303      

fax  06/44294268

e.mail      mariantonietta.iusco@arca-enel.it

Presenze anni precedenti:

Anno 2008 ❏         Anno 2009 ❏         Anno 2010 ❏ 

Autorizzo ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche l’utilizzo, la diffusione e la comunicazione a terzi dei dati sottoscritti.

data .............................................................................................. firma.............................................................................................

Attenzione:

- La foto tessera deve essere esclusivamente del tipo digitale, in formato .jpg - del peso massimo di 300 KB

- Altezza minima 140 Pixel – Larghezza minima 140 Pixel.

- La foto è obbligatoria per tutti i partecipanti (anche se hanno aderito ad edizioni di anni precedenti).

- La foto va “rinominata” con nome e cognome (seguito da .jpg) es. Mariorossi.jpg



Diamo forza ai tuoi progetti.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si rimanda ai fogli informativi disponibili presso le Filiali Compass S.p.A. e sul sito www.compass.it.

Previa approvazione di Compass S.p.A. alla richiesta di fi nanziamento. Socio unico, direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A.

*Per la lettura del codice fi scale è necessario esibire la Carta Regionale dei Servizi (c.d. Tessera Sanitaria).

VIENI A TROVARCI IN FILIALE

Presentati senza impegno, portando con te un documento di identità valido, 

il codice fi scale*, la tua ultima busta paga o il tuo cedolino della pensione.

PRENDI SUBITO IL TUO APPUNTAMENTO

Fissalo su:

www.compass.it

Scopri le nostre 146 fi liali

su www.paginegialle.it

o www.paginebianche.it

Chiamaci:

Lun - Ven 9:00 - 19:00

Speciale

ARCA

Il prestito per dipendenti 
e pensionati che non 
teme confronti.

• Anche oltre 50.000 euro.

• Rateizzazione fino a 10 anni.

• Rimborso dell’importo in comode
 rate, direttamente attraverso 
 il cedolino della pensione 
 o della busta paga.

• Tasso fisso.

• Eventuale acconto sull’intero 
 importo.

• Garantito da primarie Compagnie
 di Assicurazione (assicurazione
 obbligatoria per legge).

SCOPRI LA CESSIONE 

DEL QUINTO COMPASS

Newsletter_Arca.indd   1 23/03/11   10.36
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