
                        PROGETTO NAZIONALE - 3 giorni in pullman

                                                            

Immerso nel cuore del Parco del Delta del Po, Patrimonio Mondiale dell’Unesco, il Club Village & Hotel Spiaggia Romea è la
struttura ideale per vivere un viaggio d’istruzione o meglio ancora un campo scuola all’insegna della natura, dello sport e

della cultura.

RIEPILOGO SERVIZI:
NUMERI DI EMERGENZA:
PER  PROBLEMI,  CHIARIMENTI  E/O  DELUCIDAZIONI  INERENTI  AI  SERVIZI  GIA’  PRENOTATI,  I  PROFESSORI  E  GLI
ACCOMPAGNATORI POSSONO RIVOLGERSI A QUESTI NUMERI:
PRIMATOUR – 06/25209101 dalle ore 09h00 alle ore 19h00.
Il mancato utilizzo di questa nostra assistenza rende nulli successivi reclami.
DURANTE GLI ORARI NON LAVORATIVI E PER URGENZE PRESSO I NUM. DI CELLULARE DEI NOSTRI ASSISTENTI:
Simone Schiavoni, cell. 333/5293414
HOTEL CONFERMATO:
Hotel Villaggio SPIAGGIA ROMEA**** (Via Oasi, 2, 44020 Lido delle Nazioni, Comacchio FE) – Tel. 0533/355366
DEPOSITO CAUZIONALE:
L’hotel richiederà una cauzione di € 10,00 a studente da versare all’arrivo e che sarà restituita alla partenza previo
accertamento di possibili danni causati. Tale cauzione può essere trattenuta non solo per danni materiali ma anche in
caso di rumori notturni o comportamenti poco consoni o per l'allontanamento degli altri clienti presenti in hotel. La
Primatour  declina  ogni  responsabilità  derivante  dai  danni  arrecati,  né  può entrare  in  merito  alla  decisione  della
direzione alberghiera sulla mancata restituzione della cauzione.
TASSA DI SOGGIORNO: 
La tassa di soggiorno ammonta gratuita fino a 15 anni compiuti, dai 16 anni in poi ammonta a € 0,70 e va pagata in
loco, in contanti, per persona per notte
LISTE PARTECIPANTI:
Vi consigliamo di portare diverse copie di liste nominative dei partecipanti al viaggio su carte intestata dell’Istituto
provviste di timbro e firma del Dirigente Scolastico in quanto potrebbero servire per l’ingresso gratuito a musei e
monumenti.  
ATTENZIONE:
ai fini della sicurezza stradale e di tutti i partecipanti al viaggio, si rende necessario ricordare le nuove norme del codice
della strada, che citano testualmente:
- le ore di guida che un autista può sostenere siano 9, intervallate da 15 minuti di sosta per ora (cumulabili) per un
massimo di 4 ore. La disposizione massima in Italia è di 13 ore e di 12 ore nei paesi esteri. E’ tassativo effettuare 11 ore
di sosta tra la fine di un servizio e l’inizio del nuovo servizio;
- l’impegno del 2° autista si rende necessario quando si superano le 9 ore di guida o le 15 ore di nastro lavorativo.
Si precisa che ove necessario e non previsto nel preventivo, dovrà essere integrata come spesa, o in alternativa il
programma dovrà subire variazione concordate tra le  parti,  che consentano il  rispetto della  normativa del  codice
stradale, in difetto non ci terremo responsabili d’eventuali conseguenza.
BAGAGLI:
Per ragioni di sicurezza, vi informiamo che valigie e zaini non possono essere introdotti nella cabina del pullman, ma
devono essere sistemati negli appositi spazi all’interno del bagagliaio. E’ possibile portare con sé a bordo solo marsupi,
borsette, indumenti ed effetti personali non ingombranti.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
07/09/21: CASTELFRANCO / LIDO DELLE NAZIONI
Alle ore 07h30 incontro dei partecipanti in Via Solimei 23, sistemazione nei  pullman (DITTA AUTONOLEGGIO MOFFA
CELL.  393/3376872) e partenza per  l’Hotel Villaggio SPIAGGIA ROMEA 4**** Via Oasi, 2, 44020 Lido delle Nazioni,
Comacchio FE – Tel. 0533/355366. Arrivo e incontro con i nostri operatori/animatori e presentazione del campo scuola
con tutte le attività da svolgere. Pranzo in villaggio. Nel pomeriggio inizio delle attività di scuola vela di teoria e pratica;
approccio  alle  attività  teoriche  e  pratiche  di  orienteering.  Sistemazione  nelle  camere  riservate,  cena  a  buffet  e
pernottamento. Animazione serale con discoteca interna o sul giardino del lago privato.
08/09/21: LIDO DELLE NAZIONI

 Sveglia ore 08h30. 

 Ore 09h00 Prima colazione a buffet. 

 Ore 09h30 Ascolto  del  bollettino meteo –  marino ed inizio  delle  lezioni  teoriche  a secco di  scuola  vela;
approccio alle attività teoriche e pratiche di orienteering. 

 Ore 10h00 Pratica in acqua e orienteering con divisioni di gruppi. 

 Ore 13h00 Pranzo a buffet. 

 Ore 14h30 Relax.

 Ore 16h00 Attività sportive (canoa, pedalò, windsurf, minigolf sul lago, calcio, tiro con l’arco, mountain bike
da organizzare in base alla disponibilità dei mezzi,  beach volley, bocce, tennis tavolo, campi da basket in
asfalto); inoltre possibilità di usufruire delle 3 piscine all’aperto nel villaggio. 

 Ore 19h00 Tempo dedicato alla doccia e all’igiene personale. 

 Ore 20h30 Cena a buffet.

 Ore 21h30 Animazione serale con balli e giochi in discoteca interna o sul giardino del lago privato.

 Ore 23h30 Si va tutti a dormire.
09/09/21: LIDO DELLE NAZIONI / CASTELFRANCO

 Sveglia ore 08h30. 

 Ore 09h00 Prima colazione a buffet. 

 Ore 09h30 Ascolto  del  bollettino meteo –  marino ed inizio  delle  lezioni  teoriche  a secco di  scuola  vela;
approccio alle attività teoriche e pratiche di orienteering. 

 Ore 10h00 Pratica in acqua e orienteering con divisioni di gruppi. 

 Ore 13h00 Pranzo a buffet. 

 Ore 14h30 Relax.

 Ore 16h00 Attività sportive (canoa, pedalò, windsurf, minigolf sul lago, calcio, tiro con l’arco, mountain bike
da organizzare in base alla disponibilità dei mezzi,  beach volley, bocce, tennis tavolo, campi da basket in
asfalto); inoltre possibilità di usufruire delle 3 piscine all’aperto nel villaggio. 

 Ore 18h00 Saluti e ringraziamenti.
Al termine, sistemazione in pullman e partenza per Castelfranco con arrivo previsto in serata.
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INDUMENTI NECESSARI e INFORMAZIONI SANITARIE:
Qui  di  seguito riportiamo un elenco degli  indumenti  consigliati  per  il  soggiorno del  Progetto “PALESTRACQUA”.  I
partecipanti devono essere muniti di uno zaino o borsone con l’essenziale all’interno.          

• k-way;
• borraccia;
• scarpette da scogli/mare;
• cappello;
• accappatoi in microfibra;
• telo da mare;
• pigiama lungo; 
• magliette e pantaloncini di cotone;
• costumi da bagno;
• felpa e pantalone lungo; 
• tute sportive;
• ciabatte da mare e scarpe da ginnastica;
• crema di protezione solare; 
• indumenti intimi in numero sufficiente in base alla durata del soggiorno;
• accessori personali (spazzolino, dentifricio, sapone liquido, shampoo e bagno schiuma); 
• asciugacapelli.

INFORMAZIONI SANITARIE:
E’  necessario  che  tutti  gli  alunni  partecipanti  al  Progetto  “PALESTRACQUA” si  presentino al  Club Village  & Hotel
Spiaggia  Romea  con  certificato  medico  che  attesti  l’assenza/presenza  di  intolleranze  e  allergie  farmacologiche  e
alimentari ed eventualmente l’assunzione di farmaci per terapie in atto.
N.B.: Il villaggio è dotato di defibrillatore.
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