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Con vero piacere rivolgo il mio saluto a tutti i partecipanti dei 

viaggi di istruzione Beach&Volley School percorso Spring e 

percorso Winter promossi dalla Federazione Italiana Pallavolo 

in collaborazione con il partner storico Kinder +Sport.

Esperienze sportivamente coinvolgenti e senza inutili eccessi 

che consentiranno di approcciare al Volley S3, progetto che 

la nostra Federazione presenta al mondo della Scuola per 

coinvolgere, con modalità semplici, dinamiche e divertenti, 

tutti gli studenti, dalla Primaria fino alla Secondaria di II grado.

Volley S3 è un’idea che esula dai semplici aspetti sportivi 

e che trova in quelli didattico educativi delle componenti 

fondamentali. Lo sport è cultura e, in quanto tale, è 

importante che ragazzi e ragazze, sin dalla giovanissima età, 

imparino a rispettare le regole, sé stessi e gli avversari.

L’attività fisica è importante per la salute, ma non solo: tutti 

noi dobbiamo lavorare affinché il binomio sport e cultura 

diventi un aspetto imprescindibile del messaggio che una 

Federazione come la nostra ha il dovere di diffondere.

D’altronde le tre “S” di Volley S3 sono la sintesi di Sport, 

Squadra, Salute, capisaldi sui quali abbiamo deciso di basare 

questo progetto, grazie al quale stiamo insistendo sull’aspetto 

ludico, facendo in modo che i ragazzi si divertano giocando 

a pallavolo, senza esasperare l’aspetto agonistico.

E’ mia intenzione rivolgere un pensiero a tutti quegli insegnanti 

e tecnici che hanno il ruolo di accompagnare i più giovani 

nel loro percorso di crescita, nella speranza che un giorno 

possano essere essi stessi dei “portatori sani” di valori quali il 

rispetto e l’educazione, aspetti inscindibili dello sport.

Non mi resta che augurare un sincero “in bocca al lupo” a 

tutti i protagonisti di questi meravigliosi viaggi di istruzione, 

ogni anno più belli e più ricchi di contenuti.

PIETRO BRUNO CATTANEO
Presidente FIPAV

Kinder +Sport collabora da anni con la
Federazione Italiana Pallavolo sostenendo i progetti
dedicati alla promozione dell’attività sportiva in ambito
scolastico perché la scuola è il primo luogo d’incontro tra sport
e giovani. Lo sport aiuta a crescere nel rispetto degli altri: ci sono
regole da imparare e seguire, avversari con i quali confrontarsi con
lealtà, compagni di squadra da aiutare o dai quali farsi aiutare. La pratica
dello sport insegna a vivere correttamente in un contesto sociale, a comportarsi
in modo onesto di fronte alle difficoltà, a saper attribuire il giusto significato alla
vittoria e a vivere la sconfitta come stimolo e crescita. Crescita, educazione, socialità:
sono questi i valori fondanti del progetto di responsabilità sociale Kinder +Sport Joy of moving. 
Creato da Ferrero con l’obiettivo di promuovere tra i giovani uno stile di vita attivo attraverso la 
diffusione dello sport, Kinder +Sport è presente in circa 30 paesi.

www.kinderpiusport.it è il sito istituzionale dove sono consultabili mission e valori, tutte le informazioni,
le foto, i video, i calendari delle attività agonistiche e giovanili del progetto di promozione sportiva. Anche su
Facebook è attiva la pagina ufficiale Kinder +Sport, un modo semplice, diretto e immediato per essere sempre
aggiornato sulle iniziative, sui campioni e sugli appuntamenti ufficiali, ma soprattutto per condividere la propria
passione sportiva. Diventare fan è semplicissimo, basta collegarsi alla pagina www.facebook.com/kinderpiusport.

PERCORSO
SPRING

PERCORSO
WINTER
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IL PROGETTO VOLLEY S3
La Federazione Italiana Pallavolo rivolge al mondo della Scuola un nuovo progetto 
dinamico, giovane e immediato, dal nome VOLLEY S3, dove la lettera “S” sta a indi-
care la parola inglese SPIKE, “schiacciata”, principale elemento attrattivo della pal-
lavolo, mentre il numero “3”, come tre passaggi, tre giocatori e le tre parole chiave 
del progetto: SPORT, SQUADRA e SALUTE.

Il progetto VOLLEY S3 introduce un nuovo modo di avvicinarsi al volley ponendo il 
divertimento al centro dell’attività, con un percorso didattico basato sul GIOCO; at-
traverso il concetto di FACILITAZIONE e FLESSIBILITA’ le dimensioni del campo, l’altezza 
della rete, il numero di giocatori e le regole di gioco verranno adattate alle varie età 
e a tutti i livelli di abilità per consentire un immediato approccio al gioco.

Con il VOLLEY S3 le attività sono programmate per garantire un’esperienza di gratifi-
cazione e divertimento, presupposto imprescindibile dell’apprendimento motorio. Un 
percorso formativo basato sull’apprendimento “dal facile al difficile” e “dal semplice 
al complesso”, con una motivazione a migliorarsi.

Gli obiettivi perseguiti dal progetto sono atti ad ampliare gli schemi motori statici, di-
namici e posturali. Incrementare e rendere continuativa l’attività sportiva scolastica. 
Perfezionare le capacità coordinative generali e speciali. Apprendere abilità motorie 
per evitare l’insorgere di paramorfismi e per prevenire infortuni. Sviluppare l’autono-
mia, la capacità di iniziativa personale e il senso critico. Migliorare i comportamenti 
relazionali per interagire con gli altri. Migliorare l’integrazione e l’inclusione di tutti gli 
alunni. Sviluppare il concetto di collaborazione nel rispetto e nella valorizzazione delle 
diversità. Esaltare il valore del rispetto delle regole in ambito sportivo e sociale, miglio-
rando la capacità di autocontrollo per ridurre l’aggressività verso se stessi e verso gli 
altri. Avviare gli studenti al gioco della pallavolo in tutte le forme possibili, nel pieno 
rispetto dei valori dello sport.

La progressione dell’apprendimento prevede 
tre livelli di abilità crescente: base “WHITE” per i 
più piccoli e meno esperti, intermedio “GREEN” 
per apprendere le dinamiche del Volley S3 e il 
livello avanzato “RED” che utilizza le stesse dina-
miche della pallavolo dei grandi.

Il gioco ha un grande valore per lo sviluppo in-
tellettivo dello studente perché quando gioca 
impara a essere creativo, sperimenta le proprie 
capacità cognitive, scopre e sorprende sé stes-
so e, attraverso la sorpresa, acquisisce nuove 
modalità per entrare in relazione con il mondo 
esterno e con i suoi coetanei. Nel gioco lo stu-
dente sviluppa le proprie potenzialità intelletti-
ve, affettive e relazionali. Risulta quindi evidente 
come il gioco sia un’attività altamente significa-
tiva per la crescita dei giovani perché svolge 
una funzione strutturante dell’intera personalità.

L’esperienza del gioco insegna a essere perse-
veranti e avere fiducia nelle proprie capacità, si 
inizia a comprendere cosa si può o non si può 
fare, ci si rende conto dell’esistenza di regole; 
un processo attraverso il quale si diventa con-
sapevoli del proprio mondo interiore e di quello 
esteriore, incominciando ad accettare le legitti-
me esigenze di queste due realtà.

Per questo motivo la Federazione Italiana Pal-
lavolo ha dedicato attenzione sia di natura 
pedagogica che metodologica come quella 
di creare nel gruppo un clima motivazionale 
orientato all’impegno, al miglioramento indivi-
duale e al divertimento, piuttosto che al risultato 
e all’eccellere rispetto ai compagni a ogni co-
sto o, al contrario, sottraendosi preventivamen-
te dal confronto. 

VOLLEY S3 si pone anche come valido esempio 
di INCLUSIONE. In ogni gruppo scolastico ci sono 
studenti che richiedono una speciale attenzio-
ne, a volte riconducibile soltanto alla mancan-
za di apprendimento motorio; non è infatti insoli-
to rilevare difficoltà nell’area motoria anche nei 
cosiddetti “normodotati” ed è, quindi, opportu-
no considerare i bisogni “speciali” degli studenti 
nell’accezione più ampia di questo termine, al 
di là di certificazioni e diagnosi.

Per favorire l’inclusione degli studenti con disa-
bilità motorie è stato pensato di utilizzare il gioco 
del sitting volley. Questa forma di gioco ha la 
caratteristica di favorire l’integrazione degli stu-
denti, considerato che il gioco da seduti “con-
diziona” i giocatori in egual misura, attivando un 
naturale processo di “adattamento” alla nuova 
situazione e azzerando le “diversità”.

VOLLEY S3 NELLA SCUOLA

VOLLEY S3 è l’innovativo progetto 
che la Federazione Italiana Pallavo-
lo presenta allo scopo di aggiorna-
re ed ammodernare le proposte di 
gioco, su base pallavolistica, rivolte 
al mondo dei giovani. Una propo-
sta organicamente rivolta al mondo 
della Scuola per coinvolgere con 
modalità semplici, dinamiche e di-
vertenti tutti gli studenti, dalla Prima-
ria fino alla Secondaria di II grado.

Attraverso l’applicazione sistema-
tica dei concetti di facilitazione e 
flessibilità, il progetto VOLLEY S3 si 
candida a essere un’attività facil-
mente inseribile nella programma-
zione curriculare, oltre che un meto-
do per approfondimenti specifici in 
ambito motorio e socio educativo.

La Federazione Italiana Pallavolo 
mette a disposizione dei Docenti 
scolastici una curata guida tecnica 
VOLLEY S3 con le spiegazioni sulle 
caratteristiche del gioco e sul per-
corso didattico formativo che con-
sentirà di passare dall’aula alla pa-
lestra e giocare subito per divertirsi.
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 CHI FA SPORT VA 
 MEGLIO A SCUOLA

La Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), in collabo-
razione con Kinder +Sport, è lieta di presentare per 
l’anno scolastico 2018-2019 i propri viaggi di istruzio-
ne, esperienze formative in contesti socializzanti e di 
grande sicurezza che trovano nella pratica sportiva 
e nei valori della pallavolo e del beach volley i loro 
punti di forza.
 
Viaggi di istruzione moderni e originali rivolti a tutti 
quei Docenti convinti che lo sport sia uno strumento 
educativo e di crescita da offrire ai propri studenti, 
incoraggiandoli a corretti stili di vita e a un costrutti-
vo impiego del tempo libero.
 
Siamo convinti che l’educazione allo sport e a uno 
stile di vita sano debbano essere considerati parte 
integrante dell’apprendimento al fine di sviluppare 
relazioni umane positive, soprattutto in un’epoca in 
cui i giovani sono “connessi con il mondo” ma non 
“in relazione con il mondo”.

A partire da quest’anno, accanto al consolidato 
progetto Beach&Volley School, previsto nelle loca-
lità di Bibione (Ve), Jesolo (Ve) e Scanzano Jonico 
(Mt), FIPAV ha inteso proporre a titolo sperimentale 
il percorso Snow&Volley S3, un’esperienza didattico 
sportiva sulla neve, a Sappada (Ud), a ridosso delle 
Alpi Carniche.
 
Tutte le proposte prevedono soggiorni all’interno di 
attrezzati Villaggi Turistici in grado di offrire le migliori 
garanzie di sicurezza e qualità; i programmi si con-
traddistinguono per l’assenza di “tempi morti” con 
sei ore di attività giornaliera e un coinvolgente in-
trattenimento serale.
 
I corsi sportivi sono affidati a qualificati tecnici fede-
rali e giocatori di livello nazionale e internazionale 
che sapranno coinvolgere tutti gli studenti, compre-
si quelli con diversa abilità, in un contesto di gioco e 
allegria che stimolerà lo spirito di gruppo.

Oltre a corsi facoltativi di potenziamento linguistico, 
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro e un’ampia 
scelta di visite culturali, storiche, artistiche e ambien-
tali, il programma del viaggio si completa con un’of-
ferta inedita e divertente: una “Digital Experience“ 
dove agli studenti sarà insegnato come realizzare 
un vero e proprio effetto speciale partendo da zero.
 
Per le istituzioni scolastiche con sezione a indirizzo 
sportivo (licei sportivi), il viaggio potrà assumere la 
valenza di stage sportivo, integrando gli sport prati-
cati durante l’anno scolastico.
 
La Federazione Italiana Pallavolo ha messo a punto 
con doverosa attenzione ogni dettaglio progettua-
le e organizzativo dei propri viaggi di istruzione, affi-
dando in esclusiva al tour operator Raduni Sportivi 
srl, unico soggetto legittimato, l’incarico di svolgere 
attività promozionali e di vendita.
 

Non essendo possibile acquistare questi viaggi da 
altri operatori turistici l’Istituto scolastico non avrà 
l’obbligo di procedere alla comparazione di più of-
ferte, così come indicato nel “Codice dei contratti 
pubblici relativo a lavori, servizi e forniture” e ai sensi 
dell’art. 34 del D.I. 44/2001.
 
Convinti della positiva valenza di questi progetti, ai 
Dirigenti Scolastici viene rivolto l’invito a presenziare 
gratuitamente al viaggio per valutarne personal-
mente i contenuti e l’organizzazione generale e per 
offrire un personale contributo al migliore sviluppo 
dello stesso.

PRESENTAZIONE
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QUALITÀ DEL SOGGIORNO
I soggiorni sono previsti in moderni e attrezza-
ti Villaggi Turistici; la cucina garantisce menù 
abbondanti e di qualità con un’attenta sele-
zione delle materie prime.

SICUREZZA
Le strutture si presentano protette e control-
late da un servizio di guardiania notturna. Per 
l’intera permanenza il market e i bar interni 
vieteranno l’acquisto di alcolici.

ASSISTENZA MEDICA
Durante l’intero arco della giornata sarà pre-
sente un medico che fornirà un servizio di as-
sistenza H24.

ASSENZA DEI “TEMPI MORTI”
La programmazione si contraddistingue per 
l’assenza di “tempi morti” proponendo sei ore 
giornaliere di attività e un coinvolgente intrat-
tenimento serale.

ATTIVITÀ SPORTIVE
Il programma prevede corsi sportivi condotti 
da uno staff di qualificati istruttori, alcuni dei 
quali californiani con lezioni in lingua inglese 
per contribuire al miglioramento linguistico 
degli studenti.

INCLUSIONE
Per gli studenti impossibilitati a svolgere atti-
vità fisica, lo staff tecnico saprà prevedere il 
loro coinvolgimento in un contesto diverso da 
quello di atleta come, ad esempio, quello di 
allenatore e/o arbitro sportivo.

POTENZIAMENTO LINGUISTICO
Il viaggio offre corsi facoltativi di approfondi-
mento della lingua straniera con esercitazioni 
finalizzate a migliorare le competenze comu-
nicative degli studenti.

PUNTI 
DI 

FORZA

“Un viaggio di 

istruzione divertente, 

sicuro e intelligente, 

sportivamente 

coinvolgente e 

senza inutili eccessi”

DIGITAL EXPERIENCE
E se la tua gita scolastica avesse anche gli effetti 
speciali? Saranno proposte lezioni facoltative in 
aula, con l’ausilio di postazioni con desktop di ul-
tima generazione, dove i futuri sognatori impare-
ranno che divertirsi realizzando effetti speciali non 
è poi così difficile.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Per gli studenti del triennio delle scuole superiori 
il viaggio potrà caratterizzarsi in un’esperienza di 
alternanza scuola lavoro che faciliterà lo sviluppo 
di competenze nell’ambito dell’organizzazione e 
gestione di manifestazioni sportive, competenze 
che potranno risultare utili anche in altri contesti 
lavorativi.

VISITE CULTURALI
Una grande attenzione viene riservata alle uscite 
culturali e alle escursioni naturalistiche con propo-
ste ricercate, pensate in coerenza con gli obiettivi 
didattici di ciascun corso di studi.

EDUCAZIONE ECOSOSTENIBILE
Agli studenti sarà consigliato un utilizzo consape-
vole dell’acqua, la raccolta differenziata dei rifiuti 
e l’uso responsabile dell’energia elettrica per evi-
tare sprechi e rispettare l’ambiente.

RISPETTO DELLE REGOLE
L’esperienza del viaggio contribuirà a migliorare 
l’autonomia degli adolescenti, educandoli alla 
convivenza di gruppo e favorendo il rispetto delle 
regole comuni.

GRATUITÀ E AGEVOLAZIONI
Alla prevista gratuità ogni 15 partecipanti paganti, si aggiungo-
no la gratuità per le iscrizioni formalizzate entro il mese di gennaio 
(entro il mese di novembre per lo SnowVolley S3), la gratuità per 
il Dirigente Scolastico e la gratuità per l’eventuale assistente ac-
compagnatore dello studente disabile. Un fondo di solidarietà è, 
inoltre, disponibile per favorire la partecipazione degli studenti le 
cui famiglie versino in condizione di disagio economico.

ASSISTENZA GENERALE
La segreteria organizzativa, presente con i propri uffici anche 
all’interno dei Villaggi, fornirà un servizio di assistenza dalla fase 
di prenotazione sino al termine del viaggio, aiutando i docenti 
a scegliere i programmi e le soluzioni più adeguate, sulla base 
delle esigenze del gruppo scolastico.

PREZZI CONTENUTI
A fronte di un’elevata quantità e qualità di servizi offerti, i viaggi 
di istruzione della Federazione Italiana Pallavolo vengono propo-
sti a prezzi decisamente vantaggiosi.

Beatrice Vio campionessa paralimpica e mondiale di fioretto individuale
Andrea Lucchetta ex pallavolista della Nazionale della cosiddetta generazione 
dei fenomeni, campione del mondo nel 1990 e testimonial del progetto Volley S3

Nadia Bala atleta Nazionale Sitting Volley
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I viaggi di istruzione promossi dalla Federazi-
one Italiana Pallavolo (FIPAV) si rivolgono sia 
agli Istituti Scolastici Secondari di I e II grado, 
sia alla Scuola Primaria. 

I progetti mirano, tra le altre cose, a un’azione 
culturale a favore della pratica sportiva 
come abitudine di vita, riconoscendo 
nell’esperienza motoria un importante 
valore educativo nei suoi molteplici aspetti.

A CHI E ’ 
R IVOLTO

L’adesione al viaggio potrà avvenire attra-
verso una delle modalità di seguito indicate.

Gruppo classe/i  Gruppo scuola
Il Docente/Dirigente costituisce un gruppo di 
studenti dell’Istituto.

Gruppo di più scuole
Docenti di più Istituti si associano tra loro 
costituendo un gruppo di studenti.

Gruppo sportivo scolastico
Il Centro Sportivo Scolastico (CSS) costituisce 
un gruppo di studenti.

Per le Scuole Primarie le date e la du-
rata del viaggio potranno essere con-
cordate e personalizzate con l’orga-
nizzazione.

12

INCONTRI DI PRESENTAZIONE

La segreteria organizzativa si rende di-
sponibile a presentare i contenuti del 
viaggio nella sede dell’Istituto scola-
stico che ne avanzerà richiesta. Sarà 
un’occasione per illustrare gli aspetti or-
ganizzativi e rispondere alle domande 
e alle curiosità dei docenti, dei genitori 
e degli studenti. 

Per aiutare il Docente a promuovere 
il viaggio all’interno del proprio Istituto 
scolastico, nella sezione “Documenti 
utili” del sito istruzionesportiva.it, sono 
disponibili:

• presentazione in formato PowerPoint;
• locandina personalizzabile.

Guarda i l
 v ideo del 

v iaggio
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La programmazione dei viaggi connessi alle attività 
sportive è consentita anche nell’ultimo mese di 
lezione (Cfr. Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, 
n. 291 - art. 7, scaricabile nella sezione “Documenti 
utili” del sito www.istruzionesportiva.it).

PERIODI E 
LOCALITA’

La segreteria organizzativa si rende disponibile a 
valutare richieste di soggiorno di una sola notte, 
compatibilmente con il periodo e il numero di po-
sti letto disponibili.

Ciascuno dei periodi proposti sarà attivato al rag-
giungimento di un minimo di 300 partecipanti. In 
caso di mancato raggiungimento si applicheran-
no le procedure indicate all’art. 8 delle “Condizio-
ni generali di vendita di pacchetto turistico”.

* Settimana nella quale è previsto il percorso facoltativo 
   di formazione aziendale (Alternanza Scuola Lavoro).

** Settimana nella quale è previsto il percorso facoltativo 
     Digital Experience.

*** Settimana riservata alla sola partecipazione degli Istituti 
       Scolastici secondari di I grado.

BIBIONE 
Villaggio Turistico Internazionale 

SETTIMANA A 
da lun 8 a sab 13 aprile (a scelta: 2/5 notti)*

SETTIMANA B
da lun 15 a gio 18 aprile (a scelta: 2/3 notti)

SETTIMANA C 
da lun 6 a sab 11 maggio (a scelta: 2/5 notti)

SETTIMANA D
da lun 13 a sab 18 maggio (a scelta: 2/5 notti)

SETTIMANA F
da lun 23 a sab 28 settembre (a scelta: 2/5 notti)*

JESOLO LIDO 
Villaggio al Mare Marzotto 

SETTIMANA C 
da lun 6 a sab 11 maggio (a scelta: 2/5 notti)***

SETTIMANA D
da lun 13 a sab 18 maggio (a scelta: 2/5 notti)**

SETTIMANA E 
da lun 20 a sab 25 maggio (a scelta: 2/5 notti)* **

BIBIONE 
Camping Village Capalonga 

SETTIMANA C 
da lun 6 a sab 11 maggio (a scelta: 2/5 notti)

SETTIMANA D
da lun 13 a sab 18 maggio (a scelta: 2/5 notti)

SETTIMANA E 
da lun 20 a sab 25 maggio (a scelta: 2/5 notti)

SCANZANO JONICO 
Villaggio Torre del Faro 

SETTIMANA A 
da lun 8 a sab 13 aprile (a scelta: 2/5 notti)

SETTIMANA B
da lun 15 a gio 18 aprile (a scelta: 2/3 notti) 

SETTIMANA C 
da lun 6 a sab 11 maggio (a scelta: 2/5 notti)*

SETTIMANA D
da lun 13 a sab 18 maggio (a scelta: 2/5 notti)***

SETTIMANA E 
da lun 20 a sab 25 maggio (a scelta: 2/5 notti)
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PROGRAMMA
Sulla base delle richieste inserite nella “scheda 
attività”, tenuto conto dei giorni di permanen-
za e degli orari di arrivo e di partenza, la segre-
teria organizzativa definirà il programma per-
sonalizzato delle attività del gruppo scolastico 
che sarà inviato nella settimana antecedente 
la partenza. 

Ciascuna giornata di permanenza prevede 
quattro moduli di attività (due la mattina e due 
il pomeriggio) della durata ciascuno di un’ora 
e mezza. Uno o più moduli saranno dedicati 
ai corsi Volley S3 nelle sue declinazioni Green 
Volley (Scanzano Jonico) e Beach Volley (Bi-
bione e Jesolo), ai corsi di Sitting Volley, Volley 
S3-Spike for Fun e arbitraggio. I restanti modu-
li prevedono corsi sportivi secondari e attività 
sportive libere, potenziamento linguistico, Digi-
tal Experience e percorsi di ASL.

Una giornata sarà dedicata al torneo finale 
che vedrà il coinvolgimento di tutti gli studenti.

Completano l’offerta una ricca scelta di visite 
culturali, storico artistiche e naturalistico am-
bientali finalizzate a integrare le nozioni appre-

se in classe. Tutte le visite e le escursioni preve-
dono la presenza di guide turistiche abilitate e 
specializzate nel turismo scolastico.

La parte serale offre una diversificata attività 
di animazione: si passerà dal welcome show, 
agli spettacoli musicali e d’intrattenimento, al 
torneo di pallavolo in notturna (squadre miste 
studenti/docenti), alla festa di chiusura con la 
premiazione dei vincitori del torneo.

Per dare spazio alla creatività, sarà proposta 
la serata “Talent Show” che offrirà agli studenti 
la possibilità di esibirsi nelle forme artistiche più 
amate: canto, ballo e recitazione. Gli studen-
ti avranno la possibilità di “costruire” la propria 
esibizione o di esercitarsi con l’aiuto e la super-
visione di esperti animatori.

Al fine di assecondare quanto più possibile 
le richieste, è necessario che la segreteria or-
ganizzativa riceva la “scheda attività” conte-
stualmente alla conferma di prenotazione; in 
caso contrario, la stessa segreteria definirà il 
programma delle attività del gruppo scolastico 
sulla base delle disponibilità del momento. 

GIORNATA TIPO

IN CASO DI PIOGGIA
Gran parte delle attività sportive sono svolte all’aperto; per-
tanto, in caso di avverse condizioni meteorologiche sarà 
previsto il coinvolgimento dei partecipanti in attività alterna-
tive in aree coperte. 

Sempre in caso di maltempo, si renderanno disponibili visite 
culturali “last minute” compatibilmente con i servizi di tra-
sporto disponibili al momento della richiesta.

07.00 - 08.45

09.00 - 10.30

10.45 - 12.15

12.30 - 14.45

15.00 - 16.30

16.45 - 18.15

18.30 - 19.00

19.00 - 21.00

21.15 - 22.30

COLAZIONE

I MODULO ATTIVITÀ

II MODULO ATTIVITÀ

PRANZO

III MODULO ATTIVITÀ

IV MODULO ATTIVITÀ

JOGGING & STRETCHING

CENA

DOPOCENA
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ATTIVITÀ SECONDARIE E LIBERE

Ai corsi di Green Volley, Beach Volley, Sitting Volley, Volley S3-Spike 
for Fun e arbitraggio, si affiancheranno lezioni di zumba, fitness, fri-
sbee, parkour, tiro con l’arco, aikido e difesa personale condotte 
da istruttori di accertata professionalità. Al fine di incoraggiare uno 
stile di vita sano, per l’intero periodo di permanenza sarà proposto 
la sera jogging di gruppo a cui seguirà un’attività di stretching mu-
scolare. La sezione si completa con “attività sportive libere” che 
prevedono l’utilizzo, senza l’istruttore sportivo, dei campi da beach 
tennis, tennis, beach soccer, basket, calcetto e della piscina.

NOTA: le attività potrebbero subire variazioni a seconda della località.

CONTENUTI SPORTIVI

La sezione sportiva si rivolge sia a coloro che 
si avvicinano per la prima volta alla pallavolo, 
sia a coloro che già la praticano. In fase di 
prenotazione si potrà scegliere tra la “Formula 
Intensive” che propone sino a tre ore di corsi 
giornalieri di green volley o beach volley e la 
“Formula Classic” che ne garantisce un’ora e 
mezza al giorno. 

Sotto la guida di qualificati istruttori sportivi si 
potranno apprendere le tecniche individuali 
e di squadra, scoprendo regole, segreti e spi-
rito di gioco di queste appassionanti discipline 
olimpiche.

Lo staff tecnico sarà composto anche da at-
leti stranieri, molti dei quali californiani, che 
svolgeranno le proprie lezioni in lingua inglese 
contribuendo al miglioramento delle com-
petenze linguistiche degli studenti. La sezio-
ne sportiva si completa con un torneo finale 
che contribuirà a favorire un’educazione alla 
sana competizione sviluppando la capacità 
di vivere correttamente la vittoria ed elabora-
re la sconfitta in funzione di un miglioramento 
personale.  

PALLAVOLO e BEACH VOLLEY
In linea con la nuova progettualità federale VOLLEY S3 “All 
together we can spike” sia il Green  Volley di Scanzano che 
il Beach Volley di Bibione e Jesolo saranno arricchiti da per-
corsi di gioco adatti per ogni fascia di età, tutto finalizzato 
alla realizzazione del gesto tecnico della schiacciata, ele-
mento fortemente attrattivo della pallavolo che sarà spie-
gato in modo semplice, dinamico e divertente per coinvol-
gere tutto il gruppo classe. 

SITTING VOLLEY
Saranno proposte lezioni di Sitting Volley, dove la differenza 
principale rispetto alla pallavolo tradizionale sta nel fatto 
che i giocatori sono seduti nel campo (di dimensioni ridot-
te), con una rete posta ad altezza inferiore. L’intento della 
Federazione Italiana Pallavolo è quello di diffondere la pra-
tica di questo sport paralimpico non solo per la sua impor-
tanza atletica, ma anche e soprattutto per il suo ruolo nella 
società. Il sitting volley, infatti, è una pratica inclusiva che 
consente a tutti, atleti con disabilità o meno, di competere 
allo stesso livello. 

VOLLEY S3-SPIKE FOR FUN 
Volley S3-Spike for Fun propone percorsi sportivi propedeu-
tici alla pallavolo di qualità, articolati in un ambito coope-
rativo e proposti sotto forma di gioco, tenendo conto dei 
tempi e dei ritmi di crescita fisica e psicologica dei ragazzi, 
combinando lo sviluppo motorio e il piacere emotivo.

CORSO DI ARBITRAGGIO
Un’altra eccellente opportunità formativa sarà fornita dal 
corso di arbitraggio che si pone l’obiettivo di esercitare e 
stimolare gli studenti in una serie di importanti capacità: 
prendere decisioni adeguate in tempi brevi, interpretare si-
tuazioni complesse con imparzialità, controllare l’emotività 
in situazioni di stress e acquisire l’abitudine all’assunzione di 
responsabilità. Il corso permetterà, inoltre, il coinvolgimento 
nell’ambito sportivo di studenti che, per i più svariati motivi, 
ne sarebbero esclusi. Le competenze acquisite durante il 
corso, opportunamente integrate in seguito, costituiranno 
un percorso agevolato verso le qualifiche tecnico arbitrali, 
favorendo l’ampliamento della base di reclutamento dei 
direttori di gara federali.

CORSI SPORTIVI A PAGAMENTO

Su richiesta, saranno attivabili corsi 
sportivi a pagamento, ad esempio: kayak, 
windsurf, vela, tennis, ecc.

Cosa pensano 

gli  studenti  del 

nostro viaggio
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LOCALITA’ 

BIBIONE (VE)

Bibione è una moderna località turistica che 
fornisce ottimi servizi e comfort. La spiaggia 
si estende per oltre sette chilometri e da mol-
ti anni è premiata con la Bandiera Blu.  

Bibione Thermae, lo stabilimento termale, 
aperto tutto l’anno, fiore all’occhiello della 
località, offre un centro benessere con grandi 
piscine termali per adulti e ragazzi. A pochi 
passi di distanza, un centro città giovane con 
ristoranti, pizzerie, gastronomie e negozi per 
tutte le richieste.

Situata a un’ora d’auto da Venezia, la rete au-
tostradale e ferroviaria e i vicini aeroporti di 
Venezia, Treviso e Trieste garantiscono effi-
cienti collegamenti.

VILLAGGIO 
TURISTICO 
INTERNAZIONALE

STUDENTI
Le sistemazioni degli studenti, con suddivisione tra ragazzi e 
ragazze, sono previste in case mobili a 4/6 posti letto, dotate 
di due camere e soggiorno con divano letto e in villette in mu-
ratura a 4/6 posti letto, dotate di due camere e soggiorno con 
divano letto. Entrambe le tipologie abitative, tutte poste a pia-
no terra, sono dotate di aria condizionata e di riscaldamento, 
bagno con doccia, telefono, TV, frigo e cassetta di sicurezza. 
Alcune unità sono idonee a ospiti con disabilità motorie. 

DOCENTI
ACCOMPAGNATORI
Le sistemazioni dei docenti e degli accompagnatori adulti 
sono previste nelle medesime tipologie di unità abitative asse-
gnate agli studenti (villette e case mobili), con posto letto in 
camera doppia e/o in soggiorno (divano letto). 
I docenti, pertanto, condivideranno tra loro la stessa unità 
abitativa. In fase di prenotazione, con un supplemento sarà 
possibile richiedere la sistemazione in camera doppia uso sin-
gola all’interno dell’unità abitativa condivisa con altri docen-
ti o studenti dello stesso Istituto scolastico. Si precisa che in 
ogni caso è prevista la condivisione del bagno.
Non sarà possibile richiedere l’occupazione dell’unità abitati-
va per una sola persona. In alternativa, potrà essere richiesta 
la sistemazione in una camera uso singola nell’adiacente Hotel 
Santo Stefano (3 stelle). La richiesta di camera singola in hotel 
è soggetta a un supplemento e alla disponibilità di posti letto.

INFORMATIVE 
ALLOGGI
Ciascuna unità abitativa è dotata di un set lenzuola e un asciu-
gamano (telo doccia) per occupante, ulteriori asciugamani 
potranno essere richiesti con il pagamento di un supplemen-
to. Le sistemazioni non prevedono la pulizia e il riordino gior-
naliero delle camere né il cambio delle lenzuola e degli asciu-
gamani. Le pulizie delle camere potranno essere richieste con 
un costo aggiuntivo. 

ASSEGNAZIONE
ALLOGGI
Nella settimana antecedente la partenza, la segreteria orga-
nizzativa invierà al Docente di riferimento il prospetto con il 
numero delle unità abitative (e relativi posti letto) assegnate 
al gruppo scolastico. Per facilitare le operazioni di check-in il 
Docente di riferimento sarà invitato a consegnare all’arrivo il 
prospetto completo dei nominativi degli occupanti di ciascu-
na unità abitativa, indicando il “capo alloggio”. 
Nota: l’assegnazione dei gruppi tra le due tipologie di siste-
mazione (villette e case mobili) rimane a discrezione della 
segreteria del Villaggio; pertanto, non sarà possibile indicare 
la scelta in fase di prenotazione.

E
’ una struttura ricettiva a cinque 
stelle, posta fronte mare nelle 
immediate vicinanze del com-
plesso termale e del centro città. 

Privo di barriere architettoniche, il Vil-
laggio è dotato di bar e ristoranti, market, 
piscina riscaldata scoperta con acquasci-
volo, area teatro, oltre a un’arena sportiva 
davvero unica nel suo genere. 

7 m.
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Le illustrazioni hanno carattere puramente indicativo

COME ARRIVARE
AL VILLAGGIO
In autobus: autostrada A4 (Ve-Ts): uscita casello di 
Latisana. Una superstrada di 20 km collega il tratto La-
tisana - Bibione. 

In treno: la stazione più vicina è quella di Latisana 
(linea Ve-Ts); un autobus pubblico (www.atvo.it) ga-
rantisce collegamenti orari con Bibione in circa 25 mi-
nuti. La fermata più prossima al Villaggio Turistico In-
ternazionale è quella di Bibione Thermae (100 metri). 

In aereo: gli aeroporti più vicini sono quelli di Vene-
zia, Treviso e Ronchi dei Legionari.

Nota: la segreteria organizzativa propone trasferimen-
ti da e per l’Istituto scolastico, la stazione ferroviaria 
e/o gli aeroporti fino alla destinazione. La richiesta 
dovrà essere avanzata in fase di prenotazione.

SP
IA

GG
IA

Villaggio Turistico Internazionale 
Via delle Colonie, 2

Bibione - Venezia
www.vti.it
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STUDENTI
Le sistemazioni degli studenti, con suddivisione tra 
ragazzi e ragazze, sono previste in case mobili a 4/6 posti 
letto dotate di due camere (una matrimoniale e una con 
letti a castello). Le unità, tutte poste a piano terra, sono 
dotate di aria condizionata e di riscaldamento, con uno o 
due bagni con doccia, frigo e cassetta di sicurezza. Alcune 
unità sono attrezzate per ospiti con disabilità motorie.

DOCENTI 
ACCOMPAGNATORI
Le sistemazioni dei docenti e degli accompagnatori adulti 
sono previste nelle medesime tipologie di unità abitative 
assegnate agli studenti (case mobili), con posto letto in 
camera doppia. I docenti, pertanto, condivideranno tra 
loro la stessa unità abitativa. In fase di prenotazione, con 
un supplemento sarà possibile richiedere la sistemazione 
in camera doppia uso singola all’interno dell’unità 
abitativa condivisa con altri docenti o studenti dello 
stesso Istituto scolastico. In alternativa, potrà essere 
richiesta l’occupazione in una singola unità abitativa 
(mini-caravan) per una sola persona. In questo caso, la 
richiesta è soggetta a un supplemento e alla disponibilità 
di posti letto. 

Nota: le unità abitative per una sola persona potranno 
essere previste in una zona distaccata dagli alloggi 
destinati al gruppo scolastico.

ASSEGNAZIONE 
ALLOGGI
Nella settimana antecedente la partenza, la segreteria 
organizzativa invierà al Docente di riferimento il 
prospetto con il numero delle unità abitative (e relativi 
posti letto) assegnate al gruppo scolastico. Per facilitare 
le operazioni di check-in il Docente di riferimento sarà 
invitato a consegnare all’arrivo il prospetto completo dei 
nominativi degli occupanti di ciascuna unità abitativa, 
indicando il “capo alloggio”.

INFORMATIVE 
ALLOGGI
Ciascuna unità abitativa è dotata di un set lenzuola e 
un asciugamano (telo doccia) per occupante, ulteriori 
asciugamani potranno essere richiesti con il pagamento 
di un supplemento. Le sistemazioni non prevedono la 
pulizia e il riordino giornaliero delle camere né il cambio 
delle lenzuola e degli asciugamani. La pulizia delle camere 
potrà essere richiesta in fase di prenotazione con un costo 
aggiuntivo. Attenzione: è prevista la dotazione di set 
lenzuola ma non la preparazione dei letti degli studenti 
che all’arrivo dovranno prevederne la preparazione. 
Per i docenti e gli accompagnatori adulti i letti saranno 
preparati dal personale della struttura ricettiva.

COME ARRIVARE 
AL VILLAGGIO
In autobus: autostrada A4 (Ve-Ts): uscita casello di 
Latisana. Una superstrada di 20 km collega il tratto 
Latisana - Bibione. 

In treno: la stazione più vicina è quella di Latisana 
(linea Ve-Ts); un autobus di linea pubblico (www.atvo.
it) garantisce collegamenti orari con Bibione in circa 
25 minuti. La fermata più prossima al Camping Village 
Capalonga è quella di Bibione Porto Baseleghe (10 metri). 

In aereo: gli aeroporti più vicini sono quelli di Venezia, 
Treviso e Ronchi dei Legionari.

Nota: la segreteria organizzativa propone trasferimenti da 
e per l’ Istituto Scolastico, la stazione ferroviaria e/o gli 
aeroporti fino alla destinazione. La richiesta potrà essere 
avanzata in fase di prenotazione.

LOCALITA’ 

BIBIONE (VE)

Nell’ultima parte di Bibione, quella più a 
ovest, troviamo Bibione Pineda, un vero pa-
radiso naturale dove la spiaggia incontra la 
laguna e l’acqua salata del mare si mescola a 
quella dolce. Pineda era il nome di Bibione 
nelle antiche carte topografiche per la vasta 
pineta di pini marittimi che qui regnava e che 
ancora oggi ha lasciato centinaia di esempla-
ri. Nelle vie del centro di Bibione Pineda non 
mancano negozi, ristoranti e pizzerie, con al-
cuni locali che si affacciano sulla Laguna.

Per chi utilizza i mezzi pubblici dall’autosta-
zione di Bibione, è possibile raggiungere la 
località Pineda (fermata Portobaseleghe) in 
pochi minuti grazie agli autobus della linea 
urbana.  

CAMPING
VILLAGE
CAPALONGA

E
’ una splendida struttura a quattro 
stelle situata tra il mare Adriatico 
e la Laguna di Venezia. Posta nel-
le immediate vicinanze del cen-

tro abitato di Bibione Pineda, la struttura 
è dotata di bar e ristoranti, market, piscina 
scoperta riscaldata, area teatro, oltre a una 
spiaggia privata lunga un chilometro e lar-
ga più di cento metri. 

PI
NE

DA

CAMPING VILLAGE CAPALONGA
Viale della Laguna, 16

Bibione Pineda - Venezia
www.capalonga.com
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STUDENTI
Le sistemazioni degli studenti, con suddivisione tra ragazzi e 
ragazze, sono previste in camere a più posti letto con servizi 
privati, precisando che il quarto letto è sempre a castello 
omologato. Tutte le stanze sono dotate di aria condizionata 
e riscaldamento, bagno con doccia e TV. Alcune unità sono 
attrezzate per ospiti con disabilità motorie.

DOCENTI
ACCOMPAGNATORI
Le sistemazioni dei docenti e degli accompagnatori adulti 
sono previste nelle medesime tipologie abitative assegnate 
agli studenti in prossimità delle rispettive classi, con possi-
bilità di sistemazione in camera uso singola, con un costo ag-
giuntivo, da richiedere in fase di prenotazione.

INFORMATIVE 
ALLOGGI
Ciascuna unità abitativa è dotata di un set lenzuola e un asciu-
gamano (telo doccia) per occupante, ulteriori asciugamani 
potranno essere richiesti con il pagamento di un supplemen-
to. Le sistemazioni non prevedono la pulizia e il riordino gior-
naliero delle stanze né il cambio delle lenzuola e degli asciu-
gamani. Le pulizie delle stanze potranno essere richieste con 
un costo aggiuntivo in fase di prenotazione. Inoltre, ricordia-
mo che sarà a disposizione una sola chiave per unità abitativa. 

ASSEGNAZIONE
ALLOGGI
In fase di prenotazione, la segreteria organizzativa invierà al 
Docente di riferimento il prospetto con il numero delle unità 
abitative (e relativi posti letto) assegnate al gruppo scolastico. 
Il Docente di riferimento sarà invitato a compilare il prospetto 
completo dei nominativi degli occupanti di ciascuna unità e a 
inviarlo almeno 30 giorni prima della partenza.

COME ARRIVARE 
AL VILLAGGIO 
In auto e autobus: autostrada Serenissima A4 (Ve-
Ts): uscita casello di S. Donà - Noventa di Piave, si 
prosegue seguendo le indicazioni per Jesolo. Da Jesolo 
centro si arriva in un paio di km al Lido di Jesolo.

In treno: stazioni ferroviarie di Mestre (VE) e di San 
Donà di Piave (VE) con frequenti collegamenti con 
autobus di linea (www.atvo.it).

In aereo: gli aeroporti più vicini sono quelli di Venezia 
e Treviso. 

Nota: la segreteria organizzativa propone trasferimen-
ti da e per l’Istituto scolastico, la stazione ferroviaria 
e/o gli aeroporti fino alla destinazione. La richiesta 
dovrà essere avanzata in fase di prenotazione.

LOCALITA’ 

JESOLO (VE)

Situata a pochi chilometri da Venezia, Jesolo 
è una delle spiagge più rinomate del Nord Ita-
lia, con un’ampia striscia di sabbia sulla por-
zione più orientale della Laguna veneta che si 
stende per 15 chilometri tra il Porto di Piave 
Vecchia e il caratteristico Porto di Cortellaz-
zo, passando per l’ombreggiata Pineta. 

Jesolo viene visitata ogni anno da oltre dieci 
milioni di turisti che qui possono apprezzare 
un mare e una spiaggia pulita e bene organiz-
zata, da anni premiata con la Bandiera Blu.

La rete autostradale e ferroviaria, i vicini 
aeroporti di Venezia e Treviso garantiscono 
efficienti collegamenti con la città.

VILLAGGIO AL 
MARE MARZOTTO

I
l Villaggio al Mare Marzotto è una 
struttura turistica ricettiva estesa 
in un’area verde particolarmente 
curata di 120.000 mq - dove si può 

apprezzare la splendida pineta con i 
suoi 600 pini marittimi - posta fronte 
mare e completamente priva di barriere 
architettoniche. La struttura, interamente 
coperta da WI-FI gratuito, dispone di oltre 
430 camere a due, tre e quattro posti letto, 
distribuite tra sette edifici che si elevano 
all’interno del parco. Nelle immediate 
vicinanze del Villaggio è presente un 
supermercato.
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INGRESSO
PRINCIPALE
EINGANG / ENTRY
Viale Oriente, 44

INGRESSO BUS
E USCITA DEL SABATO

INGRESSO
DI SERVIZIO

BUS EINGANG UND
SAMSTAG AUSGANG

SERVICE EINGANG
SERVICE ENTRY

BUS ENTRY AND
SATURDAY EXIT Jesolo Centro >>

Spiaggia privata / Privatstrand / Private beach

Mare Adriatico / Adriatisches Meer / Adriatic sea

ACCESSO AL MARE
Zugang zum Meer / Access to the sea
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<< Passeggiata lungomare >>
Spiaggia privata interna / Interne Strand / Internal beach
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VILLAGGIO
MARZOTTO

I
Via Oriente, 44 - 30016 Jesolo Lido (V

E)

www.villaggiomarzotto.it

Villaggio al Mare Marzotto 
Viale Oriente, 44

Jesolo Lido - Venezia
www.villaggiomarzotto.it
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LOCALITA’ 
SCANZANO JONICO (MT)

La Basilicata è una terra 

di grande fascino con 

innumerevoli attrattive 

naturali e artistiche, 

tra queste 

la città di Matera designata 

Capitale Europea della 

Cultura per il 2019

VILLAGGIO TORRE 
DEL FARO

HOTEL 
PORTOGRECO

STUDENTI
Le sistemazioni degli studenti, con suddivisione tra ragazzi e 
ragazze, sono previste in unità abitative a tre o più posti letto 
con servizi privati. Tutte le stanze sono dotate di aria condi-
zionata e riscaldamento, bagno con doccia, telefono, TV, frigo 
e cassetta di sicurezza. Alcune unità sono attrezzate per ospiti 
con disabilità motorie.

DOCENTI
ACCOMPAGNATORI
Le sistemazioni dei docenti e degli accompagnatori adulti 
sono previste nelle medesime tipologie abitative assegnate 
agli studenti, con possibilità di sistemazione in camera uso 
singola, con un costo aggiuntivo, da richiedere in fase di pre-
notazione.

INFORMATIVE 
ALLOGGI
Ciascuna unità abitativa è dotata di un set lenzuola e un asciu-
gamano (telo doccia) per occupante, ulteriori asciugamani 
potranno essere richiesti con il pagamento di un supplemen-
to. Le sistemazioni non prevedono la pulizia e il riordino gior-
naliero delle stanze né il cambio delle lenzuola e degli asciu-
gamani. Le pulizie delle stanze potranno essere richieste con 
un costo aggiuntivo in fase di prenotazione. Inoltre, ricordia-
mo che sarà a disposizione una sola chiave per unità abitativa.

ASSEGNAZIONE
ALLOGGI
Nella settimana antecedente la partenza, la segreteria orga-
nizzativa invierà al Docente di riferimento il prospetto con il 
numero delle unità abitative (e relativi posti letto) assegnate 
al gruppo scolastico. Per facilitare le operazioni di check-in il 
Docente di riferimento sarà invitato a consegnare all’arrivo il 
prospetto completo dei nominativi degli occupanti di ciascu-
na unità, indicando il “capo alloggio”.

COME ARRIVARE 
AL VILLAGGIO
In autobus: per chi percorresse l’autostrada A3 SA-RC 
uscire all’altezza di Sicignano degli Alburni seguire di-
rezione Metaponto sulla Basentana fino a immettersi 
sulla SS106 direzione Reggio Calabria e uscire a Scan-
zano Jonico. Oppure da Lauria Nord lasciare l’auto-
strada e immettersi sulla Sinnica direzione Policoro, 
per poi immettersi sulla SS106 direzione Taranto 
fino alla destinazione. Dal versante ionico, Scanzano 
è raggiungibile percorrendo l’autostrada A14 fino a 
Taranto, immettendosi sulla SS106 direzione Reggio 
Calabria fino alla destinazione. 

In treno: è possibile raggiungere Scanzano Jonico ar-
rivando alla stazione ferroviaria di Metaponto (a 18 
km) con Frecciarossa o con treni regionali Trenitalia. 

In aereo: gli aeroporti più vicini sono quelli di Brindisi 
(a 132 km) e di Bari (a 140 km).

Nota: la segreteria organizzativa propone trasferimen-
ti da e per l’Istituto scolastico, la stazione ferroviaria 
e/o gli aeroporti fino alla destinazione. La richiesta 
potrà essere avanzata in fase di prenotazione.

S
ituate nei pressi del lido del 
Comune di Scanzano Jonico e 
immerse in una incontamina-
ta oasi protetta del WWF, en-

trambe le strutture offrono moderni 
e attrezzati impianti sportivi con nu-
merosi campi da green volley, tennis, 
basket, calcetto e una splendida piscina 
olimpionica.

Villaggio Torre del Faro
Hotel Portogreco 

Viale C. Enrico Bernasconi 
Scanzano Jonico - Matera

www.villaggiotorredelfaro.it
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TRASPORTI

La segreteria organizzativa è disponi-
bile a fornire preventivi personalizzati 

per trasferimenti con pullman GT dalla sede 
dell’Istituto scolastico alla destinazione. Per il 

trasporto saranno utilizzati pullman dotati di tutti 
i requisiti richiesti dalle disposizioni della Circolare 

Ministeriale n. 291 del 14/10/1992 e della norma MIUR 
n. 674 del 03/02/2016. Per eventuali trasferimenti in treno 

saranno forniti su richiesta i recapiti telefonici dei Centri Comi-
tive Trenitalia più vicini alla città di partenza; anche in questo caso 

potrà essere richiesto il trasferimento dalla stazione ferroviaria alla 
destinazione.

Soggiorno autisti 
Gli Istituti scolastici che usufruiranno di un mezzo proprio di trasporto 

potranno prevedere il soggiorno degli autisti all’interno o nelle immediate 
vicinanze della struttura ricettiva. In questo caso, la segreteria organizza-

tiva propone il soggiorno in trattamento di pensione completa, con sistema-
zione in camera uso singola, al costo di euro 60,00/persona/notte. 

Nota: il parcheggio dei pullman all’interno dei Villaggi è riservato ai soli autisti 
che soggiorneranno nella struttura ricettiva; la disponibilità dei posti varia per 
ogni villaggio ed è limitata. In caso di esaurimento saranno proposti par-
cheggi gratuiti nelle vicinanze.

Quotazioni trasporti 
Per offrire un’indicazione sui costi di viaggio, riportiamo nella pagi-
na a fianco le quotazioni relative al trasporto A/R con pullman GT 
da alcune delle principali città italiane alla destinazione. I prezzi 
devono intendersi indicativi e soggetti a verifica al momento 
della richiesta.

Partenza da

Trento circa euro 45,00 pp 

Milano circa euro 50,00 pp 

Ancona circa euro 60,00 pp 

Napoli circa euro 80,00 pp

Torino circa euro 60,00 pp 

Genova circa euro 60,00 pp 

Roma circa euro 75,00 pp 

Bari circa euro 90,00 pp

Alessandria circa euro 60,00 pp 

Bologna circa euro 50,00 pp 

Perugia circa euro 65,00 pp 

Bologna circa euro 85,00 pp 

Pescara circa euro 45,00 pp

Lecce circa euro 25,00 pp

Firenze circa euro 95,00 pp

Napoli circa euro 35,00 pp

Lamezia Terme circa euro 30,00 pp

Roma circa euro 55,00 pp

Salerno circa euro 30,00 pp

Reggio Calabria circa euro 45,00 pp

circa euro 25,00 pp
Stazione Ferroviaria 
Venezia - Mestre

circa euro 20,00 ppAeroporto  
Marco Polo - Venezia

circa euro 10,00 ppStazione Ferroviaria 
Latisana

circa euro 20,00 ppAeroporto 
Antonio Canova - Treviso

circa euro 20,00 ppAeroporto  
Ronchi dei Legionari - Trieste

circa euro 20,00 ppStazione Ferroviaria 
Bari

circa euro 20,00 ppAeroporto  
Del Salento - Brindisi

circa euro 20,00 ppAeroporto 
Carol Wojtyla - Bari

Bibione e Jesolo
Trasferimento A/R con pullman GT su base 50 paganti

Scanzano Jonico   
Trasferimento A/R con pullman GT su base 50 paganti

Importo

Partenza da Importo

Partenza da Importo

Partenza da Importo

COSA PORTARE
Indumenti e altri materiali consigliati

• borsa da viaggio (con nome, cognome e indirizzo)

• zainetto leggero, borraccia

• cappellino in tela

• beauty case con sapone, pettine, spazzolino, 

   dentifricio, bagnoschiuma, shampoo

• crema solare protettiva

• occhiali da sole

• prodotto contro le punture da zanzara

• fazzoletti di carta

• tuta e scarpe da ginnastica

• maglione o felpa

• giacca impermeabile (tipo K-way)

• pantaloncini corti e magliette a manica corta

• costume da bagno

• cuffia da piscina

• asciugamano e/o accappatoio

• asciugacapelli

• telo da spiaggia

• biancheria intima, calzini

• ciabatte da spiaggia con suola in gomma

• ciabatte da camera

• medicinali di base

• carta d’identità

• tessera sanitaria

Nota: si consiglia un bagaglio 
di modeste dimensioni (trol-

ley e non grandi valigie), 
l’uso del marsupio per 

portafoglio, orologio, 
telefonino e altri val-

ori. Si sconsigliano 
oggetti e abbiglia-

mento di partico-
lare valore ed 

elevate somme 
di denaro.

Per il 
trasporto 

sono utilizzati 
pullman dotati 

di tutti i requisiti 
richiesti dalle 

vigenti disposizioni
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E SE LA TUA GITA 
SCOLASTICA

AVESSE ANCHE 
GLI EFFETTI 

SPECIALI?
La scuola è il luogo dove si scrive il futuro dei ra-
gazzi e per aiutarli in questo percorso di scoperta 
e orientamento, in una maniera inedita e diverten-
te abbiamo pensato di inserire anche una Digital 
Experience dove insegneremo a realizzare un vero 
e proprio effetto speciale partendo da zero!

Lo scopo del progetto è anche quello di “riedu-
care” gli studenti nell’utilizzo del proprio telefono.  
Come sappiamo, i giovani sono “rapiti” dai social 
(Facebook, Instagram, Snapchat ecc.) e pensano 
che, per poter fare determinate cose (video mu-
sicale, film, effetti speciali), ci sia bisogno di mate-
riale costoso, fuori dalla loro portata. Scopriranno 
invece che attraverso la ripresa del proprio smar-
tphone è possibile raggiungere questi traguardi.

Sotto la guida di BigRock e dei suoi tutor qualificati 
e specializzati nel settore della Computer Grafica, 
gli studenti saranno in grado di realizzare un picco-
lo effetto speciale, come quello delle pubblicità, 
unendo il proprio smartphone con un software di 
“montaggio” fornito gratuitamente.

Il progetto prevede un totale di dieci ore di corso 
in aula, con l’ausilio di postazioni con desktop di 
ultima generazione, sviluppate nell’arco di cinque 
giorni. Gli studenti impareranno l’uso del software 
“After Effects”. Divisi in piccoli gruppi di lavoro, sa-
ranno in grado, in autonomia, di realizzare delle ri-
prese video e relativo montaggio.

Questa “Digital Experience” rientra tra i percorsi 
facoltativi proposti nel programma del viaggio di 
istruzione Beach&Volley School e potrà essere uti-
lizzata come attività formativa di alternanza scuo-
la lavoro. Insomma, un ottimo modo per divertirsi, 
fare sport e apprendere nuove competenze deci-
samente cool!

Il percorso Digital Experience è previsto all’interno 
del Villaggio al Mare Marzotto nei turni settimana-
li 13>18 maggio e 20>25 maggio ed è riservato ai 
gruppi scolastici con pernottamento di almeno 4 
notti e un minimo di 15 partecipanti.

BigRock è una scuola di computer 
grafica 3D, effetti speciali e anima-
zione 3D. Ogni anno, forma centi-
naia di nuove leve nel mondo della 
computer grafica, l’80% degli stu-
denti, concluso il corso, trova lavoro 
in case di produzione cinematogra-
fiche e in realtà grafico/pubblicita-
rie in Italia e all’estero.

Molti di loro hanno contribuito alla 
realizzazione di film d’animazione 
come Coco, Oceania e Zootropolis 
della Disney-Pixar e film come The 
Martian, Guardiani della Galassia, 
Star Wars.

BigRock funziona come un “accele-
rator”, insegna moltissimo in pochis-
simo tempo.

Quante volte vi sarà capitato di ve-
dere un film o un cartone animato 
al cinema o a casa e dire: “come è 
possibile che siano riusciti a creare 
immagini, soggetti e situazioni che 
sembrano reali?!” BigRock ha crea-
to la possibilità di vivere tutto questo 
con il viaggio di istruzione Beach&-
Volley School.

PERCORSO FACOLTATIVO - 1
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PERCORSO FACOLTATIVO - 2
Migliorare le competenze 

comunicative degli studenti 
con esercitazioni nella 

conversazione 
in lingua straniera

 in un contesto 
decisamente alternativo

Il viaggio, tra le altre cose, offre un corso di potenziamento lin-

guistico tenuto da qualificati docenti del British Institutes. Il pro-

gramma, valido per ogni indirizzo di studio, prevede complessi-

vamente dalle tre alle sei lezioni, ciascuna della durata di un’ora 

e mezza, con la presenza di un docente ogni 15 studenti circa. 

Le lezioni propongono percorsi tematici a scelta: sport, turismo, 

organizzazione eventi e musica che saranno personalizzabili sulla 

base delle esigenze del gruppo e del livello di conoscenza del-

la lingua, favorendo il consolidamento del percorso linguistico 

già svolto in classe. L’approfondimento linguistico (inglese, fran-

cese, tedesco e spagnolo), che comprende anche un numero 

pari di lezioni sportive in lingua inglese, aiuterà a migliorare le 

competenze comunicative degli studenti attraverso esercitazio-

ni di conversazione in un contesto decisamente alternativo: sulla 

spiaggia, in pineta, in piscina. Le stesse visite culturali potranno 

essere richieste con guide madrelingua.

Il corso richiede un numero minimo di 15 partecipanti. Il numero 

di lezioni sarà garantito con arrivi entro le ore 12.00 e partenze 

non prima delle ore 18.30. Il programma sarà stilato dalla segre-

teria organizzativa sulla base della disponibilità degli insegnanti.

POTENZIAMENTO 
LINGUISTICO

Per gli studenti del triennio delle scuole 
superiori di II grado, viene proposto un ti-
rocinio formativo attivo che consentirà di 
cogliere le logiche e le dinamiche di un’im-
presa operante nell’organizzazione di atti-
vità ed eventi a carattere sportivo.

Si tratta di un’esperienza di alternanza 
scuola lavoro che avvicinerà i giovani alle 
differenti figure professionali che operano 
nel settore dello sport, facilitando lo svilup-
po delle competenze richieste per la pia-
nificazione, organizzazione e gestione delle 
manifestazioni sportive, utili anche in altri 
contesti lavorativi. 

Il percorso, suddiviso in moduli teorico/pra-
tici di 1h 30’ ciascuno, ha l’obiettivo di for-
nire agli studenti conoscenze e competen-
ze spendibili nel mondo del lavoro.

I moduli di alternanza scuola lavoro, previsti 
in numero da 1 a 3 al giorno, secondo le 
richieste dell’istituto scolastico, si alternern-
no ai moduli sportivi previsti dal programma 
del viaggio.

Per ogni giorno di permanenza potranno 
essere attestate 8 ore di attività di alternan-
za scuola lavoro.

Il percorso di ASL è previsto a Bibione, nel 
Villaggio Turistico Internazionale, nelle setti-
mane A e F; a Scanzano Jonico nella setti-
mana C; a Jesolo nella settimana E.

In linea con il  D.lgs 77/2015 sull’Alternanza 
Scuola-Lavoro, oltre al tirocinio formativo 
attivo di cui sopra, ulteriori ore di ASL po-
tranno essere conteggiate con la parteci-
pazione ai corsi inseriti nel programma del 
viaggio:

•
per sviluppare competenze comunicati-
ve in lingua straniera.

• 
per favorire una conoscenza orientativa 
su molteplici discipline sportive.

•

PERCORSO DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO

CORSI SPORTIVI

PERCORSO DIGITAL

ALTERNANZA 
SCUOLA
LAVORO
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lun-SAB 6>11 maggio 

lun-SAB 13>18 maggio 

lun-SAB 20>25 maggio  

GIO 09 MAGGIO 

GIO 16 MAGGIO 

GIO 23 MAGGIO 

SETTIMANA TORNEO FINALE

C

D

E

BIBIONE - CAMPING VILLAGE CAPALONGA

lun-SAB 6>11 maggio ***

lun-SAB 13>18 maggio ** 

lun-SAB 20>25 maggio *   **  

GIO 09 MAGGIO 

GIO 16 MAGGIO 

GIO 23 MAGGIO 

SETTIMANA TORNEO FINALE

C

D

E

JESOLO LIDO - VILLAGGIO AL MARE MARZOTTO

lun-SAB 8>13 aprile *

lun-GIO 15>18 aprile 

lun-SAB 6>11 maggio 

lun-SAB 13>18 maggio 

lun-SAB 23>28 SETTEMBRE *

GIO 11 APRILE

MER 17 APRILE 

GIO 09 MAGGIO 

GIO 16 MAGGIO 

GIO 26 SETTEMBRE

€ 141,50
3 GIORNI / 2 NOTTISETTIMANA

€ 173,50
4 GIORNI / 3 NOTTI

€ 204,50
5 GIORNI / 4 NOTTI

€ 236,50
6 GIORNI / 5 NOTTI TORNEO FINALE

A

B

C

D

F

BIBIONE - VILLAGGIO TURISTICO INTERNAZIONALE

lun-SAB 8>13 aprile 

lun-GIO 15>18 aprile 

lun-SAB 6>11 maggio *

lun-SAB 13>18 maggio *** 

lun-SAB 20>25 maggio  

GIO 11 APRILE

MER 17 APRILE 

GIO 09 MAGGIO 

GIO 16 MAGGIO 

GIO 23 MAGGIO 

SETTIMANA TORNEO FINALE

A

B

C

D

E

SCANZANO JONICO - VILLAGGIO TORRE DEL FARO

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione comprende:
• soggiorno in trattamento di pensione completa con acqua in 

caraffa ai pasti compresa. Per le sistemazioni si rimanda ai pa-
ragrafi specifici;

• partecipazione alle attività indicate nel programma;
• percorso alternanza scuola lavoro (facoltativo e riservato agli 

studenti del triennio delle Scuole Superiori);
• fornitura di materiale sportivo;
• fornitura acqua minerale in dispenser durante le attività sportive;
• assistenza medica H24;
• attività di animazione e intrattenimento serale;
• targa ricordo per l’Istituto scolastico;
• certificazione attività per il riconoscimento dei crediti formativi 

(su richiesta).

La quota di partecipazione non comprende:
• eventuale imposta di soggiorno;
• supplementi per servizi e attività facoltative;
• extra di carattere personale e tutto quanto non specificato ne’ 

”La quota di partecipazione comprende”.

Pagamenti
In fase di prenotazione sarà richiesto il versamento di un acconto 
pari al 25% del preventivo totale. Il saldo avverrà, nei modi e nei 
tempi stabiliti fra le parti, su presentazione delle relative fatture e 
comunque entro e non oltre cinque giorni dal rientro dal viaggio.

Percorso Digital Experience * 
• n. 5 lezioni (da due ore ciascuna) = a partire da euro 130,00 pp

Potenziamento lingua straniera * 
• n. 3 lezioni (da un’ora e mezza ciascuna) = euro 45,00 pp
• n. 5 lezioni (da un’ora e mezza ciascuna) = euro 60,00 pp
• n. 6 lezioni (da un’ora e mezza ciascuna) = euro 80,00 pp

Visite culturali ed escursioni naturalistiche * 
• a partire da euro 25,00 pp
* Gli importi devono intendersi come supplemento facoltativo alle quote di partecipazione. 

Altri servizi facoltativi  
• Assicurazione (Globy School Friend Card): euro 8,00 pp
• Pasti extra: euro 10,00 pasto
• Pulizia giornaliera alloggio: euro 25,00/alloggio/giorno
• Fornitura asciugamani: euro 5,00
• Trasferimenti da e per la località turistica: preventivi su richiesta

Gratuità e agevolazioni
Per gruppi scolastici composti da almeno 15 paganti sono previ-
ste le seguenti gratuità (esclusi i supplementi):
• una gratuità ogni 15 partecipanti paganti;
• una gratuità per i gruppi scolastici che formalizzeranno l’accon-
to entro il mese di gennaio;
• una gratuità per il Dirigente Scolastico che accompagnerà il 
gruppo (l’ospitalità non è estendibile a figure diverse da quella 
del Dirigente Scolastico). La richiesta di gratuità (da inviare a 
scuola@radunisportivi.it) dovrà essere accompagnata da una di-
chiarazione di presenza del Dirigente Scolastico e sarà concessa 
fino all’esaurimento di un fondo di euro 2.500,00 per i turni di aprile 
e maggio e 500,00 per il turno di settembre
• una gratuità a gruppo scolastico per l’accompagnatore dello 
studente disabile (assistente educatore culturale). La richiesta di 
gratuità (da inviare a scuola@radunisportivi.it) dovrà essere ac-
compagnata dalla “certificazione 104” fornita dalla famiglia del-
lo studente, oltre che dalla diagnosi funzionale della NPI e da una 
dichiarazione su come lo studente è seguito a scuola (sostegno + 
OSS per l’integrazione). La gratuità sarà concessa fino all’esauri-

mento di un fondo di euro 4.500,00 per i turni di aprile e maggio e 
500,00 per il turno di settembre;
• una gratuità a gruppo scolastico per gli studenti le cui famiglie 
versino in condizione di disagio economico. La richiesta dovrà 
essere avanzata dal Dirigente Scolastico che certificherà la situa-
zione di disagio economico con il livello di reddito risultante dalla 
dichiarazione ISEE. Per accedere al fondo di solidarietà la richie-
sta dovrà essere inviata entro il mese di gennaio (entro il mese di 
maggio nel caso sia prevista la presenza nel turno di settembre) 
al seguente indirizzo: Settore Scuola e Promozione - FIPAV via Vi-
torchiano 107/109 - 00189 Roma. In alternativa, la richiesta potrà 
essere inviata tramite e-mail all’attenzione del responsabile del 
progetto Dott. Stefano Bellotti (bellotti@federvolley.it). La gratuità 
sarà concessa fino all’esaurimento di un fondo di solidarietà di 
euro 4.500,00 per i turni di aprile e maggio e 500,00 per il turno di 
settembre.

Tassa di soggiorno
A seconda della località e del periodo di permanenza potrà esse-
re richiesta l’imposta di soggiorno da corrispondere all’arrivo alla 
struttura ricettiva ospitante. La segreteria provvederà a informare 
in tal senso l’Istituto scolastico prima della partenza. 

Deposito cauzionale
All’arrivo, con la consegna delle chiavi dovrà essere versata alla 
struttura ricettiva una cauzione di euro 10,00 per partecipante a 
garanzia di eventuali danni materiali causati nel corso del sog-
giorno. Il Docente di riferimento provvederà a raccogliere le cau-
zioni e a consegnarle direttamente alla Direzione della struttura 
ricettiva. La restituzione avverrà alla partenza ad avvenuto con-
trollo delle unità abitative da parte dei responsabili della struttura. 
Suggeriamo di controllare, all’inizio del soggiorno, lo stato delle 
proprie unità abitative e segnalare la presenza di eventuali rottu-
re e/o mancanze. Attenzione: ricordiamo che né il tour operator 
Raduni Sportivi srl né la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) po-
tranno in alcun caso essere ritenuti responsabili di eventuali trat-
tenute (parziali o totali) delle somme versate a garanzia da parte 
della Direzione della struttura ricettiva, a causa di danni materiali 
accertati causati dai partecipanti al viaggio.

Supplementi camera uso singola
• Villaggio Turistico Internazionale. Supplemento di euro 20,00/

notte per camera uso singola all’interno dell’unità abitativa 
condivisa con altri docenti o studenti dello stesso Istituto scola-
stico, con condivisione del bagno. Non sarà possibile richiedere 
l’occupazione dell’unità abitativa per una sola persona. Con 
un pari supplemento potrà essere richiesta la camera uso singo-
la nell’Hotel Santo Stefano (3 stelle) confinante con il Villaggio. 

• Camping Village Capalonga. Supplemento di euro 20,00/not-
te per camera uso singola all’interno dell’unità abitativa con-
divisa con altri docenti o studenti dello stesso Istituto scolastico. 
Con pari supplemento potrà essere richiesta l’occupazione in 
una singola unità abitativa (mini-caravan) per una sola perso-
na. In questo caso, le unità abitative potranno essere disponibili 
in una zona distaccata dagli alloggi destinati agli studenti.

• Villaggio al Mare Marzotto. Supplemento di euro 20,00/notte 
per camera uso singola.

• Villaggio Torre del Faro / Hotel Portogreco. Supplemento di 
euro 20,00/notte per camera uso singola.

Soggiorno autisti
Gli Istituti scolastici che usufruiranno di un mezzo proprio di traspor-
to potranno prevedere il soggiorno degli autisti all’interno del Vil-
laggio o in hotel situati nelle immediate vicinanze. In questo caso, 
la segreteria propone il soggiorno a pensione completa con siste-
mazione in camera uso singola al costo di euro 60,00/notte.

 

* Settimana nella quale è previsto il percorso facoltativo di formazione aziendale (Alternanza Scuola Lavoro). 

** Settimana nella quale è previsto il percorso facoltativo Digital Experience. 

*** Settimana riservata alla sola partecipazione degli Istituti Scolastici secondari di I grado. 

€ 138,50
3 GIORNI / 2 NOTTI

€ 168,50
4 GIORNI / 3 NOTTI

€ 198,50
5 GIORNI / 4 NOTTI

€ 228,50
6 GIORNI / 5 NOTTI

€ 138,50
3 GIORNI / 2 NOTTI

€ 168,50
4 GIORNI / 3 NOTTI

€ 198,50
5 GIORNI / 4 NOTTI

€ 228,50
6 GIORNI / 5 NOTTI

€ 138,50
3 GIORNI / 2 NOTTI

€ 168,50
4 GIORNI / 3 NOTTI

€ 198,50
5 GIORNI / 4 NOTTI

€ 228,50
6 GIORNI / 5 NOTTI
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SAPPADA - PIANI DI LUZZA
VILLAGGIO DOLOMITICO BELLA ITALIA

 2019VIAGGIO
ISTRUZIONEDI

Il viaggio di istruzione è proposto in due turni set-
timanali con una durata del soggiorno, a scelta 
dei partecipanti, di due, tre, quattro o cinque notti. 
Nota: sulla base delle richieste, la segreteria orga-
nizzativa valuterà l’inserimento di eventuali nuovi 
turni settimanali che potrebbero prevedere una 
maggiorazione sui prezzi indicati.

Il percorso facoltativo di formazione aziendale (al-
ternanza scuola lavoro), riservato agli studenti del 
triennio della Scuola superiore, viene promosso nel-
la “Settimana A”. Il tirocinio formativo prevede atti-
vità pratiche finalizzate ad accrescere le abilità e le 
capacità del lavoro degli studenti, guidandoli alla 
scoperta di vocazioni e di nuovi interessi.

L’organizzazione del viaggio sarà attivata al rag-
giungimento di un minimo di 200 partecipanti. In 
caso di mancato raggiungimento si applicheranno 
le procedure indicate all’art. 8 delle “Condizioni ge-
nerali di vendita di pacchetto turistico”.

PERIODI
PIANI DI LUZZA 
Villaggio Dolomitico Bella Italia 

SETTIMANA A 
da lunedì 14 a sabato 19 gennaio 2019

SETTIMANA B
da lunedì 21 a sabato 26 gennaio 2019

Lingua

www.federvolley.it
www.istruzionesportiva.it

 SPORT

ASL

C
U

LT
U

R
A

PERCORSO 
WINTER

35



PROGRAMMA
Tenuto conto dei giorni di permanenza e degli ora-
ri di arrivo e di partenza, la segreteria organizzativa 
definirà il programma personalizzato delle attività 
sportive del gruppo scolastico che sarà inviato al 
docente di riferimento nella settimana anteceden-
te la partenza. 

Il programma sportivo giornaliero, stilato sulla base 
delle indicazioni fornite nella “scheda attività”, pre-
vede sino a 6 ore di attività didattico sportive tra 
corsi di Snow Volley S3 e Volley S3-Spike for Fun, le-
zioni di snow fit, dance aktive (hip hop, aerodance, 
video dance), difesa personale, boot-fit e frisbee.

L’offerta sportiva si completa con un percorso fa-
coltativo (da 2 a 4 ore al giorno) di sci alpino, sci 
di fondo e snowboard e attività di nordic walking, 
orienteering, ciaspolate nei boschi e ingressi al par-
co giochi Nevelandia, dove gli studenti potranno 
cimentarsi nello snow tubing, bob, slittino, fat bikes e 
pattinaggio su ghiaccio.

Le diverse attività sono previste sia all’interno del Vil-
laggio Dolomitico Bella Italia sia nel vicino compren-
sorio sciistico di Sappada a 8 km dal Villaggio. 

Gli studenti potranno, inoltre, usufruire facoltativa-
mente di corsi linguistici, alternanza scuola lavoro e  
visite culturali con guide turistiche abilitate e specia-
lizzate nel turismo scolastico.

Per i dopocena è previsto un ricco programma di 
animazione: si passerà dal welcome show, agli spet-
tacoli musicali e d’intrattenimento, alla festa di chiu-
sura. Per dare spazio alla creatività, sarà proposta 
la serata “Talent Show” che offrirà agli studenti la 
possibilità di esibirsi nelle forme artistiche più amate.

L’Istituto scolastico dovrà inviare la “scheda attività” 
contestualmente alla conferma della prenotazione; 
in caso contrario, la segreteria organizzativa proce-
derà a definire il programma del gruppo sulla base 
delle disponibilità del momento.

GIORNATA 
TIPO
07.00 - 08.45 

09.00 - 10.30

10.45 - 12.15

12.30 - 14.45

15.00 - 16.30

16.45 - 18.15

19.30 - 21.00

21.30 - 22.30

COLAZIONE

I MODULO ATTIVITA’

II MODULO ATTIVITA’

PRANZO

III MODULO ATTIVITA’

IV MODULO ATTIVITA’

CENA

DOPOCENA

Nota: i corsi di Snow Volley S3 saranno garantiti sola-
mente nel caso l’area sportiva si presenti innevata. 
Contrariamente, i corsi di Snow Volley S3 saranno so-
stituiti con lezioni di pallavolo (Volley S3).
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CONTENUTI 
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Questo viaggio di istruzione mira, tra le altre cose, 
a incentivare la conoscenza e la pratica di una 
nuova ed emergente disciplina sportiva: lo Snow 
Volley.

Lo Snow Volley è uno sport riconosciuto a livello in-
ternazionale che non ha niente da invidiare alla sua 
popolarissima controparte giocata sulle spiagge di 
mezzo mondo. In una manciata di stagioni questa 
nuova disciplina sportiva ha conquistato l’interes-
se di professionisti, amatori e semplici appassionati 
che dichiarano di ritrovare sulla neve le condizioni 
ideali di gioco e l’atmosfera festosa e coinvolgente 
tipica dei tour estivi di beach volley.

Sotto la guida di qualificati istruttori sportivi, gli stu-
denti potranno apprendere le tecniche individuali 
e di squadra, scoprendo regole, segreti e spirito di 
gioco di questa appassionante disciplina sportiva 
nata in Russia nel 2006 come versione invernale del 
beach volley.

I corsi di Snow Volley S3 sono rivolti sia a coloro che 
si avvicinano per la prima volta alla pallavolo, sia a 
coloro che già la praticano. Per questa disciplina 
sportiva sarà necessario dotarsi di scarpe da calcio 
o trekking con tacchetti che possano fornire una 
buona presa sul terreno. I corsi saranno garantiti 
solamente nel caso l’area sportiva si presenti inne-
vata. Contrariamente, i corsi saranno sostituiti con 
lezioni di pallavolo (Volley S3).

Oltre allo Snow Volley S3 e al Volley S3-Spike for 
Fun, il programma giornaliero comprende lezioni di 
snow fit, dance aktive (hip hop, aerodance, video 
dance), difesa personale, boot-fit (esercizi funzio-
nali a circuito), frisbee e attività libere nella piscina 
del Villaggio. L’accesso alla piscina prevede il pri-
mo ingresso gratuito e i successivi a pagamento da 
richiedere in fase di prenotazione. 

Le attività sono previste sia all’interno del Villaggio 
Dolomitico Bella Italia sia nel vicino comprensorio 
sciistico di Sappada, a 8 km dal Villaggio. Per i tra-
sferimenti giornalieri sarà reso disponibile un servi-
zio navetta gratuito. Gli spostamenti, dal Villaggio 
al comprensorio sciistico potranno essere previsti 
anche con i pullman in dotazione al gruppo scola-
stico, in questo caso è previsto il soggiorno gratuito 
dell’autista.

ATTIVITA’ SCIISTICHE (facoltative)

Gli appassionati della neve potranno scegliere 
il percorso sciistico che più si adatta alle proprie 
caratteristiche. Uno staff di maestri di sci tesserati 
FISI sarà pronto a guidare gli studenti dall’avvia-
mento al perfezionamento delle varie discipline: 
sci alpino, sci di fondo o snowboard. I corsi, della 
durata a scelta di due o quattro ore al giorno, si 
svolgeranno su piste attrezzate e sicure, servite da 
moderni impianti di risalita. Gli studenti, suddivisi in 
classi omogenee per livello, con un rapporto di un 
maestro ogni 15 studenti, scieranno sempre e sola-
mente con i maestri di scii. Per i corsi della durata 
di 5 giorni è prevista a conclusione una gara con 
la consegna della valutazione personale sul livello 
raggiunto. 

Noleggio attrezzatura 
All’interno del Villaggio gli studenti potranno noleg-
giare, fino a esaurimento delle scorte, l’attrezzatura 
per lo sci alpino e l’abbigliamento da neve (esclusi 
guanti e berretti da neve) mentre gli snowboard e 
gli sci di fondo saranno disponibili a noleggio presso 
una struttura convenzionata esterna che metterà a 
disposizione anche caschi.

SCIATORI ESPERTI
I docenti e gli accompagnatori adulti, appassiona-
ti esperti dello sci alpino, potranno usufruire di un 
servizio navetta gratuito con trasferimenti di a/r nel 
vicino comprensorio sciistico delle Tre Cime Dolo-
miti, distante 45 minuti d’auto da Sappada. Questo 
comprensorio, davvero esclusivo e con piste poco 
affollate, offre 20 impianti di risalita e collega ben 
cinque montagne: Monte Elmo, Stiergarten, Croda 
Rossa, Passo Monte Croce, Dolomiti del Comelico, 
per un totale di circa 100 chilometri di piste: 11,7 
km di piste nere, 43 km di piste rosse, 38,3 km di pi-
ste blu. Il servizio viene garantito nelle giornate di 
martedì e mercoledì sino a esaurimento dei posti 
disponibili e prevede partenze con shuttle privato 
dal Villaggio alle ore 8.00 e ritorno alle ore 17.00. 
Nel servizio non sono compresi i costi dello skipass 
e dell’eventuale pranzo che, in questo caso, reste-
ranno a carico del partecipante.

NOLEGGIO ATTREZZATURA

NOLEGGIO ABBIGLIAMENTO

BOB 6,00 €

KIT SCI DISCESA ( NO CASCHETTO ) 10,00 €

TUTA DA SCI-PANTALONI-GIACCA 10,00* €

KIT SNOWBOARD ( NO CASCHETTO )

CASCHETTO

10,00 €

2,00 €

PREZZO PER PERSONA

PREZZO PER PERSONA

al giorno

per l’intero soggiorno

* Alla consegna del materiale sarà richiesta una cauzione di € 5,00

sino a esaurimento delle scorte

sino a esaurimento delle scorte

KIT FONDO ( SCI + RACCHETTE ) 8,00 €



SAPPADA (UDINE)

PIANI DI LUZZA
PIANI DI LUZZA
Piani di Luzza (1.100 metri sul livello del mare) è una 
località turistica situata nelle vicinanze di Forni Avol-
tri, a quattro chilometri da Sappada, al confine tra 
Veneto, Friuli Venezia Giulia e Austria. La bellezza 
delle Dolomiti fa da cornice incantevole alle nume-
rose attività sportive “open air” proposte, offrendo 
al contempo validi spunti per interessanti visite cultu-
rali nelle zone teatro di numerose battaglie durante 
la Grande Guerra. Le strutture, l’organizzazione e la 
sicurezza sono gli ingredienti che fanno di Piani di 
Luzza e del Villaggio Dolomitico Bella Italia il luogo 
ideale per un viaggio di istruzione tra natura, sport, 
salute e tanto divertimento.

COMPRENSORIO SCIISTICO
L’area sciabile di Piani di Luzza parte dal fondovalle 
di Sappada e si arrampica fino ad oltre quota 2.000 
metri, le piste sono adatte per ogni tipo di sciatore 
e sono disposte sui versanti nord e sud del paese. Il 
comprensorio è collegato da una rete di tre scio-
vie e cinque seggiovie per un totale di 20 chilometri 
di piste, Sappada 2000 e Monte Siera offrono pae-
saggi mozzafiato. L’area sciistica Campetti, sempre 
soleggiata, è davvero unica per la sua ampiezza 
ed è il posto ideale dove imparare a sciare, con la 
possibilità di raggiungere in un attimo il parco giochi 
“Nevelandia”.

NEVELANDIA
All’interno del parco giochi Nevelandia, situa-
to nell’area adiacente alle piste “Campetti”, 
sono disponibili piste per lo snow tubing (di-
vertente discesa con i gommoni), piste per il 
bob e gli slittini, giochi gonfiabili, pista per le 
fat bikes e i miniquad, oltre a un’ampia pista di 
pattinaggio su ghiaccio. Il parco giochi dista 
8 km dal Villaggio Dolomitico Bella Italia. Per i 
trasferimenti dei gruppi scolastici è disponibile 
un servizio navetta gratuito.
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SOGGIORNI

I soggiorni sono previsti nel Villaggio Dolomitico Bel-
la Italia che ben si adatta a ospitare gruppi scolasti-
ci grazie a 247 ampie camere, per quasi 1.000 posti 
letto. All’interno del Villaggio è presente una pisci-
na semi olimpionica e un grande impianto sportivo 
(palestra) di recente costruzione. La struttura, infine, 
dispone di bar, sala discoteca, sala giochi e diverse 
meeting room. Nel Villaggio è disponibile un presi-
dio medico per consulti e visite con un servizio H24. 
Alcune delle discipline sportive del programma 
sono previste nel comprensorio sciistico di Sappada, 
a quindici minuti di pullman dal Villaggio. Per i trasfe-
rimenti è disponibile un servizio navetta gratuito con 
un’attività giornaliera continuativa. 

RISTORAZIONE

Colazioni, pranzi e cene sono previsti al self service, 
con turnazione, nel ristorante del Villaggio. I pasti 
sono abbondanti e studiati per l’età dei partecipan-
ti. Tutti i giorni si potrà scegliere tra due primi, due se-
condi, contorni crudi e cotti e per finire frutta fresca 
o dolce. Su richiesta sono disponibili menù persona-
lizzati per diete particolari: intolleranti, vegetariani, 
celiaci. Su richiesta, sarà possibile prevedere, senza 
costi aggiuntivi, la consumazione di pranzi leggeri 
direttamente sulle piste da scii, nei punti ristoro con-
venzionati. Il soggiorno è previsto dalla cena del 
giorno di arrivo sino al pranzo del giorno della par-
tenza. Nota: il pasto per celiaci viene garantito su 
presentazione di certificazione medica.

VILLAGGIO DOLOMITICO BELLA ITALIA
Loc. Piani di Luzza

Forni Avoltri - UDINE
www.bellaitaliavillage.com

SISTEMAZIONI STUDENTI
Le sistemazioni degli studenti, con suddivisione 
tra ragazzi e ragazze, sono previste in camere a 
quattro o più posti letto dotate di servizi privati. 
Alcune camere sono idonee a ospiti con disabi-
lità motorie. 

SISTEMAZIONI DOCENTI
Le sistemazioni dei docenti e degli accompa-
gnatori adulti sono previste in camere a due letti 
dotate di servizi privati. In fase di prenotazione, 
con il pagamento di un supplemento, sarà possi-
bile richiedere camere a uso singola. 

SISTEMAZIONI AUTISTI
Le sistemazioni degli autisti sono previste in ca-
mere a uso singola dotate di servizi privati. Per 
i gruppi scolastici che disporranno di un proprio 
mezzo di trasporto per gli spostamenti giornalieri 
dal Villaggio alle piste da sci è previsto il soggior-
no gratuito per l’autista.

ASSEGNAZIONE ALLOGGI
Nella settimana antecedente la partenza sarà 
inviato al Docente di riferimento il prospetto con 
il numero delle camere e relativi posti letto asse-
gnati al gruppo scolastico. Per facilitare le ope-
razioni di check-in il Docente di riferimento sarà 
invitato a consegnare all’arrivo il prospetto com-
pleto dei nominativi degli occupanti ciascuna 
camera, indicando il “capo alloggio”.

INFORMATIVE ALLOGGI
Ciascuna camera è dotata di un set lenzuola e di 
un asciugamano per occupante (telo doccia), 
ulteriori asciugamani potranno essere richiesti 
con il pagamento di un supplemento. 

VILLAGGIO
DOLOMITICO
BELLA ITALIA
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Partenza da

Torino circa 60,00 euro pp 

Brescia circa 50,00 euro pp 

Genova circa 65,00 euro pp 

Bologna circa 50,00 euro pp 

Perugia

Bari

circa 80,00 euro pp 

circa 110,00 euro pp 

Milano circa 55,00 euro pp 

Ancona

Napoli

circa 70,00 euro pp 

circa 105,00 euro pp 

circa 20,00 euro pp

circa 25,00 euro pp

Stazione Ferroviaria 
UDINE

Aeroporto  
TREVISO - VENEZIA

Piani di Luzza
Trasferimento A/R con pullman GT su base 50 paganti

Importo

Partenze da Importo

Firenze

Trento

circa 65,00 euro pp

circa 40,00 euro pp

Roma

Venezia

circa 95,00 euro pp

circa 25,00 euro pp

circa 25,00 euro pp
Stazione Ferroviaria 
VENEZIA - MESTRE

COSA PORTARE
Indumenti e altri materiali consigliati

• borsa da viaggio 
(con nome, cognome e indirizzo)

• zainetto leggero
• beauty case con sapone, pettine,

spazzolino, dentifricio, bagnoschiuma, 
shampoo, crema solare protettiva

• occhiali da sole
• fazzoletti di carta
• tuta e scarpe da ginnastica
• scarpe da calcio o trekking (snow volley)

• sci, snowboard, doposci, scarponi,  
   tuta da sci e casco* (percorso sciistico)  
• piumino
• maglione o maglia in pile
• felpa
• maglietta termica
• guanti
• sciarpa
• berretto di lana
• costume da piscina
• cuffia da piscina
• ciabatte in gomma e da camera
• asciugamano e/o accappatoio
• asciugacapelli
• biancheria intima, calzini
• medicinali di base
• carta d’identità
• tessera sanitaria

* Disponibili a noleggio.

Nota: si consiglia un bagaglio di modeste dimen-
sioni (trolley e non grandi valigie), l’uso del mar-
supio per portafoglio, orologio, telefonino e altri 
valori. Si sconsigliano oggetti e abbigliamento di 
particolare valore ed elevate somme di denaro.

COME ARRIVARE
Pullman: Piani di Luzza è raggiungibile con l’au-
tostrada A23 Udine-Tarvisio, uscendo al casel-
lo di “Carnia Tolmezzo” e immettendosi sulla 
statale 355 direzione Forni Avoltri - Sappada. 
Dopo Villa Santina si attraversano le località di 
Ovaro, Comeglians, Rigolato e Forni Avoltri. Pia-
ni di Luzza si trova dopo Forni Avoltri (3 Km).

Treno: la tratta per Piani di Luzza, è Udine - Tar-
visio con fermata alla stazione di Carnia. Suc-
cessivamente si prosegue con un pullman della 
linea “Sappada-Tolmezzo-Udine”.

Aereo: l’aeroporto più vicino è quello di Venezia 
(Marco Polo); una volta atterrati consigliamo di 
prendere il bus navetta che collega l’aeroporto 
alla stazione di Venezia-Mestre e poi raggiunge-
re la località con il treno.

Nota: la segreteria organizzativa propone tras-
ferimenti con pullman GT dalla sede dell’Istituto 
scolastico alla destinazione, oppure dalla stazi-
one ferroviaria di Udine e dall’aeroporto Marco 
Polo di Venezia. La richiesta di preventivo potrà 
essere avanzata in fase di prenotazione.

TRASPORTI

La segreteria organizzativa è di-

sponibile a fornire preventivi personalizzati per 

trasferimenti con pullman GT dalla sede dell’Istituto 

scolastico alla destinazione. Per il trasporto saranno uti-

lizzati pullman dotati di tutti i requisiti richiesti dalle disposi-

zioni della Circolare Ministeriale n. 291 del 14/10/1992 e della 

norma MIUR n. 674 del 03/02/2016. Per eventuali trasferimenti in 

treno saranno forniti su richiesta i recapiti telefonici dei Centri Comiti-

ve Trenitalia più vicini alla città di partenza; anche in questo caso potrà 

essere richiesto il trasferimento dalla stazione ferroviaria alla destinazione.

Trasferimenti Villaggio / comprensorio sciistico 

La quota di partecipazione include il servizio di trasferimento giornaliero del gruppo 

scolastico dal Villaggio al comprensorio sciistico e viceversa. 

Soggiorno autisti 

La segreteria organizzativa propone il soggiorno in pensione completa con sistemazione in camera 

uso singola al costo di euro 60,00/notte. Nota: gli Istituti scolastici che usufruiranno di un mezzo proprio di 

trasporto potranno prevedere il soggiorno gratuito degli autisti all’interno del Villaggio nel caso gli sposta-

menti giornalieri Villaggio/comprensorio sciistico dovessero essere effettuati, per l’intera durata di permanen-

za, con il pullman in dotazione al gruppo scolastico.

Quotazioni trasporti 

Per offrire un’indicazione sui costi di viaggio, riportiamo nella pagina a fianco le quotazioni relative al traspor-

to A/R con pullman GT da alcune delle principali città italiane alla destinazione. I prezzi, devono intendersi 

indicativi e soggetti a verifica al momento della richiesta.

Per il 
trasporto 

sono utilizzati 
pullman  dotati 

di tutti i requisiti 
richiesti  dalle 

vigenti disposizioni

VIAGGI DI ISTRUZIONE 4544



lun-SAB 14>19 GENNAIO * 

lun-SAB 21>26 GENNAIO 

SETTIMANA

A

B

PIANI DI LUZZA - VILLAGGIO DOLOMITICO BELLA ITALIA

Pagamenti
In fase di prenotazione sarà richiesto il versamento di un acconto 
pari al 25% del preventivo totale. Il saldo avverrà, nei modi e nei 
tempi stabiliti fra le parti, su presentazione delle relative fatture e 
comunque entro e non oltre cinque giorni dal rientro dal viaggio. 

Servizi facoltativi
Tutti gli importi devono intendersi come supplemento facoltativo 
alle quote di partecipazione.
• Camera uso singola: euro 20,00/notte
• Globy School Friend Card: euro 8,00/persona
• Pasti extra: euro 10,00/pasto
• Seggiovia (passaggio pedoni A/R): euro 10,00/persona

Attività sportive facoltative
• Corsi sciistici a partire da: euro 43,00 (vedi tabella)
• Ingressi in piscina oltre il primo: euro 5,00/persona
• Ciaspolata (durata 2h circa): euro 10,00/persona
• Orienteering (durata 2h circa): euro 8,00/persona
• Nordic Walking (durata 2h circa): euro 8,00/persona
• Entrata giornaliera al parco giochi Nevelandia:  

euro 20,00/persona

Supplemento corsi sciistici
Il supplemento comprende lo skipass per l’intero periodo di atti-
vità sciistica. Gli studenti, suddivisi in classi omogenee per livello, 
con un rapporto di un maestro ogni 15 studenti, scieranno sempre 
e solamente con i maestri di sci. Per i corsi della durata di 5 giorni 
è prevista a conclusione una gara con la consegna della valuta-
zione personale sul livello raggiunto

Deposito cauzionale
All’arrivo, con la consegna delle chiavi dovrà essere versata alla 
struttura ricettiva una cauzione di euro 10,00 per partecipante a 
garanzia di eventuali danni materiali causati nel corso del sog-
giorno. Il Docente di riferimento provvederà a raccogliere le cau-
zioni e a consegnarle direttamente alla Direzione della struttura 
ricettiva. La restituzione avverrà alla partenza ad avvenuto con-
trollo delle unità abitative da parte dei responsabili della struttura. 
Suggeriamo di controllare, all’inizio del soggiorno, lo stato delle 
proprie unità abitative e segnalare la presenza di eventuali rottu-
re e/o mancanze. Attenzione: ricordiamo che né il tour operator 
Raduni Sportivi srl né la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) po-
tranno in alcun caso essere ritenuti responsabili di eventuali trat-
tenute (parziali o totali) delle somme versate a garanzia da parte 

della Direzione della struttura ricettiva, a causa di danni materiali 
accertati causati dai partecipanti al viaggio.

Noleggio attrezzatura sciistica
All’interno del Villaggio si potranno noleggiare, fino a esaurimento 
delle scorte, l’attrezzatura per lo sci alpino e l’abbigliamento da 
neve (esclusi guanti e berretti da neve) mentre gli snowboard e 
gli sci di fondo saranno disponibili a noleggio in una struttura con-
venzionata esterna che metterà a disposizione anche i caschi.

Potenziamento lingua inglese (facoltativo)
• n. 3 lezioni (da 1 h e 30’ ciascuna) euro 45,00/persona
• n. 5 lezioni (da 1 h e 30’ ciascuna) euro 60,00/persona
• n. 6 lezioni (da 1 h e 30’ ciascuna) euro 80,00/persona

Visite culturali ed escursioni naturalistiche (facoltative)
• a partire da euro 25,00 pp

Soggiorno autisti
La segreteria organizzativa propone il soggiorno a pensione com-
pleta con sistemazione in camera uso singola al costo di euro 
60,00/notte. 

Gratuità
Per gruppi scolastici composti da almeno 15 paganti sono previ-
ste le seguenti gratuità (esclusi i supplementi):
• una gratuità ogni 15 partecipanti paganti;
• una gratuità per i gruppi scolastici che formalizzeranno l’ac-

conto entro il mese di novembre;
• una gratuità per il Dirigente Scolastico che accompagnerà il 

gruppo. L’ospitalità non è estendibile a figure diverse da quella 
del Dirigente Scolastico;

• una gratuità per l’accompagnatore del disabile.

Fondo di soliedarietà
Per favorire la partecipazione al viaggio degli studenti le cui fa-
miglie versino in condizione di disagio economico, viene previsto 
un fondo di solidarietà che garantisce per ogni gruppo scolastico 
una gratuità, oltre a quelle già indicate alla voce “Gratuità”. La 
richiesta dovrà essere avanzata dal Dirigente Scolastico che cer-
tificherà la situazione di disagio economico con il livello di reddito 
risultante dalla dichiarazione ISEE. La richiesta dovrà essere inviata 
entro il mese di gennaio al seguente indirizzo: Settore Scuola e 
Promozione - FIPAV via Vitorchiano 107/109 - 00189 Roma. In al-
ternativa, la richiesta potrà essere inviata a scuolaprom@ferder-
volley.it. Nota: la gratuità supplementare si intende applicata alla 
sola quota di partecipazione e non agli eventuali oneri di traspor-
to e/o servizi aggiuntivi.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione comprende:
• soggiorno in trattamento di pensione completa con acqua ai pasti compresa. Su richiesta, è 

possibile prevedere la consumazione di pranzi leggeri direttamente sulle piste da sci, nei punti 

ristoro convenzionati;

• sistemazione in camere a quattro o più posti letto con servizi privati per gli alunni, camera 

doppia per i docenti e accompagnatori adulti;

• riordino camera e igienizzazione quotidiana del bagno;

• fornitura asciugamani (telo doccia più telo viso);

• servizio navetta giornaliero da e per il comprensorio sciistico;

• corsi sportivi: Snow Volley S3, Volley S3-Spike for Fun, snow fit, dance aktive (hip hop, aerodan-

ce, video dance), difesa personale, boot-fit (esercizi funzionali a circuito) e frisbee;

• un ingresso gratuito nella piscina del Villaggio;

• due trasferimenti a/r gratuiti nel comprensorio delle Tre Cime Dolomiti (riservato a docenti e 

accompagnatori adulti);

• attività di animazione e intrattenimento serale;

• assistenza in loco compresa assistenza medica H24;

• deposito sci (per le eventuali attività sciistiche);

• percorso di alternanza scuola lavoro riservato agli studenti del triennio (Settimana A);

• certificazione attività per il riconoscimento dei crediti formativi (su richiesta).

La quota di partecipazione non comprende:
• eventuale imposta di soggiorno;

• supplementi per servizi e attività facoltative;

• extra di carattere personale e tutto quanto non specificato ne ”La quota di partecipazione 

comprende”.

NOLEGGIO ATTREZZATURA

NOLEGGIO ABBIGLIAMENTO

BOB 6,00 €

KIT SCI DISCESA ( NO CASCHETTO ) 10,00 €

TUTA DA SCI-PANTALONI-GIACCA 10,00* €

KIT SNOWBOARD ( NO CASCHETTO )

CASCHETTO

10,00 €

2,00 €

PREZZO PER PERSONA

PREZZO PER PERSONA

al giorno

per l’intero soggiorno

* Alla consegna del materiale sarà richiesta una cauzione di € 5,00

sino a esaurimento delle scorte

sino a esaurimento delle scorte

KIT FONDO ( SCI + RACCHETTE ) 8,00 €

Per quattro ore al giorno di attività sciistica

Per due ore al giorno di attività sciistica

DURATA 
CORSO

DURATA 
CORSO

2 GIORNI

2 GIORNI

8 ORE

4 ORE

€ 63,00

€ 43,00

€ 75,00

€ 55,00

5 GIORNI

5 GIORNI

€ 168,00

€ 123,00

€ 180,00

€ 135,00

3 GIORNI

3 GIORNI

€ 98,00

€ 68,00

€ 110,00

€ 80,00

4 GIORNI

4 GIORNI

€ 133,00

€ 98,00

€ 145,00

€ 110,00

TOTALE

TOTALE

12 ORE

6 ORE

16 ORE

8 ORE

20 ORE

10 ORE

SUPPLEMENTO

SUPPLEMENTO

SCI DI FONDO

SCI DI FONDO

SCI ALPINO
SNOWBOARD

SCI ALPINO
SNOWBOARD

* Turno settimanale nel quale è previsto il percorso facoltativo di formazione aziendale (Alternanza Scuola Lavoro).

€ 142,00
3 GIORNI / 2 NOTTI

€ 172,00
4 GIORNI / 3 NOTTI

€ 202,00
5 GIORNI / 4 NOTTI

€ 232,00
6 GIORNI / 5 NOTTI

PERCORSO
WINTER
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Tutte le visite e le escursioni sono svolte da guide turistiche abilitate e spe-
cializzate in turismo scolastico. In fase di prenotazione sarà possibile richie-
dere le visite e le escursioni con guida in lingua inglese.

VIAGGIA RISPARMIANDO
Il gruppo scolastico potrà decidere di gestire in completa autonomia la pro-
pria visita culturale avvalendosi, se del caso, di alcuni servizi offerti dalla 
segreteria organizzativa che resta disponibile per ogni consiglio. Inoltre, i 
gruppi scolastici che usufruiranno del servizio pullman GT proposto dall’or-
ganizzazione con un modesto supplemento potranno richiedere una visita 
(senza guida turistica) in una città d’arte a scelta posta lungo il percorso del 
proprio viaggio.

CITTA’ D’ARTE E CENTRI MINORI
Seguendo le indicazioni contenute nella 
Circolare Ministeriale del 14 ottobre 1992 n. 
291, alle “classiche” città d’arte la segreteria 
organizzativa affianca originali proposte 
culturali in località e centri minori ricchi 
di patrimonio storico, artistico e culturale, 
altrettanto rispondenti agli obiettivi 
formativi degli studenti.

ESCURSIONI NATURALISTICHE
Bibione e Jesolo offrono numerose attrazioni 
naturalistiche, antiche pinete, valli da pesca, 
dune fossili, il reticolo di canali della vecchia 
litoranea lagunare, la foce del fiume Piave 
e del fiume Tagliamento; qui gli studenti 

potranno capire la complessità ambientale 
del territorio al di là della località balneare. 
Anche la zona circostante Scanzano Jonico è 
molto ricca dal punto di vista naturalistico, 
con l’oasi WWF Bosco Pantano, la riserva 
regionale dei Calanchi, il parco della Murgia 
Materana e importanti siti archeologici.

VISITE SERALI
Per partecipare a momenti didattico culturali 
senza perdere un’ora di attività sportiva 
giornaliera, sono proposte alcune suggestive 
visite serali: “Perdersi a Venezia”; “Ombre di 
Venezia”; “La Laguna di Marano”, “I Sassi di 
Matera”.  

La Federazione Italiana Pallavolo 

ha inteso perfezionare i propri 

viaggi di istruzione con visite 

culturali, storico artistiche e 

naturalistico ambientali volte a 

stimolare l’attenzione dei ragazzi 

e porli nella condizione di fare 

nuove esperienze

CAPORETTO

TRIESTEVISITE  
CULTURALI

L’esperienza dei viaggi d’istruzione  
potrà essere completata con interes-
santi momenti formativi attraverso 
passeggiate ed escursioni alla sco-
perta del territorio locale.

Sicuramente interessanti sono le vi-
site guidate al Museo della Grande 
Guerra di Sappada e alla Mostra per-
manente di Forni Avoltri che offro-
no spunti culturali volti a stimolare 
l’attenzione dei ragazzi e porli nella 
condizione di fare nuove esperienze. 

DIGA DEL VAJONT MATERA
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(visita con guida - Cod. 0002)

“...così le forme esterne possono non rappresentare in 
nulla il contenuto delle cose...il mondo è sempre ingannato 
dalle parvenze allettanti...” 
William Shakespeare,  Il Mercante di Venezia

Venezia, specie durante il Rinascimento, sente 
l’esigenza di proteggere e regolamentare, 
attraverso le “Scuole” di arti e mestieri, la 
produzione dei suoi artisti, maestri artigiani. 
Passeggiando attraverso i luoghi che hanno 
ospitato il mercato più importante d’Europa, 
quello di Rialto, immersi nel chiacchierio 
veneziano vedremo i gioielli e i bijoux in cui 
i nuovi designers hanno saputo coniugare 
materiali antichi con forme moderne. Il nostro 
viaggio nella moda terminerà nella prestigiosa 
sede lungo il Canal Grande di una della industrie 
tessili più prestigiose al mondo.

Visita giornaliera con partenza dal villaggio ore 
08.30 e rientro previsto alle ore 18.30

Pullman + ztl + guida turistica + barca privata:  
da euro 50,00 pp - minimo 30 partecipanti

(visita libera, senza guida turistica - Cod. 0004)

“Venezia è un pesce, un pesce che, una volta stanco 
di errare per tutti i mari e gli oceani, per tutti i porti 
del mondo, ha scelto questo golfo tranquillo dove 
andare a riposarsi, finché un amo, costruito con 
strade e rotaie, l’ha definitivamente ancorato alla 
terra. Ed è ancora qui che riposa.”   
Tiziano Scarpa

Vagare a caso per Venezia, senza meta, 
per campi e campielli, lasciandosi cullare 
dall’imperfezione delle calli, è il modo 
migliore per apprezzare Venezia. E a Piazza 
San Marco, di sera, quando i turisti se ne 
sono andati, rimanere ammaliati nel suo 
abbraccio, nel chiaroscuro delle sue luci...

Visita diurna o serale (a scelta) con orari di 
partenza e rientro da concordare 

Pullman + ztl + barca privata: da euro 
36,00 pp - minimo 30 partecipanti

(visita con guida - Cod. 0005)

“Se dovessi cercare una parola che sostituisce 
«musica» potrei pensare soltanto a Venezia.”   
Friedrich Nietzsche, Ecce Homo 

Il tour “Ombre di Venezia” è un itinerario 
creato da una esperta guida ufficiale che vi 
farà scoprire le più importanti attrazioni 
della città viste con l’affascinante ombra 
della notte. Venezia dopo il tramonto è 
estremamente suggestiva, con le chiese e 
i palazzi misteriosamente illuminati che 
si stagliano contro il cielo scuro. Il tour a 
piedi dura circa due ore e la vostra guida 
turistica vi illustrerà i fatti storici, gli 
aneddoti bizzarri, le leggende ed anche 
le storie d’amore di cui Venezia è stata 
testimone nei secoli.

Visita serale con partenza dal villaggio ore 
17.00 e rientro previsto alle ore 24.00

Pullman + ztl + guida turistica + barca 
privata: da euro 52,00 pp - minimo 30 
partecipanti

(visita con guida - Cod. 0008)

“Deliziosa Verona! Con i suoi bei palazzi antichi e 
l’incantevole campagna vista in distanza da sentieri 
praticabili e da solide gallerie con balaustra...” 
Charles Dickens 

Un itinerario per scoprire Verona attraverso 
il più classico dei giochi, la caccia al tesoro! 
Visiteremo i luoghi più significativi della storia 
veronese attraverso un percorso che porterà 
i partecipanti alla risoluzione di una serie di 
enigmi legati alla storia, all’architettura, all’arte 
di Verona. Attraverso il racconto della guida, 
l’osservazione diretta di palazzi medievali e 
la lettura di antiche iscrizioni, i partecipanti 
potranno mettere in pratica abilità di calcolo, 
logiche, manuali e di orientamento. L’obiettivo 
finale sarà, come in ogni caccia che si rispetti, il 
ritrovamento del tesoro.

Visita giornaliera con partenza dal villaggio ore 
08.00 e rientro previsto alle ore 18.00 

Pullman + guida turistica + ingressi: da euro 
38,00 pp - minimo 30 partecipanti

(visita con guida - Cod. 0009)

“La storia, disse, è un incubo dal quale sto cercando di 
svegliarmi.”  
James Joyce

È l’itinerario della memoria che propone di 
percorrere tutti i luoghi più significativi degli 
avvenimenti che interessano la città di Trieste 
nel periodo 1943 – 1954. Questa passeggiata nel 
centro di Trieste è un’occasione per respirare 
l’atmosfera che ispirò alcuni tra i maggiori 
scrittori italiani ed europei. Vestigia di un 
passato di indubbio aroma mitteleuropeo e 
indissolubilmente legati alla letteratura, i caffè 
letterari erano luogo d’incontro degli intellettuali 
quali Stendhal, Joyce, Svevo e Saba.

Visita giornaliera con partenza dal villaggio ore 
09.00 e rientro previsto alle ore 18.00 

Pullman + entrata castello di Miramare + 
guida turistica: da euro 37,00 pp - minimo 30 
partecipanti

VENETO 
FRIULI V.G.

USCITE
CULTURALI

VENEZIA - ARTE E COMMERCIO PERDERSI A VENEZIA 

OMBRE DI VENEZIA 

VENEZIA VERONA 
TRIESTE

verona un tesoro di citta’

TRIESTE - CASTELLI E CAFFE’ LETTERARI
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(visita con guida - Cod. 0037)

All’alba del 24 ottobre 1917 tonnellate di gas 
tossici e proiettili di artiglieria iniziarono a 
cadere sulle linee avanzate difese dall’esercito 
italiano, vicino al piccolo paese di Caporetto, oggi 
in Slovenia. Nelle ore immediatamente successive 
migliaia di soldati austriaci e tedeschi attaccarono 
nella breccia aperta nello schieramento italiano. 
Dopo una giornata di combattimenti, i generali 
italiani ordinarono alle loro truppe di ripiegare.
 
Arrivati a Caporetto, si inizierà con la visita al 
museo (durata 1h 30’) che rappresenta la storia 
di questi importanti eventi. Si proseguirà poi 
con l’itinerario storico nei dintorni passando 
per diversi luoghi notevoli per la presenza 
di monumenti storici, culturali e naturali. 
L’itinerario completo, lungo 5 km e della 
durata di 4 ore circa, toccherà i seguenti punti: 
l’ossario italiano, la linea di difesa italiana, la 
forra dell’Isonzo, le cascate del ruscello Kozjak, 
il ponte di Napoleone e il museo caseario. In 
alternativa è possibile prevedere un itinerario più 
breve della durata di 2 ore circa, comprendente 
la visita al sacrario, l’attraversamento Isonzo, le 
trincee e il ponte di Napoleone.
 
Nota: i sentieri proposti comprendono 
camminate nel bosco pertanto è consigliato 
abbigliamento adeguato e scarpe da trekking/
ginnastica. L’escursione è riservata ai maggiori 
di 14 anni e tutti gli studenti dovranno 
accompagnarsi da un documento d’identità 
personale valido per l’espatrio. I documenti 
necessari per lo stesso restano a carico 
dell’Istituto Scolastico.

Visita giornaliera con orari da concordare.

Pullman + guida + ingressi: da euro 42,00 – 
minimo 30 partecipanti

(escursione in bicicletta con guida - Cod. 0038)

Il cicloturismo è passione e scoperta 
pedalando. E’ un modo di viaggiare 
economico che fuoriesce dai canoni e dai 
consueti itinerari del turismo di massa.
I cicloturisti sono quasi sempre accomunati 
da una spiccata sensibilità ambientale, da 
una grande passione per la bicicletta come 
mezzo di trasporto e come stile di vita, da 
una vivace curiosità per i luoghi sconosciuti 
al grande pubblico e da una grande 
adattabilità alle situazioni impreviste.
 
Sulla base delle richieste e esigenze 
del gruppo scolastico, la segreteria 
organizzativa si rende disponibile a 
proporre il percorso più adatto.
 
Visita giornaliera con orari da concordare.

Guida + noleggio bici e attrezzatura: da 
euro 30,00 pp – minimo 10 partecipanti

(visita con guida - Cod. 0039)

Antichissimo insediamento paleoveneto, 
dopo la conquista romana, Altino si evolse 
in un importante scalo commerciale grazie 
alla posizione sulla Laguna Veneta e al 
passaggio di alcune importanti arterie 
stradali.

Di Altino resta oggi un’interessante area 
archeologica con un museo annesso, il 
Museo Archeologico Nazionale di Altino 
dove inizierà la visita con un percorso 
tematico. Seguirà poi l’imbarco sul battello 
e la navigazione verso Torcello: l’isola 
conta appena diciassette residenti, ma 
l’inestimabile patrimonio archeologico che 
ancora conserva ne fa un luogo turistico 
molto frequentato. Dopo la visita dell’isola, 
ci si fermerà per la pausa pranzo a Burano, 
famosa per i merletti e le case colorate, per 
poi riprendere la navigazione verso Altino.
 
Visita giornaliera con partenza dal villaggio 
alle ore 8.30 e rientro previsto alle ore 
18.00.

Pullman + guida + barca + ingressi: da 
euro 50,00 pp – minimo 30 partecipanti

(visita con esperto - Cod. 0016)

L’itinerario inizia con un’introduzione storica effettuata 
dall’esperto e in seguito con la visita al Museo e la risalita al 
Sacrario. Si prosegue poi per la Dolina dei Bersaglieri, unico 
sito carsico attualmente attrezzato quale museo all’aperto. 

L’escursione accompagna attraverso lo spazio e il tempo: dai 
primi sbalzi offensivi del 1915 ai successivi rimaneggiamenti 
del sito quale ospedaletto e cimitero di guerra. Si proseguirà 
con la visita al campo di battaglia del Monte Sei Busi e 
si concluderà con un’animazione di figuranti in divisa 
che ricreeranno i momenti in cui, dalle trincee, i soldati 
scrivevano le lettere ai familiari: saranno letti stralci di 
originali pagine di diari.

Visita giornaliera con partenza alle 09.00 dal villaggio e 
rientro previsto alle ore 18.00.

Pullman + entrata museo + esperto della Grande Guerra + 
animazione: da euro 37,00 pp – minimo 30 partecipanti

(visita con guida - Cod. 0036)

La sera del 9 ottobre del 1963, una frana colossale 
precipita in una riserva d’acqua nella valle del Vajont, al 
confine tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto, provocando 
un violento ‘tsunami’. Si tratta di uno dei disastri naturali 
europei più gravi del ‘900, che raderà al suolo una 
cittadina (Longarone) e provocherà la morte di oltre 
2000 persone innocenti, stravolgendo completamente 
l’assetto del territorio.  
L’escursione comprenderà la spiegazione dei fatti 
accaduti prima e dopo la tragedia del Vajont e la visita 
dell’intero coronamento della Diga del Vajont.
 
Nota: i luoghi che si andranno a visitare hanno un 
limite di capienza e quindi, per una miglior riuscita 
della visita, è auspicabile che la comitiva non superi 
le 45/50 persone. Possibilità di integrare la visita con 
un’escursione naturalistica nel parco delle Dolomiti 
Friulane.

Visita giornaliera con orari da concordare.

Pullman + guida + ingressi: da euro 30,00 – minimo 20 
partecipanti

USCITE
CULTURALI

CAPORETTO - ITINERARIO STORICO CICLOESCURSIONI 

ALTINO E TORCELLO:
TRA TERRA E ACQUA 

Redipuglia e la Dolina dei Bersaglieri 
nei diari dei soldati

PER NON DIMENTICARE: DIGA DEL VAJONT
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(visita con guida - Cod. 0021)

“Craco non ha retto la modernità, a me piace pensare che 
l’ha rifiutata” 
dal film “Basilicata coast to coast”

Craco è un caratteristico e suggestivo paesino 
in provincia di Matera.  I viaggiatori che si 
avventurano a Craco si trovano immersi in 
un’atmosfera a dir poco surreale, circondati dal 
paesaggio lunare dei “calanchi” resi celebri dal 
“Cristo si è fermato a Eboli” di Carlo Levi. 
I nomi delle contrade vicine evocano un passato 
intenso e misterioso. A causa di una frana 
di vaste proporzioni, nel 1963 Craco è stata 
completamente evacuata e la popolazione si è 
trasferita a valle, in località Craco Peschiera. 
Da quel momento Craco è diventato un vero 
e proprio paese fantasma, uno dei rari esempi 
in Italia che da alcuni decenni entusiasma 
viaggiatori e numerosi registi che hanno scelto 
proprio il centro lucano per girare alcune scene 
dei loro film. La guida ci farà immergere nelle 
atmosfere misteriose di Craco attraverso la 
narrazione di storie e leggende.

Visita giornaliera con orari da concordare

Pullman + guida turistica: da euro 23,00 pp - 
minimo 30 partecipanti

(visita con guida - Cod. 0023)

“Questo è il più eccezionale ed intatto esempio 
d’insediamento trogloditico nella regione 
mediterranea, perfettamente adattato al proprio 
terreno ed ecosistema. Il primo insediamento risale 
al Paleolitico, mentre i successivi illustrano un 
numero significativo di fasi della storia umana” 
Unesco

Conoscere i Sassi di Matera significa 
coglierne l’essenza, scoprirne la storia e le 
tradizioni dall’ “interno” comprendendo, 
al tempo stesso, i valori che hanno portato 
i loro antichi abitanti a creare un sistema-
città in piena armonia con la Natura 
e nel rispetto dell’ecosistema. I Sassi 
rappresentano, prima di tutto, l’esempio 
più significativo di nucleo urbano scavato 
nella roccia, testimoniando in maniera 
continuativa “l’arte del vivere in grotta” 
dal Paleolitico ai giorni nostri.  Inoltre, a 
cominciare dall’VIII-IX secolo, nell’area 
di Matera e del prospiciente altopiano 
roccioso delle Murge si insediano numerose 
comunità monastiche benedettine e 
bizantine che utilizzano le grotte esistenti 
e ne scavano di nuove per trasformarle 
in chiese rupestri. Questi insediamenti 
monastici saranno attivi per tutto il 
Medioevo fino all’inizio del Rinascimento 
e, in alcuni casi, raggiungeranno un alto 
livello di evoluzione architettonica e 
iconografica. A cominciare dagli anni ’50 
Matera è stata un set naturale di numerosi 
film importanti (basti citare, tra i tanti, 
“Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo 
Pasolini e “La passione di Cristo” di Mel 
Gibson). La guida ci porterà a scoprire 
in un percorso carico di suggestione gli 
angoli più remoti di Matera e dei suoi Sassi. 
Si visiterà una casa grotta tipicamente 
arredata e una chiesa rupestre affrescata. 
La giornata continuerà con la visita della 
Matera sotterranea e del Piano. Andremo a 
scoprire il grandioso sistema sotterraneo di 
raccolta dell’acqua piovana, caratterizzato 
da cisterne profonde come un palazzo di 5 
piani e lunghe quanto un campo da calcio 
che un tempo, riuscendo a contenere fino a 
5 milioni di litri d’acqua, rappresentavano 
la maggiore riserva idrica della popolazione 
di Matera. A seguire si visiterà la 
soprastante zona del centro storico detta “il 
piano”.

Visita giornaliera con orari da concordare

Pullman + guida turistica: da euro 35,00 
pp - minimo 30 partecipanti

(visita con guida - Cod. 0026)

La colonia greca di Heraclea (odierna Policoro), 
sorta lungo la costa ionica della Basilicata intorno 
al VII secolo a.C., conserva i resti della fiorente 
civiltà greca. Il Museo Nazionale della Siritide 
espone i più significativi oggetti rinvenuti a 
Policoro durante scavi archeologici effettuati 
sotto gli strati della moderna città riferibili alle 
due colonie greco-orientale e greca di Siris ed 
Herakleia e nei centri indigeni  dell’entroterra 
lucano. Nell’area archeologica, subito alle spalle 
del Museo, sarà possibile camminare tra i resti di 
un antico quartiere abitativo della città greca di 
Herakleia e imbattersi, poco a valle, tra i ruderi 
dei suoi due santuari urbani, dedicati alle divinità 
di Dioniso e Demetra. Poco distante da Policoro, 
vi è il colle di Anglona dove è sita la splendida 
basilica medievale dedicata alla Madonna di 
Santa Maria d’Anglona risalente al XI secolo e 
punto di partenza per l’itinerario giubilare della 
diocesi nel Giubileo 2000.

Pullman + guida turistica: da euro 20,00 pp - 
minimo 30 partecipanti

(visita con guida - Cod. 0033)

“Castel del Monte possiede un valore universale 
eccezionale per la perfezione delle sue forme, l’armonia 
e la fusione di elementi culturali venuti dal Nord 
dell’Europa, dal mondo Musulmano e dall’antichità 
classica. È un capolavoro unico dell’architettura 
medievale, che riflette l’umanesimo del suo fondatore: 
Federico II di Svevia” 
Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO 

Il castello inserito nella World Heritage List 
dell’UNESCO, è costruito direttamente su un 
banco roccioso, in molti punti affiorante, ed è 
universalmente noto per la sua forma ottagonale.  
Una visita suggestiva e spettacolare all’interno di 
un’opera architettonica famosa in tutto il mondo.

Visita giornaliera con orari da concordare.

Pullman + guida turistica + biglietto visita 
al castello: da euro 35,00 pp - minimo 30 
partecipanti

(visita con guida - Cod. 0034)

Alberobello, cittadina dell’entroterra barese, rappresenta 
senz’altro la capitale dei Trulli: il centro storico è 
integralmente costituito da questi particolari edifici di 
forma piramidale che lo rendono unico al mondo. La 
pietra usata per le costruzioni era ricavata dalle rocce 
calcaree dell’altopiano delle Murge. La seconda parte 
della giornata sarà dedicata alla visita della meravigliosa 
Lecce, città d’arte del Meridione italiano, nota come 
“la Firenze del Sud” o la “Firenze del Barocco”: le 
antichissime origini messapiche e i resti archeologici 
della dominazione romana si mescolano infatti alla 
ricchezza e all’esuberanza del barocco.

Visita giornaliera con orari da concordare

Pullman + guida turistica: da euro 35,00 pp - minimo 

30 partecipanti

Nota: tutti i programmi indicati potranno essere suscettibili 

di variazioni. In caso di avverse condizioni meteorologiche 

le escursioni non saranno comunque annullate. Le immagini 

riportate in catalogo devono intendersi a titolo informativo.

BASILICATA 
PUGLIA

USCITE
CULTURALI

CRACO E IL PAESE FANTASMA I SASSI DI MATERA HERACLEA

CASTELLO OTTAGONALE CASTEL DEL MONTE TRULLI DI ALBEROBELLO
LECCE LA “FIRENZE DEL SUD”
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1. Richiesta di preventivo
L’Istituto scolastico contatta la segreteria organizzativa (tel. 
041.595.06.12 | e-mail: scuola@radunisportivi.it) e verifica la di-
sponibilità dei posti letto nel periodo prescelto. L’Istituto scolastico 
compila la richiesta di preventivo che potrà essere effettuata anche 
on line accedendo al sito www.istruzionesportiva.it. La richiesta di 
preventivo ha valore di semplice opzione e non di prenotazione.

2. Invio dell’offerta
Entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di pre-
ventivo la segreteria organizzativa formalizzerà l’offerta che sarà 
inviata all’Istituto scolastico che ne valuterà l’approvazione. Ogni 
eventuale richiesta di modifica all’offerta (ad esempio la variazio-
ne del numero partecipanti) dovrà essere comunicata alla segreteria 
organizzativa tramite e-mail (scuola@radunisportivi.it) che provve-
derà, quindi, a formalizzare una nuova offerta.

3. Scheda di partecipazione, scheda attività, acconto
A) Accettata l’offerta, l’Istituto scolastico compilerà e invierà tra-
mite e-mail (scuola@radunisportivi.it), in alternativa tramite fax 
(041.595.14.82), la scheda di partecipazione e la scheda attività 
ricevute contestualmente all’offerta.

B) Una volta ricevuta la documentazione, la segreteria organizza-
tiva emetterà la fattura (fattura elettronica per le scuole pubbli-
che) per il pagamento dell’acconto. L’istituto scolastico provve-
derà, quindi, al pagamento dell’acconto tramite bonifico bancario 
(DURC e conto dedicato sono disponibili su richiesta). Il bonifico 
bancario dovrà essere effettuato a favore di Raduni Sportivi srl 
(via Milano, 2/B - 30020 Marcon - Ve) sul c/c n. 1313 del Banco 
Popolare - Filiale di Venezia, San Leonardo, 1906 - IBAN: IT61 L 
05034 02013 000000001313); nella causale dovrà essere indica-
to: nome dell’Istituto scolastico seguito dalla dicitura “Viaggio di 
istruzione”).

4. Contratto di vendita e documentazione finale
A) Al ricevimento dell’acconto la segreteria organizzativa invierà 
all’Istituto scolastico il contratto di vendita (conferma della par-
tecipazione) e il registro partecipanti.

B) L’Istituto scolastico, entro dieci giorni lavorativi, provvederà 
a inviare il contratto di vendita firmato e il registro partecipan-
ti compilato seguendo le indicazioni ed eventuali certificazioni 
mediche attestanti celiachie, intolleranze alimentari, ecc. La do-
cumentazione sopra elencata dovrà essere inviata tramite e-mail 
(scuola@radunisportivi.it).

5. Saldo, recessi, assegnazione alloggi e programma attività
A) La segreteria organizzativa invierà la fattura del saldo entro 
trenta giorni antecedenti la data di partenza. L’Istituto scolastico 
(DSGA) provvederà al pagamento del saldo (mandato di paga-
mento) tramite bonifico bancario. L’acconto e il saldo dovranno 
essere pari all’importo indicato nell’offerta senza ingiustificati 
trattenimenti di costi e/o oneri bancari (art. 5 delle “Condizioni 
generali di vendita di pacchetto turistico”). Il saldo avverrà, nei 
modi e nei tempi stabiliti fra le parti e comunque entro e non oltre 
cinque giorni dal rientro dal viaggio. Per i recessi sarà addebitato 
l’importo della penale nella misura indicata all’art. 7 delle “Condi-
zioni generali di vendita di pacchetto turistico”. E’ importante che 
gli studenti e le rispettive famiglie siano informati al momento 
dell’iscrizione circa l’esistenza e l’entità delle penali applicate in 
caso di recesso. A tal proposito, in fase di prenotazione è consi-
gliata la stipulazione del pacchetto assicurativo (vedi “Coperture 
assicurative”).

B) Nella settimana antecedente la partenza, la segreteria organiz-
zativa invierà al Docente di riferimento l’assegnazione degli allog-
gi (prospetto con il numero delle unità abitative assegnate al grup-
po) e il programma completo delle attività. Per Jesolo, il prospetto 
alloggi verrà inviato in fase di prenotazione.

Procedure all’arrivo
Il giorno di arrivo, la segreteria organizzativa contatterà il Docente 
di riferimento chiedendo la verifica sull’esatto numero dei parte-
cipanti al viaggio e la segnalazione sugli eventuali ritiri e/o sosti-
tuzioni dell’ultima ora.

Al momento dell’arrivo (check-in)
a) consegna dei certificati medici (sana e robusta costituzione) 
o dichiarazione del Dirigente Scolastico che i certificati medici 
sono custoditi presso l’Istituto scolastico;

b) consegna del prospetto squadre del torneo finale (solo per il 
percorso spring); il prospetto sarà preventivamente inviato al 
Docente di riferimento dalla segreteria organizzativa;

c) consegna del prospetto alloggi (piano camere) con l’indica-
zione del “capo alloggio” per ciascuna unità abitativa assegnata 
(escluso i pernotti a Jesolo); il prospetto (da compilare) sarà 
preventivamente inviato al Docente di riferimento dalla segre-
teria organizzativa;

d) consegna delle carte d’identità dei docenti e degli altri adulti, 
se non precedentemente indicati nel registro partecipanti;

e) consegna delle cauzioni per l’importo totale richiesto (euro 
10,00/pagante); si chiede di preparare il denaro contato in una 
busta chiusa;

f) consegna della tassa di soggiorno (se prevista dall’Ammini-
strazione locale) per l’importo totale richiesto; si chiede di pre-
parare il denaro contato in una busta chiusa diversa da quella 
delle cauzioni.

Procedure in fase di arrivo
Terminate le fasi di accoglienza, il Docente di riferimento sarà 
accompagnato presso la segreteria organizzativa per la consegna 
della documentazione di cui ai precedenti punti a) e b); e, quindi, 
presso la reception del Villaggio per la consegna della documen-
tazione di cui ai precedenti punti d); e); f);  dove si provvederà al 
ritiro delle chiavi degli alloggi.

Gli altri docenti accompagnatori
Mentre il Docente di riferimento sarà impegnato nelle operazioni 
di check-in più sopra indicate, gli studenti con gli altri adulti al 
seguito saranno accompagnati negli alloggi dove un responsabile 
adulto procederà all’assegnazione delle camere, seguendo quanto 
indicato nel prospetto alloggi, di cui al precedente punto c). In 
questa fase, allo stesso responsabile saranno consegnati:
• una busta contenente i bracciali colorati identificativi che tutti i 

componenti del gruppo scolastico dovranno indossare al polso 
o alla caviglia per l’intera permanenza del viaggio;

• una copia del regolamento generale che dovrà essere messo a 
conoscenza degli studenti;

• un prospetto per comunicazioni su eventuali anomalie/rotture 
riscontrate all’interno delle unità abitative assegnate.

Nota: qualora le chiavi delle unità abitative non fossero disponibili 
al momento dell’arrivo, al gruppo sarà assegnato un momentaneo 
deposito bagagli. 

I viaggi di istruzione della Federazione Italiana Pallavo-

lo offrono un pacchetto assicurativo facoltativo (Globy 

School Friend Card) pensato per la tutela degli studenti, 

per la sicurezza dei docenti e per la serenità delle fami-

glie. In caso di annullamento del viaggio la copertura si 

rivelerà senz’altro utile. Nota: in caso di rinuncia del viag-

gio per motivi diversi da morte o ricovero la polizza assi-

curativa Globy School Friend Card prevede uno scoperto 

del 20% con un minimo di euro 50,00.

Globy School Friend Card comprende l’annullamento 

del viaggio, un rimborso fino a euro 500,00 delle penali 

applicate dall’operatore turistico organizzatore per rinun-

ce al viaggio a seguito di malattia, infortunio o decesso 

dell’Assicurato e/o impossibilità di raggiungere il luogo 

di partenza per incidente al mezzo di trasporto o per ca-

lamità naturali.  

Nota: per la stipula della polizza è necessario l’invio del 

Registro partecipanti. La garanzia annullamento non sarà 

operante in caso di stipula negli ultimi dieci giorni di ca-

lendario precedenti la partenza ed escluso il giorno di 

partenza.

La polizza copre per:

• interruzione del viaggio: rimborso pro-rata soggiorno 

non usufruito a seguito di rimpatrio sanitario o rientro 

anticipato organizzati dalla Centrale Operativa Globy;

• assistenza alla persona: le garanzie sono attive nel caso 

in cui l’Assicurato si trovi a dovere affrontare una qual-

siasi emergenza di carattere sanitario. Le prestazioni 

vanno dalla semplice consulenza medica al reperimento 

di un medico in loco, dal ricovero in un ospedale attrez-

zato per le cure del caso sino ad arrivare, nei casi più 

gravi, all’organizzazione di un rientro al domicilio con il 

mezzo più idoneo e con l’eventuale accompagnamento 

di un medico o di personale infermieristico;

• rimborso spese mediche;

• bagaglio;

• infortuni di viaggio;

• responsabilità Civile verso Terzi.

L’informativa delle polizze (Globy School Friend Card) 

è scaricabile sul sito www.istruzionesportiva.it.

COME 
PARTECIPARE

COPERTURE 
ASSICURATIVE

6. Documenti e cauzioni da consegnare all’arrivo
Prima della partenza il Docente di riferimento raccoglierà:
• certificati medici per l’attività sportiva non agonistica di tutti 

gli studenti partecipanti al viaggio. In alternativa, sarà possibile 
inviare una dichiarazione a firma del Dirigente scolastico nella 
quale si attesti che i certificati medici degli studenti sono custo-
diti presso la scuola;

• le carte d’identità dei docenti e degli accompagnatori adulti;
• il deposito cauzionale di euro 10,00 a partecipante;
• tassa di soggiorno: se dovuta, da corrispondere all’arrivo alla 

struttura ricettiva.La segreteria organizzativa 
(tel. 041.595.06.12) si rende 

disponibile a fornire ogni 
aiuto  per l’espletamento 

delle pratiche di 
prenotazione. 

Suggeriamo di fotocopiare 
questa sezione, 

consegnandone copia ai 
vari soggetti istituzionali: 

Dirigente Scolastico, 
DSGA, Segreterie 

scolastiche e
 Docenti di riferimento.
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Scheda attività - Codice pratica n. _______
La presente scheda dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo scuola@radunisportivi.it oppure fax al numero 041.595.14.82 

Informazioni telefoniche al numero: 041.595.06.12

Richiesta preventivo di pacchetto/servizio turistico
da inviare via mail a scuola@radunisportivi.it oppure via fax al numero 041.595.14.82  

La richiesta non ha valore di prenotazione

Informazioni telefoniche al numero: 041.595.06.12  
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti leggi sulla tutela della privacy
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Istituto scolastico (denominazione): ____________________________________________________________________________________ 
 

via _________________________________________ n. ______ C.A.P. ___________ città ______________________________ ( _____ ) 
 

tel. _______ /________________ fax _______ /________________ e-mail ____________________________________________________ 
 

Docente: nome e cognome _____________________________ cell. _____ /_____________ e-mail ___________________________ 
 

Tipologia di Istituto scolastico (indicare):   �  Istituto scolastico Statale   �  Istituto scolastico Privato 
 

�  Istituto scolastico secondario di I grado;   �  Istituto scolastico secondario di II grado;   �  Istituto scolastico primario 
 

Persone che usufruiscono del soggiorno (indicare il numero stimato): n. totale persone _______ , di cui: 
 

n. studenti ______ ;  n. studenti con disabilità ______ ;  di cui, studenti con disabilità motoria ______ 
 

n. docenti ______ ;  n. assistenti disabili _______; Dirigente Scolastico ______ ;  n. altre persone ______ ;  n. autisti ______ 
 

Località e struttura ricettiva richiesta:  
 

�  Bibione, Villaggio Turistico Internazionale    
 

�  Bibione, Camping Village Capalonga   
 

�  Jesolo Lido, Villaggio al Mare Marzotto   
 

�  Scanzano Jonico, Villaggio Torre del Faro 
 

Nota: in caso di esaurimento dei posti nella struttura richiesta, la segreteria organizzativa proporrà all’Istituto Scolastico soluzioni alternative. 
 

Data di arrivo e di partenza: mese ____________________ ; dal giorno ______ /______ / 2019 al giorno ______ /______ / 2019 
 

�  6 giorni/5 notti - dal giorno ______ /______ 2019 al giorno ______ /______ 2019  
 

�  5 giorni/4 notti - dal giorno ______ /______ 2019 al giorno ______ /______ 2019 
 

�  4 giorni/3 notti - dal giorno ______ /______ 2019 al giorno ______ /______ 2019 
 

�  3 giorni/2 notti - dal giorno ______ /______ 2019 al giorno ______ /______ 2019 
 

Per gruppi scolastici composti da almeno 15 partecipanti paganti sono previste le gratuità e le agevolazioni indicate a pag.33 del catalogo. 
 

=============================================================================================================================================== 
 

Tirocinio formativo attivo – Progetto ASL (Bibione: settimane A e G; Scanzano Jonico: settimana C; Jesolo Lido: settimana E) 
 

�  Sì, n. tot. studenti _____  
 

Supplementi facoltativi 
 

�  Supplemento per camera singola: euro 20,00/pp/notte; n. tot. persone ______ 
 

�  Soggiorno autista con sistemazioni in camera singola euro 60,00/pp/notte: n. tot. autisti ______ 
 

Servizi facoltativi 

 

�  Copertura assicurativa (Globy School Friend Card) euro 8,00/pp per n. totale polizze: ______  
 

�  Asciugamani euro 5,00: n.: ______ 
 

�  Pulizia giornaliera unità abitativa euro 25,00/giorno 
 

�  Pasti extra euro 10,00/pasto: n. pasti ______  indicare la data: _____ / _____  �  pranzo  �  cena 
 

Potenziamento linguistico (corsi attivabili a fronte di una richiesta di almeno 15 partecipanti) 
 

�  3 lezioni: euro 45,00/pp;  �  5 lezioni: euro 60,00/pp;  �  6 lezioni: euro 80,00/pp 
 

Indicare per quale lingua _____________________________ ; n. totale persone _______  
 

Corsi sportivi a pagamento (corsi attivabili a fronte di una richiesta di almeno 15 partecipanti) 
 

La segreteria organizzativa si rende disponibile a fornire preventivi personalizzati per corsi sportivi (es.: windsurf, vela, tennis) 
 

Indicare per quale sport si richiede il preventivo _______________________________________ e per quante persone _______ 
 

Corso Digital Experience (corso attivabile a fronte di una richiesta di almeno 15 partecipanti e per soggiorni di minimo 4 notti) 

La segreteria organizzativa si rende disponibile a fornire preventivi personalizzati per il corso   �  Sì, n. tot. studenti _____  
 

=============================================================================================================================================== 
 

Richiesta preventivo per servizio di trasporto a mezzo pullman GT:  
 
 

�  Si, da ___________________________________ a ________________________________ : n. tot. persone ______ ; n. tot. paganti: ______ 
 

Richiesta preventivo per visite culturali e/o naturalistiche:   
 

�  Si, indicare il codice presente nel catalogo/sito web: n. cod. _________ indicare n. tot. persone ______ ; n. tot. paganti: ______    
 

Se si trattasse di visita personalizzata, indicare l’itinerario: ___________________________________________________________________ 
 
Note / esigenze particolari ________________________________________________________________________________________________ 

	

	

 
 

La segreteria organizzativa definirà il programma personalizzato delle attività giornaliere che sarà inviato al Docente di riferimento nella 
settimana antecedente la partenza. Il programma, che si compone di quattro moduli giornalieri di attività da 1h 30’ ciascuno, sarà 
definito sulla base dei giorni di permanenza, degli orari di arrivo e di partenza e delle indicazioni fornite con la compilazione della 
presente scheda. Il Docente di riferimento dovrà indicare nei campi sottostanti le preferenze del proprio gruppo scolastico, scegliendo 
le formule e le attività a cui prendere parte. Attenzione: affinché le richieste inserite possano trovare conferma è necessario che la 
segreteria organizzativa riceva la “scheda attività” contestualmente alla conferma di prenotazione; in caso contrario, la stessa 
segreteria definirà il programma delle attività del gruppo scolastico sulla base delle disponibilità del momento. 
 

Istituto scolastico: ______________________________________________________  -  Docente: ______________________________________________  
 

Villaggio (indicare):  ______________________________________________________ Settimana:  �  A;   �  B;   �  C;   �  D;   �  E;   �  F 
 

 

Arrivo e partenza: Data di arrivo  _____ / _____  Orario previsto ___________     -   Data di partenza  _____ / _____ Orario previsto ___________ 
 

Attenzione: nel caso la partenza sia prevista il giorno del torneo si consiglia di prevederla dopo le ore 17.30. 
 

Durante la permanenza si usufruirà di una o più visite culturali e/o naturalistiche?  
 

�  No;  �  Si, per il giorno _____ / _____ ; con partenza prevista alle ore: ____________ ; con rientro al Villaggio previsto alle ore: ____________  
 

Attività facoltative richieste nel preventivo:2 

 

�  Alternanza Scuola Lavoro: n. studenti _____ per n. moduli/giorno (indicare da 1 a 3) _________   
 

�  potenziamento linguistico: n. studenti _____ 
 

�  corsi sportivi a pagamento: n. studenti _____ sport  (indicare) ______________________________ 
 

�  corso Digital Experience: n. studenti _____  
 

Si precisa che partecipando a una o più delle attività sopra elencate, le richieste relative alle successive sezioni 1 e 2 verranno confermate 
tenendo conto del tempo rimanente a disposizione.  
 

1.  Corsi Volley S3, Volley Joy of moving, Sitting Volley e arbitraggio 
 

Volley S3: 
 

�  Formula Classic (1 modulo/giorno)   -  n. studenti _____ e con richiesta di lezione sportiva in inglese*, n. studenti _____ 
 

�  Formula Intensive (2 moduli/giorno) -  n. studenti _____ e con richiesta di lezione sportiva in inglese*, n. studenti _____ 
 

* Le lezioni sportive in lingua inglese saranno assegnate sulla base del numero di istruttori disponibili al momento; per i gruppi con 
potenziamento linguistico, le lezioni in lingua inglese sono garantite nel numero richiesto per le lezioni. 

 

Sitting Volley:  �No;  �  Si, il gruppo scolastico è interessato a includere nel programma almeno un modulo di Sitting Volley 
 

Volley Joy of Moving:  il programma prevede l’inserimento di un modulo nel rispetto del tempo di permanenza del gruppo scolastico.  
 

Corso di arbitraggio:  il programma prevede l’inserimento di un modulo nel rispetto del tempo di permanenza del gruppo scolastico.  
 

2.  Attività sportive secondarie e libere  
 
 

Nei campi sottostanti dovrà essere indicato, per ogni attività, l’indice di gradimento crescente da 0 a 5. All’interno di ciascun gruppo di 
attività (con o senza istruttore), si chiede di non assegnare lo stesso indice a più di un’attività sportiva per lo stesso gruppo di studenti 
(ad esempio: Zumba studenti F: 5; tiro con l’arco studenti F: 5); sarà invece consentito l’inserimento dello stesso indice nell’unico caso in 
cui la scelta si riferisca a gruppi di sesso opposto (ad esempio: Zumba studenti F: 5; Tiro con l’arco studenti M: 5). Per praticare più 
lezioni della stessa attività sportiva sarà necessario indicare un numero limitato di attività con un elevato indice di gradimento. 
 

• Attività sportive secondarie, con istruttore: 
�  Tiro con l’arco:  studenti  �  M;   �  F,   �  M+F;  indicare l’indice di gradimento da 0 a 5 _____ 
 

�  Frisbee:  studenti  �  M;   �  F,   �  M+F;  indicare l’indice di gradimento da 0 a 5 _____ 
 

�  Zumba:  studenti  �  M;   �  F,   �  M+F;  indicare l’indice di gradimento da 0 a 5 _____ 
 

�  Fitness:  studenti  �  M;   �  F,   �  M+F;  indicare l’indice di gradimento da 0 a 5 _____ 
 

�  Parkour (solo Bibione e Scanzano J.):  studenti:  �  M;   �  F,   �  M+F;  indicare l’indice di gradimento da 0 a 5 _____ 
 

�  Aikido (solo Jesolo):  studenti:  �  M;   �  F,   �  M+F;  indicare l’indice di gradimento da 0 a 5 _____ 
 

�  Difesa personale (solo Scanzano J.):  studenti:  �  M;   �  F,   �  M+F;  indicare l’indice di gradimento da 0 a 5 _____ 
 

 

• Attività sportive libere, senza istruttore: 
�  Beach Soccer (solo Bibione e Jesolo):  studenti �  M;   �  F,   �  M+F;  indicare l’indice di gradimento da 0 a 5 _____ 

 

�  Beach Tennis (solo Bibione e Jesolo):  studenti �  M;   �  F,   �  M+F;  indicare l’indice di gradimento da 0 a 5 _____ 
 

�  Tennis (solo Scanzano J.):  studenti �  M;   �  F,  �  M+F;  indicare l’indice di gradimento da 0 a 5 _____ 
�  Calcetto:  studenti �  M;   �  F,   �  M+F;  indicare l’indice di gradimento da 0 a 5 _____ 
 

�  Basket:  studenti �  M;   �  F,   �  M+F;  indicare l’indice di gradimento da 0 a 5 _____ 
 

�  Piscina studenti �  M;   �  F,   �  M+F;  indicare l’indice di gradimento da 0 a 5 _____ 
 

3.  Altre attività sportive secondarie  
 

�  Jogging e stretching di gruppo dalle ore 18.30 alle ore 19.00: n. studenti _____ 
 

Attività di animazione serale incluse nel programma 
 
 

• Torneo di pallavolo in notturna: si chiede di individuare sei studenti rappresentativi del gruppo scolastico da indicare all’arrivo 
 

• Talent Show: per ogni gruppo scolastico sarà consentita una sola performance della durata di tre minuti 
 

Note / esigenze particolari:  ____________________________________________________________________________________________________ 

PERCORSO
SPRING

PERCORSO
SPRING



Scheda attività - Codice pratica n. _______
La presente scheda dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo scuola@radunisportivi.it oppure fax al numero 041.595.14.82 

Informazioni telefoniche al numero: 041.595.06.12

Richiesta preventivo di pacchetto/servizio turistico
da inviare via mail a scuola@radunisportivi.it oppure via fax al numero 041.595.14.82  

La richiesta non ha valore di prenotazione

Informazioni telefoniche al numero: 041.595.06.12  
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti leggi sulla tutela della privacy
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Istituto scolastico (denominazione): ____________________________________________________________________________________ 
 

via _________________________________________ n. ______ C.A.P. ___________ città ______________________________ ( _____ ) 
 

tel. _______ /________________ fax _______ /________________ e-mail ____________________________________________________ 
 

Docente: nome e cognome _____________________________ cell. _____ /_____________ e-mail ___________________________ 
 

Tipologia di Istituto scolastico (indicare):   �  Istituto scolastico Statale   �  Istituto scolastico Privato 
 

�  Istituto scolastico secondario di I grado;   �  Istituto scolastico secondario di II grado;   �  Istituto scolastico primario 
 

Persone che usufruiscono del soggiorno (indicare il numero stimato): n. totale persone _______ , di cui: 
 

n. studenti ______ ;  n. studenti con disabilità ______ ;  di cui, studenti con disabilità fisica ______ 
 

n. docenti ______ ;  Dirigente Scolastico ______ ;  n. altre persone ______ ;  n. autisti ______ 
 

Località: Dolomitico Bella Italia - Piani di Luzza (Ud) 
 

 

Data di arrivo e di partenza: dal giorno ______ /______ / 2019 al giorno ______ /______ / 2019 
 

�  6 giorni/5 notti - dal giorno ______ /______ 2019 al giorno ______ /______ 2019  
 

�  5 giorni/4 notti - dal giorno ______ /______ 2019 al giorno ______ /______ 2019 
 

�  4 giorni/3 notti - dal giorno ______ /______ 2019 al giorno ______ /______ 2019 
 

�  3 giorni/2 notti - dal giorno ______ /______ 2019 al giorno ______ /______ 2019 
 

Per gruppi scolastici composti da almeno 15 partecipanti paganti sono previste le gratuità e le agevolazioni indicate a pag. 47 del catalogo 
 

Tirocinio formativo attivo – Progetto ASL (settimana A)  �  Sì, n. tot. studenti _____  
 

Supplementi facoltativi 
 

�  Supplemento per camera singola: euro 20,00/pp/notte; n. tot. persone ______ 
 

�  Soggiorno autista con sistemazioni in camera singola euro 60,00/pp/notte: n. tot. autisti ______ 
 

�  Seggiovia (passaggio pedoni A/R): euro 10,00/pp; n. tot. persone ______ ; n. tot. passaggi ______ 
 

Servizi facoltativi 

 

�  Copertura assicurativa (Globy School Friend Card) euro 8,00/pp per n. totale polizze: ______  
 

�  Asciugamani euro 5,00: n.: ______ 
 

�  Pasti extra euro 10,00/pasto: n. pasti ______  indicare la data: _____ / _____  �  pranzo  �  cena 
 

Potenziamento linguistico (corsi attivabili a fronte di una richiesta di almeno 15 partecipanti) 
 

�  3 lezioni: euro 45,00/pp;  �  5 lezioni: euro 60,00/pp;  �  6 lezioni: euro 80,00/pp 
 

Indicare per quale lingua _____________________________ ; n. totale persone _______  
 

Attività sportive facoltative 
 

�  Corso sciistico* 4 ore al giorno: n. tot. studenti _____ n. giorni _____ disciplina_________________________ 
 

�  Corso sciistico* 2 ore al giorno: n. tot. studenti _____ n. giorni _____ disciplina_________________________ 
 

�  Ciaspolata* nei boschi (durata 2h circa): euro 10,00/pp; n. totale persone _______  
 

�  Orienteering* (durata 2h circa): euro 8,00/pp; n. totale persone _______  
 

�  Nordic Walking* (durata 2h circa): euro 8,00/pp; n. totale persone _______  
 

�  Ingressi in piscina: euro 5,00/pp; n. totale persone _______ n. ingressi _______ 
 

�  Entrata giornaliera al parco giochi Nevelandia: euro 20,00/pp; n. totale persone _______  
 

*corsi attivabili a fronte di una richiesta di almeno 15 partecipanti 
 

Richiesta preventivo per servizio di trasporto a mezzo pullman GT:  
 
 

�  Si, da ___________________________________ a ________________________________ : n. tot. persone ______ ; n. tot. paganti: ______ 
 

Richiesta preventivo per visite culturali e/o naturalistiche:   
 

�  Si, indicare l’itinerario: ________________________________________________ n. tot. persone ______ ; n. tot. paganti: ______  
 

Note / esigenze particolari ________________________________________________________________________________________________ 
 
 

	

	

 

La segreteria organizzativa definirà il programma personalizzato delle attività giornaliere che sarà inviato al Docente di riferimento nella 
settimana antecedente la partenza. Il programma, che si compone di quattro moduli giornalieri di attività, sarà definito sulla base dei 
giorni di permanenza, degli orari di arrivo e di partenza e delle indicazioni fornite con la compilazione della presente scheda. Il Docente 
di riferimento dovrà indicare nei campi sottostanti le preferenze del proprio gruppo scolastico, scegliendo le formule e le attività a cui 
prendere parte. Attenzione: affinché le richieste inserite possano trovare conferma è necessario che la segreteria organizzativa riceva 
la “scheda attività” contestualmente alla conferma di prenotazione; in caso contrario, la stessa segreteria definirà il programma delle 
attività del gruppo scolastico sulla base delle disponibilità del momento. 
 
Istituto scolastico: ___________________________________________________________________________________________________   
 
Docente: ___________________________________________________________________________________________________________  
  
Settimana: �  A;  �  B;    
 
Arrivo e partenza: 
 

Data di arrivo     _____ / _____   orario previsto ____________  
 

Data di partenza  _____ / _____  orario previsto ____________ 
 

 

Durante la permanenza si usufruirà di una o più visite culturali e/o naturalistiche?  
 

�  No;  �  Si, per il giorno ____ / _____ ; con partenza prevista alle ore: ___________ ; con rientro previsto alle ore: ___________  
 
Attività facoltative richieste nel preventivo: 

 

�  Alternanza Scuola Lavoro: n. studenti _____  
 

�  potenziamento linguistico: n. studenti _____ 
 

�  ciaspolata: n. studenti _____  

 

�  orienteering: n. studenti _____  

 

�  nordic walking: n. studenti _____  

 

�  ingresso al parco giochi Nevelandia: n. studenti _____  
 

�  ingresso in piscina, oltre al primo : n. studenti _____ n. ingressi _______ 
 
Attività sportive:  
 

Nei campi sottostanti dovrà essere indicato, per ogni attività, l’indice di gradimento crescente da 1 a 5. Si chiede di non 
assegnare lo stesso indice a più di un’attività sportiva (ad esempio: Snow fit 5; Frisbee 5). 
 

Snow fit:  indicare l’indice di gradimento da 1 a 5 _____ 
 

Dance Aktive:  indicare l’indice di gradimento da 1 a 5 _____ 
 

Boot Fit (esercizi funzionali a circuito):  indicare l’indice di gradimento da 1 a 5 _____ 
 

Difesa personale:  indicare l’indice di gradimento da 1 a 5 _____ 
 

Frisbee: indicare l’indice di gradimento da 1 a 5 _____ 
 
Studenti con corso di sci di 2 ore al giorno: n. studenti_______ 
 

�  sci alpino: n. studenti _______ - livello principiante _______ - livello intermedio _______ - livello avanzato _______ 

�  sci di fondo: n. studenti _______ - livello principiante _______ - livello intermedio _______ - livello avanzato _______ 
�  snowboard: n. studenti _______ - livello principiante _______ - livello intermedio _______ - livello avanzato _______ 
 
Studenti con corso di sci di 4 ore al giorno: n. studenti_______ 
 

�  sci alpino: n. studenti _______ - livello principiante _______ - livello intermedio _______ - livello avanzato _______ 

�  sci di fondo: n. studenti _______ - livello principiante _______ - livello intermedio _______ - livello avanzato _______ 
�  snowboard: n. studenti _______ - livello principiante _______ - livello intermedio _______ - livello avanzato _______ 
 
 
Note / esigenze particolari:  
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
I corsi di snow volley saranno garantiti solamente nel caso l’area sportiva si presenti innevata. Contrariamente, i corsi di snow volley 
saranno sostituiti con lezioni di pallavolo (Volley S3). 
 

PERCORSO
WINTER

PERCORSO
WINTER



I viaggi presentati in questo programma sono 
prodotti da Raduni Sportivi srl (più oltre indi-
cato come “organizzatore”) titolare della licenza 
rilasciata dalla Provincia di Venezia: Protocollo 
2010/68699 del 10/11/2010 e sono coperti per 
la responsabilità civile nei confronti dei clienti ai 
sensi delle leggi vigenti da assicurazione stipulata 
con la compagnia di assicurazioni Europ Assistan-
ce Italia SpA n. polizza 8417456

1. Premessa. Nozione di pacchetto turistico. 
Premesso che: a) l’organizzatore e il venditore 
del pacchetto turistico devono essere in pos-
sesso dell’autorizzazione amministrativa all’e-
spletamento delle loro attività; b) il cliente ha 
diritto di ricevere copia del contratto di vendita 
di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 85 Cod. 
Consumo) che è documento indispensabile per 
accedere eventualmente al Fondo di Garanzia 
di cui all’art. 19 delle presenti condizioni gene-
rali di vendita. La nozione di pacchetto turistico 
(art. 84 Cod. Consumo) è la seguente: i pacchetti 
turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze e 
i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefis-
sata combinazione di almeno due degli elementi 
di seguito indicati, venduti od offerti in vendita a 
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 tra-
sporto o all’alloggio (omissis) ... che costituiscano 
parte significativa del “pacchetto turistico”.

2. Fonti legislative. Il contratto di compravendita 
di pacchetto turistico è regolato, oltre che dal-
le presenti condizioni generali di vendita, anche 
dalle clausole indicate nella documentazione di 
viaggio consegnata al cliente. La compravendita 
di pacchetto turistico, che abbia a oggetto servizi 
da fornire in territorio nazionale e/o estero, sarà 
disciplinata dalla L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica 
ed esecuzione della Convenzione Internazionale 
relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a 
Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile non-
ché dal D. Lgs. 111/95.

3. Informazioni obbligatorie - Scheda tecnica. 
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in cata-
logo o nel programma fuori catalogo una scheda 
tecnica.

4. Prenotazioni. La richiesta di prenotazione 
dovrà essere redatta su apposito modulo con-
trattuale, se del caso elettronico, compilato in 
ogni sua parte e sottoscritto dal cliente che ne 
riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni 
si intende perfezionata, con conseguente con-
clusione del contratto, solo nel momento in cui 
l’organizzatore invierà relativa conferma al cliente, 
anche a mezzo sistema telematico. Le indicazioni 
relative al pacchetto turistico non contenute nei 
documenti contrattuali, negli opuscoli, ovvero in 
altri mezzi di comunicazione scritta, saranno for-
nite dall’organizzatore in regolare adempimento 
degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87 
comma 2 Cod. Consumo, prima dell’inizio del 
viaggio. L’organizzatore si riserva il diritto di non 
effettuare il viaggio qualora non venga raggiunto 
il numero minimo di partecipanti, informandone 
il cliente in forma scritta con almeno dieci giorni 
di preavviso rispetto alla data prevista di inizio del 
viaggio.

5. Pagamenti. La misura dell’acconto del prezzo 
del pacchetto turistico da versare all’atto della 
prenotazione e le modalità del saldo risultano 
dal catalogo opuscolo o quanto altro. Il mancato 
pagamento delle somme di cui sopra alle date 
stabilite costituisce clausola risolutiva espressa 
tale da determinare, da parte dell’organizzatore, 
la risoluzione di diritto. L’ingiustificato ritardo nel 
pagamento comporta l’applicazione di interessi 
di mora calcolati nella misura del tasso ufficiale 
di sconto. La rimessa delle spettanze all’organiz-
zatore dovrà essere pari all’importo delle fatture 
emesse senza ingiustificato trattenimento di costi 
e oneri.

6. Prezzo. Il prezzo del pacchetto turistico è de-
terminato nel contratto, con riferimento a quanto 
indicato in catalogo o programma fuori catalogo 
e agli eventuali aggiornamenti degli stessi catalo-
ghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti. Esso potrà essere variato fino a venti 
giorni precedenti la partenza e soltanto in con-
seguenza alle variazioni di: a) costi di trasporto, 
incluso il costo del carburante; b) diritti e tasse su 
alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, 
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei 
porti e negli aeroporti; c) tassi di cambio applicati 
al pacchetto in questione.

7. Recessi. Il cliente può recedere dal contrat-
to, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: a) 
aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 
in misura eccedente il 10%; b) modifica in modo 
significativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente configurabili come fondamentali 
ai fini della fruizione del pacchetto turistico com-
plessivamente considerato e proposta dall’or-
ganizzatore dopo la conclusione del contratto 
stesso ma prima della partenza e non accettata 
dal cliente. Nei casi di cui sopra, il cliente ha alter-
nativamente diritto: a) a usufruire di un pacchetto 
turistico alternativo, senza supplemento di prezzo 
o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, 

qualora il secondo pacchetto turistico abbia valo-
re inferiore al primo; b) alla restituzione della sola 
parte di prezzo già corrisposta. Il cliente dovrà 
dare comunicazione della propria decisione (di 
accettare la modifica o di recedere) entro e non 
oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In di-
fetto di espressa comunicazione entro il termine 
suddetto, la proposta formulata dall’organizzato-
re si intende accettata. Per l’organizzazione dei 
propri viaggi l’organizzatore assembla una serie 
di servizi acquistati da fornitori degli stessi. Per 
garantire che i servizi vengano effettivamente resi 
disponibili dai singoli fornitori, l’organizzatore si 
assume precisi obblighi contrattuali nei confronti 
degli stessi fornitori. Considerato che per il com-
binato disposto degli articoli 1372 e 1373 c.c. la 
facoltà di recesso rappresenta una eccezione ri-
spetto al generale principio della vincolabilità del 
contratto, al di fuori delle ipotesi espressamente 
disciplinate dal d.lgs 111/95, il recesso può esse-
re consentito esclusivamente a condizione che il 
viaggiatore tenga indenne l’organizzatore da costi, 
spese e perdite che la stessa andrà a sostene-
re a causa di tale recesso. Pertanto, la disciplina 
contrattuale del recesso viene così definita: a) al 
cliente che receda dal contratto prima della par-
tenza, al di fuori delle ipotesi elencate al primo 
comma, sarà addebitato - indipendentemente 
dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 5, primo 
comma l’importo della penale nella misura di se-
guito indicata: a) 50% della quota di partecipazio-
ne comprensiva dell’eventuale soggiorno da 50 a 
31 giorni antecedenti la data di inizio del viaggio; 
b) 75% della quota di partecipazione compren-
siva dell’eventuale soggiorno da 30 a 11 giorni 
antecedenti la data di inizio del viaggio; c) 100% 
della quota di partecipazione comprensiva dell’e-
ventuale soggiorno nei 10 giorni antecedenti la 
data di inizio del viaggio. In caso di annullamenti 
o modifiche del viaggio o del numero dei parte-
cipanti allo stesso che preveda l’uso di mezzi di 
trasporto pubblici o a noleggio, voli di linea, low 
cost e/o navigazione marittima o fluviale saranno 
applicate le penali richieste dal vettore. Per tutte 
le combinazioni nessun rimborso sarà accordato 
a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà 
durante lo svolgimento del viaggio stesso.

8. Modifica o annullamento prima della parten-
za. Ogni modifica e/o variazione al contratto di 
vendita del pacchetto turistico che il cliente ri-
chieda all’organizzatore prima della partenza 
comporterà un costo di segreteria per variazione 
pratica pari a euro 20,00. Prima della partenza 
l’organizzatore che abbia necessità di modificare 
in modo significativo uno o più elementi del con-
tratto ne darà immediato avviso in forma scritta 
al cliente, indicando il tipo di modifica e la va-
riazione del prezzo che ne consegue. Ove non 
accetti la proposta di modifica di cui al comma 
2, il cliente potrà esercitare il diritto di riacquisi-
re la somma già pagata. Il cliente può esercitare i 
diritti sopra previsti anche quando l’annullamento 
dipenda dal mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o 
nel Programma fuori catalogo, o da casi di for-
za maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto 
turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi 
da quelli causati da forza maggiore, da caso for-
tuito e da mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi 
dalla mancata accettazione da parte del cliente 
del pacchetto turistico alternativo offerto, l’orga-
nizzatore che annulla (ex art. 1469 bis n. 5 Cod. 
Civ.), restituirà al cliente il doppio di quanto dallo 
stesso pagato e incassato dall’organizzatore.

9. Modifiche dopo la partenza. L’organizzatore, 
qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità 
di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per 
un fatto proprio del cliente, una parte essenziale 
dei servizi contemplati in contratto, dovrà pre-
disporre soluzioni alternative, senza supplementi 
di prezzo a carico del contraente e qualora le 
prestazioni fornite siano di valore inferiore rispet-
to a quelle previste, rimborsarlo in misura pari 
a tale differenza. Qualora non risulti possibile 
alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione 
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal 
cliente per seri e giustificati motivi, l’organizzatore 
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di 
trasporto equivalente a quello originario previsto 
per il ritorno al luogo di partenza o a diverso luo-
go eventualmente pattuito, compatibilmente alle 
disponibilità del mezzo e dei posti e lo rimbor-
serà nella misura della differenza tra il costo delle 
prestazioni previste e quello delle prestazioni 
effettuate fino al momento del rientro anticipato.

10. Sostituzioni. Il cliente rinunciatario potrà ce-
dere la propria prenotazione a un sostituto che 
soddisfi tutte le condizioni richieste per la frui-
zione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.), dopo 
averne informato l’organizzatore non oltre sette 
giorni lavorativi antecedenti la partenza, e aven-
do indicato le generalità del cessionario (nome, 
cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza). 
L’organizzatore non sarà comunque responsabile 
dell’eventuale mancata accettazione del nuovo 
nominativo da parte dei terzi fornitori di servizi. Il 
cliente cedente e il cessionario sono solidalmente 
responsabili per il pagamento del saldo del prez-

zo, nonché per le spese supplementari risultanti 
da detta cessione.
11. Obblighi dei partecipanti. I partecipanti do-
vranno essere muniti di passaporto individuale o 
di altro documento valido per tutti i paesi toccati 
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di 
transito e dei certificati sanitari che fossero even-
tualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi 
all’osservanza della regole di normale prudenza e 
diligenza e a quelle specifiche in vigore nei paesi 
di destinazione del viaggio, a tutte le informazioni 
fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regola-
menti e alle disposizioni amministrative e legisla-
tive relative al pacchetto turistico. I partecipanti 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che 
l’organizzatore dovesse subire a causa della loro 
inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il 
partecipante è tenuto a fornire all’organizzatore 
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi 
in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di 
surroga di quest’ultima nei confronti dei terzi re-
sponsabili del danno ed è responsabile verso lo 
stesso all’organizzatore del pregiudizio arrecato al 
diritto di surrogazione. Il partecipante è tenuto a 
comunicare per iscritto all’organizzatore, all’atto 
della prenotazione, eventuali particolari esigen-
ze personali che potranno formare oggetto di 
accordi specifici sulle modalità del viaggio, sem-
pre che ne risulti possibile l’attuazione da parte 
dell’organizzatore.

12. Partecipazione a iniziative sportive. Qualora 
il pacchetto turistico preveda la partecipazione 
del cliente in veste di atleta, e/o allenatore, e/o 
accompagnatore a una iniziativa sportiva pro-
mossa dall’organizzatore, lo stesso cliente dovrà: 
a) conoscere e rispettare il regolamento generale 
dell’iniziativa sportiva a cui prende parte; b) esse-
re consapevole che partecipare a eventi sportivi 
è potenzialmente un’attività a rischio; c) iscriversi 
volontariamente e assumersi tutti i rischi deri-
vanti dalla partecipazione all’iniziativa sportiva; d) 
sollevare e liberare l’organizzatore, gli enti pro-
motori, l’amministrazione comunale, gli sponsor, i 
rispettivi rappresentanti delle società sopra citate, 
di reclami o responsabilità di ogni tipo derivanti 
dalla partecipazione all’iniziativa sportiva alla qua-
le prende parte; e) concedere la propria autoriz-
zazione a tutti gli enti sopra elencati a utilizzare 
fotografie, nastri, video, immagini, per qualsiasi 
legittimo utilizzo senza remunerazione; f) accon-
sentire al trattamento dei dati personali per l’in-
vio di comunicazioni e/o materiale pubblicitario 
da parte dell’organizzatore e dei loro eventuali 
partner e/o sponsor (i dati forniti saranno trattati 
nel rispetto delle vigenti leggi in materia di tutela 
della privacy).

13. Classificazione alberghiera. La classificazione 
ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in 
catalogo o in altro materiale informativo soltanto 
in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del paese in cui il servizio 
è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali ri-
conosciute dalle competenti Pubbliche Autorità 
dei paesi anche membri della UE cui il servizio 
si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di 
fornire in catalogo o opuscolo una propria descri-
zione della struttura ricettiva, tale da permettere 
una valutazione e conseguente accettazione della 
stessa da parte del cliente.

14. Regime di responsabilità. L’organizzatore 
risponde dei danni arrecati al cliente a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle presta-
zioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che 
da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi 
che l’evento è derivato da fatto del cliente (ivi 
comprese iniziative autonomamente assunte da 
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi 
turistici) o da circostanze estranee alla fornitura 
delle prestazioni previste in contratto, da caso 
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze 
che la stessa organizzazione non poteva, secon-
do la diligenza professionale, ragionevolmente 
prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale 
sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico non risponde in alcun caso delle obbliga-
zioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma 
è responsabile esclusivamente delle obbligazioni 
nascenti dalla sua qualità di intermediario e co-
munque nei limiti per tale responsabilità previsti 
dalle norme vigenti in materia. 

15. Limiti di risarcimento. Il risarcimento dovuto 
dall’organizzatore per danni alla persona non può 
in ogni caso essere superiore ai limiti previsti dal-
le convenzioni internazionali cui prendono parte 
Italia e Unione Europea in riferimento alle presta-
zioni il cui inadempimento ne ha determinato la 
responsabilità.

16. Obbligo di assistenza. L’organizzatore è te-
nuto a prestare le misure di assistenza al cliente 
imposte dal criterio di diligenza professionale 
esclusivamente in riferimento agli obblighi a pro-
prio carico per disposizione di legge o di con-
tratto. L’organizzatore è esonerato dalle rispettive 
responsabilità, quando la mancata o inesatta ese-
cuzione del contratto è imputabile al cliente o è 
dipesa dal fatto di un terzo a carattere impreve-
dibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o 
di forza maggiore.

17. Reclami e denunce. Ogni mancanza nell’e-
secuzione del contratto deve essere contestata 
dal cliente senza ritardo affinché l’organizzatore 
vi ponga tempestivamente rimedio. Il cliente può 
altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una 
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’orga-
nizzatore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi 
dalla data del rientro presso la località di partenza.

18. Assicurazione contro le spese di annulla-
mento. Al momento della prenotazione è con-
sigliabile stipulare attraverso gli uffici dell’orga-
nizzatore, speciali polizze assicurative contro le 
spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, 
infortuni e bagagli.

19. Fondo di garanzia. E’ istituito presso la Dire-
zione Generale per il Turismo del Ministero delle 
Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia 
cui il cliente può rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 
d.lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimen-
to dichiarato del venditore o dell’organizzatore, 
per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimbor-
so del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso 
di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire 
un’immediata disponibilità economica in caso di 
rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari 
in occasione di emergenze imputabili o meno al 
comportamento dell’organizzatore. Le modalità 
di intervento del Fondo sono stabilite con de-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999 (ai 
sensi dell’art. 21 n. 5 d.lgs. 111/95).

Addendum - Condizioni generali di contratto di 
vendita di singoli servizi turistici.

A) Disposizioni normative. I contratti aventi a 
oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, 
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separa-
to servizio turistico, non potendosi configurare 
come fattispecie negoziale di organizzazione di 
viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disci-
plinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, 
n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per 
quanto concerne le previsioni diverse da quelle 
relative al contratto di organizzazione nonché 
dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla 
vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) Condizioni di contratto. A tali contratti sono 
altresì applicabili le seguenti clausole delle condi-
zioni generali di contratto di vendita di pacchetti 
turistici sopra riportate: art. 4 primo comma; art. 
5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10 primo comma; art. 
11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole 
non determina assolutamente la configurazione 
dei relativi contratti come fattispecie di pacchet-
to turistico. La terminologia delle citate clausole 
relativa al contratto di pacchetto turistico (or-
ganizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con 
riferimento alle corrispondenti figure del contrat-
to di vendita di singoli servizi turistici (venditore, 
soggiorno ecc.). Per qualsiasi tipo di eventuale 
controversia sarà competente solo ed esclusiva-
mente il Foro di Venezia.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 
della L. 269/98. La legge italiana punisce con la 
pena della reclusione i reati inerenti alla prosti-
tuzione e alla pornografia minorile anche se gli 
stessi sono commessi all’estero. Il rispetto per i 
diritti dei bambini non conosce frontiere.

- SCHEDA TECNICA -
• Estremi autorizzazione amministrativa dell’or-

ganizzatore: Autorizzazione Provincia di Vene-
zia: Protocollo 2010/68699 del 10/11/2010.

• Estremi polizza assicurativa responsabilità ci-
vile: Polizza di assicurazione Europ Assistance 
Italia S.p.A. n. 8417456.

• Periodo di validità del catalogo o program-
ma fuori catalogo o viaggio su misura: dal 
30/09/2018 al 01/10/2019.

• Modalità e condizioni di sostituzione (Art. 85 
Cod. Consumo). Il cliente rinunciatario può 
farsi sostituire da altra persona sempre che: a) 
l’organizzatore ne sia informato per iscritto al-
meno 4 giorni lavorativi prima della data fissata 
per la partenza, ricevendo contestualmente co-
municazione circa le generalità del cessionario; 
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la 
fruizione del servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95) e 
in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai 
visti, ai certificati sanitari; c) il soggetto suben-
trante rimborsi all’organizzatore tutte le spese 
aggiuntive sostenute per procedere alla sosti-
tuzione nella misura che gli verrà quantificata 
prima della cessione. 

Il cedente e il cessionario sono solidalmente re-
sponsabili per il pagamento del saldo del prezzo 
nonché degli importi di cui alla lettera c). In rela-
zione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi 
che un terzo fornitore di servizi (ad esempio i 
vettori aerei o marittimi) non accetti la modifica 
del nominativo del cessionario, anche se effettua-
ta entro il termine di cui al precedente punto a). 
L’organizzatore non sarà pertanto responsabile 
dell’eventuale mancata accettazione della mo-
difica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale 
mancata accettazione sarà tempestivamente co-
municata dall’organizzatore alle parti interessate 
prima della partenza.

Condizioni generali di vendita di pacchetto turistico

 

Si precisa che: 
 

• I partecipanti dovranno segnalare tempestivamente (non oltre le 12 ore dalla consegna delle chiavi) 
eventuali mancanze, rotture, danni alle attrezzature della propria unità abitativa; eventuali rotture e/o 
danneggiamenti di oggetti dovranno essere risarciti a prezzo di listino. 

 

• L’alloggio sarà consegnato in perfetto ordine, completo e pulito e come tale dovrà essere lasciato alla 
partenza; in particolare, si raccomanda che l’alloggio sia lasciato libero da immondizie. In caso contrario, 
la reception del Villaggio, potrà trattenere la cauzione versata. 

 

• Il responsabile del gruppo scolastico dovrà fornire alla segreteria della struttura ricettiva il proprio numero 
di cellulare, garantendo la propria reperibilità 24 ore al giorno. 

 

• La permanenza nella località turistica dovrà essere ispirata a un comportamento educato e rispettoso 
delle regole; si ricorda il rispetto della quiete all’interno delle strutture ricettive, in modo particolare durante 
le ore del silenzio pomeridiano dalle ore 13.00 alle ore 15.30 e durante le ore del silenzio notturno dalle ore 
23.00 alle ore 07.00. 

 

• Comportamenti indesiderati determineranno l’allontanamento dalla struttura ricettiva senza che ciò 
comporti l’obbligo di rimborso. 

 

• I partecipanti dovranno rispettare il regolamento delle piscine e seguire i suggerimenti dei bagnini. 
 

• L’eventuale perdita delle chiavi dell’alloggio dovrà essere comunicata immediatamente alla segreteria 
della struttura ricettiva. Il costo per la sostituzione della serratura è a carico della persona che ha smarrito 
le chiavi. Se non fosse possibile stabilire con certezza il responsabile, il costo sarà suddiviso tra tutti gli 
occupanti dell’unità abitativa. 

 
• E’ sconsigliato portare e/o lasciare oggetti di valore incustoditi, la segreteria organizzativa declina ogni 

responsabilità per eventuali smarrimenti e/o furti. 
 

• L’incarico di accompagnatore comporta l’obbligo di un’attenta e assidua vigilanza degli studenti, con 
assunzione delle responsabilità (cfr. art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all’art. 61 della 
legge 11 luglio 1980, n. 312). 

 
 

Costituiscono divieto: 
 

• Il possesso e/o il consumo di ogni tipo di sostanze stupefacenti. 
 

• Il possesso e/o il consumo di sostanze alcoliche, anche qualora il consumo venisse autorizzato dal 
Dirigente scolastico e/o dal Responsabile accompagnatore; il divieto viene esteso anche ai maggiori di 
anni 16. 

 

• Il fumare all’interno di ogni spazio chiuso, con particolare riguardo agli alloggi. 
 
• Il possesso di materiali esplosivi, compresa la detenzione di oggetti e/o materiali pericolosi. 
 

• Il possesso e/o la detenzione di ogni forma di armi. 
 

• L’uso del piano cottura (presente in alcuni alloggi); lo spostamento di mobili e suppellettili dagli alloggi. 
 

• L’uso dei fornelli elettrici e di ogni tipo di combustibile. 
 
• L’introduzione di persone non regolarmente registrate dalla segreteria della struttura ricettiva. 
 

• Ogni forma di atto vandalico e/o danneggiamento di beni di proprietà della struttura ricettiva; resta salvo 
il diritto al risarcimento del danno. 

 
 

I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che la struttura ricettiva e/o l’organizzazione 
dovesse subire a causa della loro inadempienza. A tal proposito ricordiamo che né il tour operator Raduni 
Sportivi srl né la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) potranno in alcun caso essere ritenuti responsabili di 
eventuali trattenute (parziali o totali) delle somme a garanzia da parte della Direzione della struttura ricettiva, a 
causa di danni materiali accertati causati dai partecipanti al viaggio. 
 
 

Regolamento generale 
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Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV)
Area Sviluppo e Formazione  
Settore Scuola e Promozione
 
tel. 06.333.49.478 / 06.333.49.548
scuolaprom@federvolley.it 
www.federvolley.it

Informazioni e iscrizioni
www.istruzionesportiva.it

Informazioni 
da lunedì a venerdì 
orario 8.00/13.00 - 14.00/17.00
tel. 041.595.06.12 
scuola@radunisportivi.it

Amministrazione
tel. 041.595.06.12 / cell. 334.665.59.15
amministrazione@sportfelix.it

Raduni Sportivi srl
Via Milano 2/B – 30020 Marcon (Venezia)
CF e PI 03813270273

Autorizzazione Provincia di Venezia: Protocollo 2010/68699 del 10/11/2010 
Polizza di assicurazione EUROPAssistance Italia S.p.a. n. 8417456
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