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Oggetto: Programma definitivo Campo Scuola A.S. 2018/2019 Policoro
Si trasmette il programma definitivo del viaggio d’istruzione a Policoro

CAMPO SCUOLA 4 notti / 5 giorni
26/30 aprile 2019
Primo Giorno







Partenza ore 06.00 da L’Aquila , Via R. Carabba C.Comm.le Meridiana
Fermata a Matera con visita guidata alla Città pranzo al sacco a carico dei partecipanti
Arrivo ore 18.00 circa presso la struttura, sistemazione e presentazione delle varie attività
Ore 20.00 Cena
Ore 21.00/23.00 Animazione serale

Secondo Giorno 
Ore 8.00 Colazione






Ore 9.30. Attività nautiche (vela, canoa, wind surf, kite surf, puddle surf)
Ore 13.00 Pranzo
Ore 14/15.00 Attività Ricreative
Ore 15.30 Escursione in bike o Lezione di Equitazione o Escursione guidata nella Riserva Naturale del Bosco
Pantano di Policoro

 Ore 20.00 Cena
 Ore 21.00/23.00 Animazione serale
Terzo Giorno









Ore 8.00 Colazione
Ore 9.30 Attività nautiche (vela, canoa, wind surf, kite surf, puddle surf)
Ore 13.00 Pranzo
Ore 14/15.00 Attività Ricreative
Ore 15.30 Visita al Museo della Siritide di Policoro
Ore 18/19.00 Tornei in spiaggia: beach volley, beach soccer  Ore 20.00 Cena
Ore 21.00/23.00 Animazione serale

Quarto Giorno









Ore 8.00 Colazione
Ore 9.30 Attività nautiche (vela, canoa, wind surf, kite surf, puddle surf)
Ore 13.00 Pranzo
Ore 14/15.00 Attività Ricreative
Ore 15.30 Escursione in bike o Lezione di Equitazione o Escursione guidata nella Riserva Naturale del Bosco
Pantano di Policoro
Ore 18/19.00 Tornei in spiaggia: beach volley, beach soccer  Ore 20.00 Cena
Ore 21.00/23.00 Animazione serale

Quinto Giorno







Ore 8.00 Colazione – check out bungalow
Regata Velica o Gara di Orienteering
Ore 13.00 Pranzo
Ore 14,30 Saluti finali e partenza
La cena del 30, a carico dei partecipanti, sarà consumata presso un autogrill.

Facciamo presente che:
-

i ragazzi verranno divisi in gruppi che si alterneranno nelle attività;

-

il programma può essere soggetto a variazioni non dipendenti dalla volontà dei singoli operatori ma
legato anche alle condizione meteo/marine;

-

che per il corretto svolgimento delle escursioni naturalistiche e attività sportive i partecipanti dovranno
essere muniti anche del seguente corredo:

≈
≈
≈
≈
≈

Zainetto, borraccia con bicchiere
Scarpe da trekking e/o da ginnastica
Scarpe da barca (antiscivolo o con suola gommata o scarpe da
ginnastica)
Cappellino
Ombrello

N.B. Non è richiesto nessun tipo di abbigliamento tecnico; il nostro consiglio è “vestirsi a strati” (t-shirt,
felpa, giacca a vento o giubbotto, cappellino, pantalone lungo tipo leggings o tuta)

*Copia tessera sanitaria
-

che la struttura mette a disposizione in segreteria un servizio deposito per valori, in quanto declina
dallo smarrimento e/o perdita degli stessi;

-

che i partecipanti dovranno essere muniti di asciugamani, accappatoio personali e saponi per l’igiene
personale, asciugacapelli, ciabattine mentre le lenzuola sono fornite dalla struttura;

-

che i ragazzi verranno alloggiati in bungalow di legno con servizi igienici interni; i bungalow hanno una
capienza di 4/5 posti letto e sono situati all’interno di una pineta a pochi metri del mare.

-

il check in dei bungalow è previsto dalle ore 16.00 del 1° giorno

-

il check out dei bungalow è previsto entro le ore 10.00 dell’ultimo giorno

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Monia Lai

