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Campus Scuola
Estivo

Attività compatibile con il bonus centri estivi introdotto dal Decreto Sostegni di marzo.
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L’esperienza del campo scuola estivo si basa su due aspetti ritenuti fondamentali per la crescita dei bambini 
e ragazzi: il divertimento e l’apprendimento. Fuori dai canoni della scuola tradizionale, il campus è semplice-
mente un modo divertente per imparare coniugando gioco e relax estivo.
Splash è il luogo ideale per vivere tale esperienza all’insegna del divertimento, dello sport e dell’amicizia.
Per ogni fascia di età vengolo elaborati programmi che, attraverso lo sport, la musica, il gioco e le attività 
culturali, risveglino, nell’arco della vacanza, stimoli, interessi, curiosità e sensazioni nuove.
I partecipanti, suddivisi in gruppi per fasce di età, potranno svolgere diverse attività, quali:
Nuoto
Calcio
Beach volley
Corsa
Giochi animati
Balli di gruppo
Recitazione
Salto sul trampolino
Caccia al tesoro
Laboratori artistici, sperimentali, di cucina, di musica e percorsi sportivi
Orientamento in lingua inglese

O�erta riservata alle colonie estive organizzate esclusivamente da comuni, cooperative, parrocchie, associazioni 
sportive e culturali, campi scuola.

Per la prossima estate proponiamo un programma di soggiorno-vacanza per i ragazzi dai 6 ai 16 anni.



MEZZA GIORNATA

Ore 8.30
Partenza dal comune di proveninenza
Ore 9.00
Arrivo scaglionato dei partecipanti al parco presso i punti di accoglienza posti all’esterno atti a garantire il 
distanziamento �sico. Sarà predisposto il lavaggio delle mani con acqua e sapone o con gel igenizzanti prima 
dell’ingresso al parco, tale procedura sarà rispettata anche all’interno della struttura in concomitanza col 
cambio delle varie attività, dopo l’utilizzo dei servizi ingenici e prima dell’eventuale consumo di pasti.
Ore 9.15
Sistemazione dei gruppi nell’area pineta pic-nic, nell’area Balera o nell’area grotte nella piazza centrale del 
parco in base alle varie suddivisioni dei gruppi. I gruppi saranno distinti tra loro tramite l’applicazione di un 
braccialetto colorato in modo da rendere immediata l’appartenenza al gruppo assegnato.
Riepilogo delle regole da rispettare e spiegazione delle attivià da svolgere durante l’arco della giornata.
Ore 9.30
Svolgimento di attività ludico ricreative come: laboratori, percorsi sportivi e salto sul trampolino.
Ore 10.10
Igenizzazione mani e preparazioni per accesso in piscina con possibilità di utilizzare diversi acquascivoli. 
Il parco dispone di un’ampia gamma di piscine e acquascivoli adatte a tutte le età e strettamente sorvegliati da 
personale altamente formato. Come previsto dalla formativa anche in queste aree sarà garantito il distanzia-
mento �sico mediante appositi riferimenti che indicano la distanza che bisogna rispettare.
Ore 11.15
Pausa merenda presso il proprio punto ritrovo. Se necessita, i ragazzi potranno essere accompagnati dal 
proprio operatore nei vari punti di somministrazione del parco per l’acquisto di merende. Su richiesta sarà 
possibile, inoltre, organizzare dei pacchetti per la merenda forniti dai vari punti vendita previa prenotazione 
anticipata. Alla �ne della merenda i partecipanti igenizzeranno le mani e passeranno allo svolgimento delle 
altre attività in programma.
Ore 12.00
Svolgimento delle attività quali: caccia al tesoro, balli di gruppo, recitazione, orientamento alla lingua inglese, 
laboratori, partecipazione a spettacoli svolti dal parco.
Ore 12.50
Ritrovo e preparazione per l’uscita.
Ore 13.00
Passaggio dall’isola igenizzante posta all’uscita del parco e rientro a casa in modo scaglioanto.

Programma della
Giornata

GIORNATA INTERA
su richiesta è possibile personalizzare l’o�erta, sviluppando anche programmi con permanenza per l’intera 
giornata con pranzo presso i punti ristoro del parco.
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VALIDITA’ OFFERTA

DURATA
Dal 21 giugno al 30 luglio (salvo proroghe).

SESSIONI
10 giorni (dal lunedì al venerdì per due settimane) o 15 giorni (dal lunedì al venerdì per 3 settimane)

Ogni Ente al momento dell’adesione dovrà scegliere uno o più sessioni così piani�cate:
1a Sessione: dal 21 giugno al 2 luglio;
2a Sessione: dal 5 luglio al 16 luglio;
3a Sessione: dal 12 luglio al 24 luglio;
4a Sessione: dal 19 luglio al 30 luglio;

Numero minimo partecipanti: 30
Gratuità: 1 ogni 10 partecipanti paganti
Prenotazione: anticipata via email almeno 10 gg prima.

COSTO DEL CAMPO SCUOLA
Costo sessione a partecipante con vostro sta�  di animatori (durata 10 giorni) € 70,00
Costo sessione a partecipante con vostro sta�  di animatori (durata 15 giorni) € 105,00

Costo sessione a partecipante con sta�  di animatori del parco (durata 10 giorni) € 95,00
Costo sessione a partecipante con sta�  di animatori del parco (durata 15 giorni) € 135,00

TRASPORTO
E’ possibile richiedere il trasporto con pullman gran turismo a partire da 180,00 euro al giorno.

I costi indicati si intendono oltre Iva del 10% e quota assicurativa € 5,00 a partecipante. 
I costi comprendono:
1. Tutto il materiale didattico;
2. Partecipazione alla festa premiazione;
3. Assistenza e sorveglianza;
4. Intenso programma giornaliero di sport, laboratori  e animazione. 
5. Riduzioni e promozioni per la famiglia.

  
Attività compatibile con il bonus centri estivi introdotto dal Decreto Sostegni di marzo.



I nostri
laboratori

GLI INSEGNANTI
I ragazzi saranno seguiti da animatori e istruttori con provata esperienza nel settore. Il numero di animatori e istruttori 
è pari a 1 ogni 10 ragazzi partecipanti al campo estivo.

FESTA DI PREMIAZIONE
A �ne corso si terrà una festa di premiazione, alla quale sono invitati a partecipare tutti i genitori (ingresso gratuito). la 
festa si terrà di sera in modo da dare la possibilità di partecipare anche ai genitori che lavorano di giorno.

ATTIVITA’

IL MONDO DELLE BAMBOLE GIGANTI

DIVERTIRSI CON LA BALLOON ART

PERCORSI SPORTIVI E GINNASTICA POSTURALE

L‘ARTE DEL RICICLO

ENGLISH PLAYS

BABY CHEF - PASSIONE CUCINA

GIOCHIAMO CON LA SCIENZA

OCCORRENTE
Costume, telo mare o accappatoio, ciabatte in gomma, scarpe da ginnastica e cappellino.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Al momento dell‘iscrizione si dovrà consegnare presso gli u�ci incaricati al ritiro delle domande:
  - Modulo d’iscrizione in cui il genitore autorizza sotto la propria responsabilità di voler iscrivere il proprio �glio/a al 
campo scuola e che quest’ultimo non ha mai avuto problemi �sici;
  - Quota di partecipazione;
  - Certi�cato medico di sana e robusta costituzione.
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