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Gentile Responsabile, 
siamo lieti di proporLe anche per quest’anno, 
il parco acquatico e divertimenti Splash quale luogo ideale per vivere l’esperienza del campus 
estivo all’insegna del divertimento, dello sport e dell’amicizia. 

LE NOSTRE POLITICHE E POTENZIALITA’ 
Il parco è luogo di gioco, dove il gioco è medium per trasferire cultura, senso di identità e 
appartenenza; il gioco è strumento attraverso cui sviluppare l’apprendimento, la creatività e 
l’avventura, scoprire e socializzare. Imparare e divertirsi è il nostro motto.
Sullo sfondo di tale concetto, la direzione del parco divertimenti Splash di Gallipoli propone 
un’o�erta riservata alle amministrazioni comunali. L’intento è quello di evitare l’intermediazi-
one di agenzie o di altre imprese di servizi per la vendita della presente o�erta limitandone così 
notevolmente il costo a bene�cio del visitatore.
E’ nostra premura fornire un servizio e�ciente, capace di soddisfare a pieno le aspettative dei 
ragazzi e delle famiglie. Le attrazioni, i servizi e un personale altamente specializzato  sono 
prova  della serietà del nostro lavoro.

IL RUOLO DELLE AMMINISTRAZIONI
Le amministrazioni comunali potranno rendersi promotrici della presente iniziativa in  vari modi:
1. Ponendo a disposizione dei piccoli concittadini il servizio scuolabus + assistente per raggiungere il parco;
2. Pubblicizzando nel proprio territorio l’iniziativa tramite manifesti murali o altro adeguato mezzo ritenuto opportuno;
3. Coinvolgendo il dirigente scolastico a�nché permetta di di�ondere e illustrare l’iniziativa, all’interno della scuola, tramite la conse-
gna di un depliant da portare ai genitori. Il parco provvederà a preparare e di�ondere i depliant anche per nome e per conto 
dell’Amministrazione Comunale. 
4. Avvalendosi della collaborazione dell’U�cio Servizi Sociali e/o Anagrafe per la di�usione delle principali informazioni in merito 
all’iniziativa che vede il Comune come ENTE COLLABORATORE E PROMOTORE oltreché per la raccolta delle domande di iscrizione;
5. Agevolando le famiglie con la messa a disposizione di una percentuale della spesa complessiva oppure facendosi carico dell’intero 
costo del corso.



Gallipoli (Le)  Località Rivabella  - Litoranea S anta Maria al Bagno   -  Tel. 0833.273400                 : info@splashparco.it                     :  www.splashparco.it

Campus Scuola Estivo

LA NOSTRA OFFERTA

Il parco propone un programma di soggiorno-vacanza per ragazzi dai 5 ai 16 anni. 
Per ogni fascia di età vengono elaborati programmi che, attraverso lo sport, la musica, il gioco e le 
attività culturali risvegliano stimoli, interessi curiosità e sensazioni nuove. I ragazzi potranno disporre, 
seguiti dai nostri istruttori, del campo di beach volley, del campo di calcetto, delle aree piscine, degli 
acquascivoli, della pineta pic-nic, dell’area parco giochi e dei vari servizi. I ragazzi saranno seguiti conti-
nuamente dal nostro personale specializzato, potranno partecipare ai laboratori artistici e sperimentali, 
potranno assistere a tutti gli spettacoli di animazione del parco. Inoltre, ogni attrazione sarà sorvegliata 
da almeno un addetto, in modo da o�rire un ambiente sicuro ed e�ciente. 

L’o�erta si articola in due di�erenti proposte:

Opzione 1
MEZZA GIORNATA
- Ore 9.15: Arrivo e sistemazione nell’area Pic-nic o presso le Grotte del Parco, suddivisione dei ragazzi in 
gruppi in base all’età; 
- Ore 9.30: Svolgimento di attività ludico-ricreative e sportive quali: calcetto, beach volley, salto su 
trampolino elastico, corsa. Inoltre, i ragazzi svolgeranno : laboratori artistici, sperimentali (�sica-chimica), 
di cucina, di musica e percorsi sportivi, orientamento alla lingua inglese; 
- Ore 10.15: Tutti in piscina con possibilità di utilizzare diversi acquascivoli. (Il parco dispone di un’ ampia 
gamma di acquascivoli e piscine adatti a tutte le età e strettamente sorvegliati da personale altamente 
quali�cato); 
- Ore 11.30: Pausa merenda (la merenda può essere anche fornita, su richiesta, dal Bar del parco con soli 
3,00€. Merenda composta da panino farcito, bevanda analcolica a scelta e gelato); 
- Ore 12.00: Svolgimento di attività quali: balli, lezione di Break Dance, possibile partecipazione ai vari 
spettacoli  (Baby Plays, Doccia Dance, Schiuma Party, Balli di gruppo), in collaborazione con lo sta� di 
animazione del Parco. 
- Ore 13.15: Ritrovo presso la Hall del bar e preparazione per la partenza;
- Ore 13.30: Partenza dal parco per il rientro.

Opzione 2
GIORNATA INTERA (PRANZO AL SACCO/PRANZO PRESSO RISTORANTE COVO DEI PIRATI)
 Il programma della mezza giornata prosegue …
- Ore 12.00: Svolgimento di attività quali: balli, lezione di Break Dance, possibile partecipazione ai vari 
spettacoli (Baby Plays, Doccia Dance, Schiuma Party, Balli di gruppo), in collaborazione con lo sta� di 
animazione del Parco. 
- Ore 12.45: Pranzo al sacco presso la pineta pic-nic del parco allestita con tavoli e sedie; OPPURE
Pranzo presso il ristorante del parco “Covo dei Pirati”. Pranzo composto da primo piatto e bevanda (o 
secondo piatto con contorno e bevanda), frutta o yougurt o dolce (a giorni alterni secondo menù da 
stabilirsi);
- Ore  13.45: Svolgimento di tornei vari e giochi di gruppo;
- Ore 16.00: Tutti in piscina con giochi acquatici, acquagym e tu� in libertà.
- Ore 17.00: Ritrovo presso la Hall del bar e preparazione per la partenza;
- Ore 17.30: Partenza dal parco per il rientro. 



I nostri
laboratori

Attivita'
CALCETTO
BEACHVOLLEY
NUOTO
CORSA
SALTO SUL TRAMPOLINO
PERCORSI SPORTIVI
BALLI DI GRUPPO
GIOCHI ANIMATI
CACCIA AL TESORO
ORIENTAMENTO LINGUA INGLESE
LABORATORI ARTISTICO-SPERIMENTALI
tra cui «Il mondo delle bolle giganti», «Divertirsi con la Ballon 
Art», «L’arte del Riciclo», «Baby Chef – Passione Cucina», «Giochia�

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

MODALITA’ D’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. 

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 stupenda 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.
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DURATA
A scelta tra 10 giorni (dal lunedì al venerdì per due settimane) o 12 giorni (dal lunedì al sabato per due settimane).

SESSIONI
Ogni Ente al momento dell’adesione dovrà scegliere uno o più sessioni così piani�cate:
1a Sessione: dal 12 al 24 Giugno
2a Sessione:  dal 26 Giugno all’ 8 Luglio oppure dal 19 Giugno all’ 1 Luglio
3a Sessione:   dal 10 al 22 Luglio oppure   dal  3 al 15 Luglio
4a Sessione:  dal 17 al 29 Luglio

Numero minimo partecipanti: 30
Gratuità: 1 ogni 10 partecipanti paganti
Prenotazione: via fax o e-mail almeno 15gg prima della visita.

COSTO DEL CAMPO SCUOLA
Costo giornaliero  a partecipante con vostro sta�  di animatori (durata 10/12 giorni)
      GIUGNO LUGLIO
MEZZA GIORNATA      €   3,50        €   4,00
GIORNATA INTERA – PRANZO AL SACCO   €   6,00       €   7,00 
GIORNATA INTERA – PRANZO AL RISTORANTE  € 12,00        € 12,50

Qualora non disponiate di un vostro sta�  di animatori potete richiederlo al Parco pagando un semplice supplemento di 3 euro a partecipante.
Costo giornaliero  a partecipante (durata 1 giorno)
      GIUGNO LUGLIO
MEZZA GIORNATA      €   6,00        €   7,00
GIORNATA INTERA – PRANZO AL SACCO  €   9,00       € 10,00 
GIORNATA INTERA – PRANZO AL RISTORANTE € 16,90        € 16,90

TRASPORTO
E’ possibile richiedere il trasporto con pullman gran turismo a partire da 150,00 euro al giorno.

I costi indicati si intendono oltre Iva del 10 % e comprendono:
1. Tutto il materiale didattico;
2. Partecipazione alla festa premiazione;
3. Sconto del 50% sui biglietti d’ingresso dell’intera famiglia dei partecipanti al Corso qualora quest’ultima     vorrà accedere al parco 
durante il corso;
4. Assistenza e sorveglianza;
5. Intenso programma giornaliero di sport, laboratori  e animazione. 

Periodo validità dell’o�erta
dal 12/6 al 29/7



MODULO DI ISCRIZIONE AL CAMPO SCUOLA ESTIVO

ANAGRAFICA

watersplash s.r.l

Il/La  sottoscritto/a ________________________________________________________________________

nato/a a ________________________________________ in provincia di (____)    il____/____/___________

residente a  ___________________________________ in provincia di (____) 

indirizzo _________________________________________________________________________________

recapito telefonico_______________________________ e-mail ___________________________________

genitore di _______________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ in provincia di (____)    il____/____/___________

AUTORIZZA

Il/la proprio/a �glio/a a partecipare alle attività del campo scuola estivo organizzato presso il parco e diverti-
menti Splash di Gallipoli in collaborazione con il Comune di ____________________________________
 
          Costo_____________________

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza di tutto il programma piani�cato dall’Ente organiz-
zatore e di aver letto attentamente il regolamento.

Regolamento

Tutti i programmi sono soggetti alla quota di iscrizione stabilita. La quota di iscrizione, una volta versata, non 
è rimborsabile per alcun motivo. Il rimborso della quota massimo il 50% è possibile se la richiesta verrà 
e�ettuata entro una settimana dall’inizio del corso.
Qualora il minore a causa di malattia o impedimenti �sici necessiti di particolari cure o assistenza, i genitori 
dovranno farlo presente al momento dell’iscrizione anche per dar modo di poter meglio predisporre il 
soggiorno dell’iscritto.
Qualora il partecipante tenga un comportamento contrario alle misure di correttezza e civiltà, ci riserviamo il 
diritto di rimpatriare e non far frequentare il corso al partecipante per tutto il restante periodo.
Il partecipante che per motivi diversi (malattia, mancato adattamento, motivi familiari) richiederà il rientro 
anticipato, non avrà il diritto al rimborso relativo ai giorni non goduti.
Il genitore che è certo che il proprio �glio non presenta alcuna indicazione psico�sica può sotto la propria 
responsabilità non presentare il certi�cato medico di salute. In tal caso con la �rma in calce e con la presen-
tazione del certi�cato si assume ogni forma di responsabilità, sollevando interamente il parco.                                                                                              

Data_____/_____/_________ 

           Firma


