LOCALITÀ
TARQUINIA
Provincia Viterbo

Situata a circa un’ora d’auto dalla Città Eterna e a
pochi chilometri dal centro etrusco di Tarquinia e
dal borgo medievale di Tuscania, Riva dei Tarquini è
una delle zone più interessanti del litorale viterbese
grazie alla presenza di moderni Villaggi Turistici, immersi in una vasta pineta tipicamente mediterranea
e affacciati su un’ampia spiaggia sabbiosa.
I vicini aeroporti di Fiumicino e Ciampino, la rete ferroviaria di Termini e Tiburtina e il vicino porto di Civitavecchia garantiscono efficienti collegamenti da e
per la località balneare.

EUROPING
CAMPING VILLAGE
E’ una struttura ricettiva a quattro stelle,
posta fronte mare, e situata a un’ora di
distanza da Roma, da Orvieto e dall’Arcipelago Toscano. La struttura dispone di campi da calcio, calcetto, tennis
e beach volley, oltre a numerose unità
abitative (case mobili e bungalow in legno) dotate di ogni servizio e confort.
EUROPING CAMPING VILLAGE
Deviazione Aurelia, km 102
Loc. Riva dei Tarquini (VT)
www.europing.it

STUDENTI

COME ARRIVARE AL VILLAGGIO

Le sistemazioni degli studenti, con suddivisione tra ragazzi e ragazze, sono previste in
case mobili e bungalow a 4/6 posti letto, bagno con doccia e veranda, alcuni modelli
dotati di aria condizionata e TV. Alcune unità
sono idonee a ospiti con disabilità motorie.

In pullman: Da Nord-Ovest, percorrere la S.S. 1
Aurelia, lungo la direttrice Genova - La Spezia Pisa - Cecina - Montalto di Castro, sino al km 102.
Da Nord-Est, percorrere l’autostrada A1 sino all’uscita di Orte per poi proseguire sulla S.S. 1 Aurelia
sino al km 102 in direzione Viterbo - Tuscania - Tarquinia. Da Sud, percorrere l’autostrada direzione
Roma, proseguendo sino a Civitavecchia per
poi prendere la S.S. 1 Aurelia in direzione Tarquinia, sino al km 102.
In treno: è possibile raggiungere il Villaggio arrivando alla stazione ferroviaria di Roma Termini
(115 km), o alla stazione di Tarquinia (10 Km),
o Montaldo di Castro (5 Km), richiedendo una
quotazione bus dalla stazione al Villaggio.
In aereo: gli aeroporti più vicini sono quelli di
Roma–Ciampino (97 km) e di Roma Fiumicino
“Leonardo da Vinci” (117 km).
In nave: dalle isole è possibile raggiungere
Tarquinia in traghetto, attraccando al porto di
Civitavecchia (23 km).

DOCENTI E ACCOMPAGNATORI
Le sistemazioni dei docenti e degli accompagnatori adulti sono previste nelle medesime tipologie di unità abitative assegnate
agli studenti (case mobili e bungalow), con
posto letto in camera doppia. I docenti di
ambo i sessi, pertanto, condivideranno lo
stesso alloggio nel rispetto della suddivisione
M/F all’interno delle rispettive camere. 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.

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.

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, indicando il “capo alloggio”.
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