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 balneari.

EUROPING
CAMPING VILLAGE
È una struttura ricettiva fronte mare a
quattro stelle.
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 comfort.

EUROPING CAMPING VILLAGE
Deviazione Aurelia, km 102
Loc. Riva dei Tarquini (VT)
www.europing.it

ALUNNI

LA RISTORAZIONE

Le sistemazioni degli alunni, 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.

La ristorazione è a self-service e con turnazioni
nel ristorante interno al Villaggio.
La cucina proposta è sana e genuina, i pasti
sono abbondanti e studiati per l’età dei partecipanti. Tutti i giorni si potrà scegliere tra due primi,
due secondi, due contorni e per finire frutta fresca. Su richiesta sono disponibili menù personalizzati per diete particolari (es.: celiaci e/o intolleranti, vegetariani, ecc.); sarà, inoltre, possibile
usufruire, sempre su richiesta, di cestini viaggio in
sostituzione dei pasti.

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 camera è dotata di un set lenzuola e un asciugamano (telo doccia) per
occupante, ulteriori asciugamani potranno
essere richiesti con il pagamento di un supplemento. Non è prevista la pulizia e il riordino giornaliero della camera né il cambio
delle lenzuola e degli asciugamani.
Le pulizie delle stanze potranno essere richieste con un costo aggiuntivo in fase di prenotazione. Inoltre, ricordiamo che sarà a disposizione una sola chiave per unità abitativa.

COME ARRIVARE AL VILLAGGIO
In pullman: percorrere la S.S. 1 Aurelia con uscita
al km 102.
In treno: 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

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.
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ESCURSIONI NATURALISTICHE E
VISITE CULTURALI E DIDATTICHE

KIDS

LABORATORI

L’obiettivo formativo di questo progetto federale si
completa attraverso alcune originali proposte, stimolo per sensibilizzare e incentivare il rispetto della
natura e la formazione di una coscienza ambientale
ed ecologica dei ragazzi.

DIDATTICI

1. AGRIBIMBO

3. PARCO AVVENTURA INDIANA PARK

GIOCOLERIA

La Fattoria Poggio Nebbia, attraverso le attività didattiche
proposte, avvicina i bambini alla natura, giocando e vivendo
un’esperienza ricca di stimoli, coinvolgente e allo stesso tempo
istruttiva. Quattro laboratori inseriti in un unico percorso
educativo, favoriranno la scoperta del mondo naturale
attraverso l’osservazione, l’esplorazione, i racconti degli esperti
e le attività pratiche in loco. Gli studenti potranno “produrre”
formaggio, pane, tagliatelle e marmellate che porteranno a casa
insieme ai meravigliosi ricordi di una giornata trascorsa in
completa simbiosi con l’ambiente.

Il Parco Avventura Riva dei Tarquini è il posto giusto per
tutti quei ragazzi innamorati della natura e dello sport all’aria
aperta. Il parco si estende su una superficie di 40.000 mq nella
suggestiva pineta del Camping Village, a pochi chilometri
dalla città di Tarquinia e a soli 3,5 km dal villaggio Europing
che ospiterà i nostri gruppi. I percorsi comprendono diversi
ostacoli, ponti, pendoli e tronchi oscillanti, tunnel, tirolesi,
ecc. Per tutte le attività è garantita la massima sicurezza
con equipaggiamenti idonei e la presenza di istruttori che
seguiranno i partecipanti lungo tutto il percorso.

“Hai provato? Hai fallito? Non importa.
Prova ancora. Fallisci ancora. Fallisci meglio”
(Samuel Beckett)

Durata della visita: 7 ore circa
Costo: da euro 25,00/pp
minimo 20 persone

Durata della visita: 5 ore circa
Costo: da euro 12,00/pp
minimo 20 persone

L’obiettivo di questo laboratorio didattico è quello di dare ai
bambini nuovi strumenti per migliorare la concentrazione,
la coordinazione occhio-mano, la manipolazione, le abilità
di lancio e cattura e la capacità di essere ambidestri. Aiuterà
a destreggiarsi meglio in qualsiasi sport dove è necessario
l’utilizzo della palla.
Questo laboratorio di arte circense aumenterà l’autostima e la
fiducia in se stessi, l’accettazione del fallimento (la palla cadrà
un sacco di volte prima che il numero riesca alla perfezione),
la pazienza e sicuramente le abilità sociali dei bambini
che apprendono a condividere un’atmosfera sicura e non
competitiva mentre fanno amicizia e si divertono.

TEATRO
“Considero il mondo per quello che è:
un palcoscenico dove ciascuno deve recitare la sua parte”
(William Shakespeare)

2. VULCI
Nel meraviglioso Parco di Vulci gli studenti potranno “vivere”
le emozionanti escursioni sensoriali immersi nella natura,
eseguire degli scavi archeologi e analizzare il passato partendo
dalle “origini”. Potranno poi dilettarsi nella lavorazione
dell’argilla creando meravigliose opere d’arte o “perdersi” nel
percorso di orienteering per poi ritrovarsi a visitare luoghi
“magici” e inesplorati.

L’obiettivo di questo laboratorio didattico è quello di favorire il
superamento dei problemi che normalmente vivono i bambini
nella fase di crescita: la timidezza, l’eccessiva aggressività, la
chiusura in se stessi, ecc.
Con l’interpretazione di personaggi teatrali e la loro
drammatizzazione, sarà più facile esprimere le proprie
emozioni e conoscere meglio anche gli altri.
Questo laboratorio permetterà di aumentare la tolleranza,
il rispetto e la comprensione tra i componenti del gruppo,
migliorerà l’autostima e la capacità di comunicare sia attraverso
le parole che attraverso i gesti, aumenterà consapevolezza dei
propri limiti fisici, sociali ed emozionali e in più li renderà più
spontanei.

Durata della visita: 6 ore circa
Costo: da euro 25,00/pp
minimo 20 persone
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