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EUROPING CAMPING VILLAGE

RISTORAZIONE

L’Europing Camping Village è una struttura ricettiva a
quattro stelle, immersa in una vasta pineta tipicamente
mediterranea e affacciata su un’ampia spiaggia sabbiosa.
Situato in località Riva dei Tarquini, a pochi chilometri
dal centro etrusco di Tarquinia e dal borgo medievale di
Tuscania, in una delle zone più interessanti del litorale
viterbese, il Villaggio dispone di numerose unità abitative
(case mobili e bungalow in legno) dotate di ogni servizio
e confort, con un’ampia dotazione sportiva di campi da
calcio, calcetto, tennis e beach volley.
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 il Villaggio.

I pasti sono previsti all’interno del Villaggio con un servizio a a buffet (con somministrazione da parte di personale incaricato) e con turnazione. La cucina 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, contorni crudi e cotti e per finire
frutta fresca. Su richiesta sono disponibili menu personalizzati per diete particolari (es.: intolleranti, vegetariani, celiaci, ecc.); sempre su richiesta, sarà possibile
usufruire di cestini viaggio in sostituzione dei pasti. A
scelta, il soggiorno potrà iniziare con il pranzo del giorno
di arrivo e terminare con la prima colazione del giorno
di partenza, oppure iniziare con la cena del giorno di
arrivo e terminare con il pranzo del giorno di partenza.

TARQUINIA (VT)

PERCORSO KIDS

PERCORSO BEACH

Con i suoi preziosi monumenti e musei, un suggestivo centro storico e importanti siti archeologici riconosciuti
patrimonio mondiale dall’Unesco, questa splendida città dalle origini etrusche, è un vero e proprio concentrato
d’arte! Visitare la Necropoli di Tarquinia è senza dubbio il modo migliore per conoscere la grandezza e al contempo
la raffinatezza artistica del popolo etrusco. Con oltre 200 tombe dipinte, gli affreschi della Necropoli di Monterozzi rappresentano il più ampio nucleo pittorico esistente d’arte etrusca. La sua posizione strategica e la sua
vicinanza con importanti centri culturali e altre città d’arte rendono Tarquinia una meta ambita per ogni turista.

SISTEMAZIONE STUDENTI
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.

SISTEMAZIONE 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. Si precisa, che,
in ogni caso, è prevista la condivisione del bagno.

INFORMATIVE ALLOGGI
Ciascuna unità abitativa è dotata di un set lenzuola e un asciugamano
(telo doccia) per occupante, ulteriori asciugamani e servizi di pulizie
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.

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”.

