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CHI FA SPORT 
VA MEGLIO
A SCUOLA!

La Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV)  sostiene i progetti dedicati alla promozione 
dell’attività sportiva in ambito scolastico, perché la Scuola è il primo luogo d’incontro tra 
sport e giovani.

Lo sport aiuta a crescere nel rispetto degli altri: ci sono regole da imparare e seguire, 
avversari con i quali confrontarsi con lealtà, compagni di squadra da aiutare o dai quali 
farsi aiutare. La pratica dello sport insegna a comportarsi in modo onesto di fronte alle 
difficoltà, a saper attribuire il giusto significato alla vittoria e a vivere la sconfitta come 
stimolo e crescita.

Questi sono alcuni dei valori fondanti del Viaggio di istruzione Beach&Volley School e del 
Volley Students’ Games, iniziative originali volte a stimolare tra i giovani uno stile di vita 
sano e attivo.

Ricordiamo che la programmazione delle gite scolastiche connesse alle attività sportive 
è consentita anche nell’ultimo mese di lezione (Cfr. Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, 
n. 291 - art. 7, scaricabile nella sezione “Documenti” del sito www.istruzionesportiva.it).

“Le gite rappresentano un’opportunità fondamentale per lo sviluppo 
relazionale e formativo di ciascun alunno e per l’attuazione del processo 
d’integrazione scolastica dello studente disabile, nel pieno esercizio del 
diritto allo studio.”
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Rivolgo, infine, una cortese richiesta a 
tutti gli insegnanti affinché informino gli 
studenti, particolarmente portati per la 
Pallavolo, per il Beach Volley o per il Sitting 
Volley, sulla possibilità di contattare il 
comitato territoriale FIPAV loro più vicino 
(l’elenco dei Comitati è pubblicato nelle 
ultime due pagine del catalogo). Con oltre 
4.000 società presenti sull’intero territorio 
nazionale non sarà difficile trovare la 
palestra più vicina a casa. Lo stesso vale per 
gli studenti che intendano intraprendere 
la carriera di arbitro di pallavolo e sue 
derivazioni; entrambi i progetti, Volley 
Student’s Games e Beach&Volley School, 
offrono, infatti, un’eccellente opportunità 
formativa con un coinvolgente corso di 
arbitraggio sportivo organizzato proprio 
durante il periodo di permanenza.

GIUSEPPE MANFREDI
Presidente FIPAV

Con vivo piacere rivolgo il mio saluto ai 
sempre più numerosi partecipanti del 
Viaggio di istruzione Beach&Volley School, 
progetto didattico sportivo in grado di 
offrire agli studenti degli Istituti scolastici 
di ogni ordine e grado un’esperienza 
socializzante, sportivamente coinvolgente 
e senza inutili eccessi.

Consapevoli che lo sport costituisce il 
naturale completamento dell’attività 
formativa all’interno del percorso 
scolastico, accanto al Beach&Volley 
School, la Federazione Italiana Pallavolo 
ha inteso quest’anno inserire la novità 
Volley Students’ Games, un appassionante 
torneo sportivo dove sperimentare le 
molteplici dimensioni delle discipline 
Beach Volley e Sitting Volley.
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“Lo staff organizzativo, sempre cordiale e pronto a 
darci una mano, una risposta, una soluzione ogni 
qualvolta gli si chiede qualcosa, è il nostro punto 
di riferimento. Dal primo momento ci accoglie 
con gioia e in un clima di grande coinvolgimento. 
Una lode particolare a tutti gli istruttori che fanno 
vera inclusione, incoraggiando, stimolando, 
prendendo a cuore i ragazzi più fragili. Sanno 
essere tutti professionisti e da essi i ragazzi 
imparano giocando nuovi termini della lingua 
inglese!”

Prof. ssa Felicita Civitano
IST. OMNICOMPRENSIVO MAZZINI - DE CESARE-FERMI 
Spinazzola (BT)

“Sono diversi anni che partecipiamo al viaggio 
di istruzione Beach&Volley School, diventato per 
il nostro Istituto scolastico un appuntamento 
fisso da non perdere. Il vitto, l’alloggio e la qualità 
delle strutture sono molto elevati ma quello che 
fa la differenza è l’impeccabile organizzazione 
che cura tutto nei minimi dettagli con personale 
gentile, cordiale, disponibile e professionale, un 
connubio che rende il soggiorno piacevole per gli 
insegnanti e indimenticabile per gli alunni.”

Prof. Di Franco Umberto 
IC GIOVANNI XXIII
Borgo di terzo (BG)

“Come docenti crediamo che il mix di attività 
proposte da questo originale progetto sia una 
formula vincente per mettere in pratica tutti gli 
aspetti educativi proposti da viaggi d’istruzione 
scolastici. Giornate di sport intenso con tecnici e 
istruttori preparati e soprattutto attenti alle esigenze 
di tutti gli alunni. Serate organizzate all’insegna 
della partecipazione, della socializzazione e del 
coinvolgimento rendono questa esperienza unica 
nel suo genere. La consiglio vivamente!”.

Prof. Milone Angelo
LICEO L. PEPE - A. CALAMO 
Ostuni (BR)

“Ai tanti punti di forza del Viaggio Beach&Volley 
School, aggiungiamo la magia che ciò crea tra i 
ragazzi, il forte potere socializzante, aggregante 
che li rende un’unica squadra, con ricordi che mai 
sbiadiranno nella loro memoria. Un clima sempre 
sereno e un’atmosfera di festa accompagnano 
tutte le attività che istruttori sportivi e staff, con 
simpatia, gentilezza e disponibilità, propongono 
ai ragazzi. Per il nostro Istituto questo progetto 
è ormai diventato un evento ambitissimo e 
irrinunciabile.”

Prof. Gavazzeni Claudio
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE J. TORRIANI
Cremona (CR)

“Noi docenti, abbiamo potuto apprezzare come 
il clima gioioso di tutto il contesto sia risultato 
coinvolgente anche per quei ragazzi che di solito 
sono meno propensi alla partecipazione attiva. 
L’organizzazione è risultata impeccabile, con 
istruttori sportivi preparati e disponibili a mettere 
la loro competenza al servizio dei ragazzi. La 
cucina ha offerto un ottimo servizio anche per i 
ragazzi con particolari esigenze alimentari. Tutti 
noi non vediamo l’ora di prenotare per il prossimo 
anno!”

Prof.ssa De Angelis Ersilia
I.T.G.C. ENRICO MATTEI
Casamicciola Terme (NA)

“Tre splendidi giorni per scoprire che lo sport 
unisce, per scoprirsi amici più di prima, per 
scoprire i professori sotto una luce tutta nuova. Le 
giornate sono trascorse velocissime, forse anche 
troppo, tra piscina, volley, sitting volley, frisbee, 
zumba, basket, tiro con l’arco, fitness, talent e 
discoteca. Fare sport, dormire con gli amici, ridere, 
ballare, cantare con tutti è stata un’esperienza 
unica, fantastica, piena di emozioni. Servizio e 
accoglienza impeccabili, cibo delizioso. Davvero 
una bella scoperta!”

Prof. Furno Giovanni 
ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI RADICE 
Lucera (FG)

Dicono di noi
Un viaggio d’istruzione sportiva

che piace da nord a sud
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Qualità
del soggiorno

e sicurezza

I soggiorni sono proposti all’interno di moderni e attrezzati Villaggi Turistici, 
controllati da un servizio di guardiania notturna. La ristorazione offre menù 
abbondanti e di qualità con un’attenta selezione delle materie prime. Per 
l’intera permanenza, i bar e i market interni vieteranno ai partecipanti 
l’acquisto di alcolici.

Assistenza
medica

In tutti i Villaggi sarà attivo un servizio di assistenza medica o infermieristica 
dal lunedì al venerdì. In occasione del Volley Students’ Games, durante le 
attività sportive sarà presente un servizio ambulanza con personale medico.

Socializzazione
e rispetto

delle regole

La condivisione e la gestione degli spazi abitativi favoriranno l’autonomia e la 
crescita responsabile degli studenti che saranno educati alla convivenza di 
gruppo. L’esperienza si rivelerà di grande valore sociale, favorendo il rispetto 
delle regole comuni, la collaborazione e l’impegno reciproco, premesse 
fondamentali per lo sviluppo di relazioni umane positive.

Inclusione Lo staff tecnico provvederà al coinvolgimento degli studenti impossibilitati 
a svolgere attività fisica in un contesto diverso da quello di atleta come, ad 
esempio, allenatore e/o arbitro. L’attività di Sitting Volley consentirà a tutti, 
studenti con disabilità motoria o meno, di competere allo stesso livello. Uno 
degli obiettivi, infatti, è quello di sviluppare tra i giovani una cultura inclusiva, 
per una maggiore attenzione nei confronti delle persone con diverse abilità.

Laboratorio
LIS

Il Percorso Teens (Istituti scolastici di I e II grado) sarà arricchito da un 
laboratorio LIS (Lingua dei Segni Italiana) dove gli studenti impareranno un 
diverso modo di comunicare.

Laboratori
didattici

Nel Percorso Kids (Scuola primaria) saranno inserite originali attività utili a 
stimolare l’interesse degli alunni e a rafforzare l’apprendimento su una serie 
di molteplici concetti. Tutte le proposte sono pensate in coerenza con gli 
obiettivi pedagogici, tenendo conto delle esigenze formative di ogni gruppo 
partecipante.

Educazione
all’ecosostenibilità

Agli studenti sarà consigliato un utilizzo consapevole dell’acqua e come fare 
la raccolta differenziata dei rifiuti per evitare sprechi e rispettare l’ambiente. 
Un percorso facoltativo orientato a incentivare l’utilizzo della bicicletta 
stimolerà gli studenti nel prendere coscienza della propria corresponsabilità 
in materia di inquinamento. Tra le proposte rientrano, infatti, alcune escursioni 
guidate in city-bike attraverso percorsi di grande fascino e suggestione, 
accessibili a chiunque.

Attività sportive e
intrattenimento

serale

Il programma del Viaggio di istruzione Beach&Volley School prevede corsi 
sportivi diversificati per ogni età e livello di preparazione, condotti da uno 
staff di istruttori qualificati. Alcune lezioni si svolgeranno in lingua inglese per 
contribuire al miglioramento linguistico degli studenti. La singola giornata si 
contraddistingue per l’assenza di “tempi morti” con sei ore di attività diurna 
e un coinvolgente intrattenimento serale.

Punti di forza
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Visite culturali Una grande attenzione viene riservata alle uscite culturali e ai laboratori 
didattici (Percordo KIDS) con proposte ricercate, pensate in coerenza con 
gli obiettivi didattici di ciascun corso di studi. 

Corso
per docenti

Ai docenti di Scienze Motorie viene proposto un corso gratuito sulla didattica 
inclusiva e sport adattati che affronterà il concetto di adattamento nello 
sport sotto differenti punti di vista: educativo metodologico (per una 
didattica inclusiva); tecnico (regole e regolamenti); strutturale (attività 
motoria specifica per le differenti tipologie di disabilità).

Potenziamento 
linguistico

Agli studenti viene proposto un corso facoltativo di approfondimento della 
lingua straniera (inglese, francese, tedesco e spagnolo) con esercitazioni 
nella conversazione, condotte da docenti in lingua straniera, in un 
contesto decisamente alternativo: sulla spiaggia, in pineta, in piscina. Le 
stesse visite culturali inserite nel programma del viaggio potranno essere 
richieste con guida in lingua straniera.

PCTO
(ex alternanza 
Scuola Lavoro)

Per gli studenti del triennio delle Scuole superiori, Beach&Volley School 
stimolerà interessi e motivazioni utili a scoprire e orientare le attitudini  
personali; in particolare, il viaggio potrà caratterizzarsi in un’esperienza 
per lo sviluppo di competenze nell’ambito dell’organizzazione di eventi 
che potranno risultare utili anche in altri contesti lavorativi.

Coperture 
assicurative

In fase di prenotazione è proposto un pacchetto assicurativo facoltativo 
pensato per la tutela degli studenti, per la sicurezza dei docenti e per 
la serenità delle famiglie. In caso di recesso la copertura assicurativa si 
rivelerà senz’altro utile.

Assistenza 
generale

La segreteria organizzativa, presente con un proprio ufficio operativo in 
tutti i Villaggi, fornirà un servizio di assistenza dalla fase di prenotazione 
sino al termine del viaggio, aiutando i docenti a scegliere i programmi e 
le soluzioni più adeguate, sulla base delle esigenze dell’Istituto scolastico.

Incontri di 
presentazione

La segreteria organizzativa si rende disponibile a presentare il programma 
del Viaggio di istruzione Beach&Volley School e/o del Volley Students’ 
Games nella sede dell’Istituto scolastico che ne avanzerà richiesta. Sarà 
un’occasione per illustrare gli aspetti organizzativi e rispondere alle 
domande e alle curiosità dei docenti, dei genitori e degli studenti.

Gratuità e 
agevolazioni

Alla prevista gratuità ogni 15 partecipanti, si aggiungono le gratuità 
per le iscrizioni formalizzate entro il mese di gennaio e per l’eventuale 
soggiorno del Dirigente Scolastico. Inoltre, viene previsto un fondo di 
solidarietà per favorire la partecipazione degli studenti le cui famiglie 
versino in condizione di disagio economico e la gratuità del soggiorno per 
l’eventuale accompagnatore aggiuntivo, previsto in caso di presenza di 
studenti disabili certificati ai sensi della L.104/92.

Alta qualità  e
prezzi contenuti
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Rivolto agli studenti degli Istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, Volley Students’ Games 
è un torneo sportivo, studiato per conciliare il divertimento con i benefici dell’attività motoria, un’iniziativa 
che ben si inserisce nel contesto delle Giornate dello Sport promosse da molte regioni italiane a favore 
degli studenti delle Scuole statali e paritarie e delle Scuole di formazione professionale.

Un appassionante “Biathlon del Volley“ nel quale rappresentative scolastiche provenienti da ogni parte 
d’Italia competono tra loro nelle molteplici dimensioni del Beach Volley e del Sitting Volley; quest’ultima 
è una pratica inclusiva che consente di competere tutti allo stesso livello, permettendo agli studenti di 
sperimentare il concetto di diversa abilità. Nel Sitting Volley la differenza principale rispetto alla Pallavolo 
tradizionale sta nel fatto che i giocatori sono seduti in un campo di dimensioni ridotte e con una rete 
posta ad altezza inferiore.

Volley Students’ Games è un evento ispirato dalla filosofia dello sport inclusivo in un contesto open air 
di grande socialità, dove tutti gli studenti hanno la possibilità di cimentarsi in un clima motivazionale 
orientato all’impegno, al miglioramento individuale e al divertimento, piuttosto che al risultato.

L’alternanza tra le attività consentirà la migliore soddisfazione dei partecipanti che potranno ampliare i 
propri orizzonti di crescita, arricchendosi attraverso il confronto con i propri coetanei.

I dopocena offriranno una diversificata attività di animazione, all’insegna della socialità e del sano 
divertimento, passando dal welcome party a coinvolgenti spettacoli serali d’intrattenimento.

Il torneo è proposto a Bibione (Venezia) con soggiorni all’interno del Villaggio Turistico Internazionale in 
grado di offrire le migliori garanzie di sicurezza e di qualità del soggiorno. Nel caso venisse superata la 
disponibilità di posti letto, la sistemazione dei partecipanti sarà prevista in residence e/o hotel limitrofi 
al Villaggio.

Un  torneo scolastico che unisce 
attività sportiva e inclusione

Località e sito di gioco
Bibione (Venezia) - arenile antistante Villaggio Turistico Internazionale

Giornate di gara
mercoledì 12 e giovedì 13 aprile 2023
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Torneo
Partecipazione. Volley Student’s Games prevede la 
scelta tra due distinti tornei: Beach Volley e Sitting Volley. 
Ogni squadra potrà prendere parte a uno o a entrambi 
i tornei, non sono poste limitazioni al numero di squadre 
iscritte dallo stesso Istituto scolastico. Per entrambi i 
tornei, le squadre saranno composte da un minimo di 
3 a un massimo di 6 studenti, le sostituzioni potranno 
essere effettuate a gioco fermo, senza richiesta formale 
all’arbitro e consentite in numero illimitato.

Formula di gioco. Per entrambi i tornei, la formula di 
gioco prevede una fase di qualificazione attraverso gironi 
a più squadre, al termine della quale per ogni categoria 
sarà stilata una classifica provvisoria sulla base del 
quoziente punti acquisito da ciascuna squadra (a parità 
di quoziente punti le posizioni di classifica provvisoria 
saranno assegnate in base alla data di iscrizione (data 
versamento acconto) e, in caso di ulteriore parità, con 
un’estrazione a sorte). La fase finale si svolgerà sulla base 
della classifica provvisoria con una formula di gioco che 
terrà conto del numero di squadre iscritte nella specifica 
categoria. Gli incontri si giocheranno in un unico set ai 
21 punti con limite ai 23; gli incontri di finale (1°-2° e 3°-
4° posto) si giocheranno in due set su tre ai 21 punti con 
limite ai 23 ed eventuale terzo set ai 15 punti con uno 
scarto di due punti senza limite di punteggio.

Categorie
Prima e seconda media: 3x3 M - 3x3 F
• Beach Volley: dimensioni del campo m 8x16    
 altezza rete m 1,90 (3x3 M) | m 1,90 (3x3 F)
• Sitting Volley: dimensione del campo m 6x10  
 altezza rete m 1,15 (3x3 M) | m 1,05 (3x3 F)
Terza media: 3x3 M - 3x3 F
• Beach Volley: dimensione del campo m 8x16   
 altezza rete m 2,15 (3x3 M) | m 2,05 (3x3 F)
• Sitting Volley: dimensione del campo m 6x10  
 altezza rete m 1,15 (3x3 M) | m 1,05 (3x3 F)
Prima e seconda superiore: 3x3 M - 3x3 F
• Beach Volley: dimensione del campo m 8x16   
 altezza rete m 2,24 (3x3 M) | m 2,15 (3x3 F)
• Sitting Volley: dimensione del campo m 6x10
 altezza rete m 1,15 (3x3 M) | m 1,05 (3x3 F)
Terza, quarta e quinta superiore: 3x3 M - 3x3 F
• Beach Volley: dimensione del campo m 8x16   
 altezza rete m 2,35 (3x3 M) | m 2,24 (3x3 F)
• Sitting Volley: dimensione del campo m 6x10  
 altezza rete m 1,15 (3x3 M) | m 1,05 (3x3 F)

Riunione tecnica. Nel pomeriggio antecedente il primo 
giorno di gara è prevista una breve riunione tecnica  
rivolta ai docenti allenatori, nel corso della quale saranno 
illustrate le principali regole di gioco del torneo.

Arbitraggi. Gli arbitraggi saranno effettuati a rotazione 
dagli stessi studenti secondo un dettagliato programma 
di gara fornito al momento dell’accreditamento. 
Per tutte le categorie di gioco gli atleti designati ad 
arbitrare potranno essere sostituiti o coadiuvati da un 
docente/adulto accompagnatore. Gli incontri dovranno 
essere ispirati al principio del “fair play”, gli studenti 
dovranno accettare le decisioni arbitrali e mantenere un 
comportamento rispettoso nei confronti degli avversari 
e degli stessi arbitri. Nota: nel pomeriggio antecedente 
il primo giorno di gara è previsto un breve corso di 
arbitraggio rivolto a tutti i partecipanti.

Premiazioni
La classifica finale sarà determinata sulla base del 
punteggio totalizzato da ogni squadra, rappresentati-
va del medesimo Istituto scolastico, classificata tra il 
primo e il quarto posto di ogni formula e categoria di 
gioco e per entrambi i tornei: 1° classificato = 10 punti; 2° 
classificato = 6 punti; 3° classificato = 4 punti; 4° classi-
ficato = 3 punti. A parità di piazzamento il montepremi 
sarà equamente suddiviso.

Volley Students’ Games assegna un montepremi 
complessivo di 10.000,00 euro attraverso l’emissione 
di voucher che gli Istituti scolastici potranno impiega-
re, entro i due anni successivi, per la partecipazione al 
Viaggio di istruzione Beach&Volley School.
Nello specifico, i premi saranno così ripartiti:

Istituto scolastico secondario di I grado

• 1° class. = 2.000,00 euro
• 2° class. = 1.500,00 euro
• 3° class. = 1.000,00 euro
• 4° class. = 500,00 euro

Istituto scolastico secondario di II grado

• 1° class. = 2.000,00 euro
• 2° class. = 1.500,00 euro
• 3° class. = 1.000,00 euro
• 4° class. = 500,00 euro

Il Regolamento Generale del Torneo è disponibile 
nella sezione “Volley Student’s Games” del sito 
www.istruzionesportiva.it

Volley Students’ Games

Torneo e Premiazioni 
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I soggiorni sono proposti per due o più notti con trattamento in pensione completa. A scelta dei partecipanti, 
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. 
Gli alloggi si renderanno disponibili a partire dalle ore 16.30 del giorno di arrivo – salvo diversa disposizione 
da parte del gestore della struttura ospitante che ne potrà rendere possibile l’anticipo – e devono essere 
liberati entro le ore 10.00 del giorno di partenza.

Un dettagliato programma di gara sarà inviato al Docente di riferimento nella settimana antecedente 
la partenza. A tal proposito, è necessario che l’Istituto scolastico restituisca alla segreteria organizzativa 
contestualmente alla conferma di prenotazione, la “scheda torneo” compilata in ogni sua parte.  La 
“scheda torneo” sarà inviata dalla segreteria organizzativa con il preventivo.

IN CASO DI MALTEMPO
Le attività sportive si svolgeranno con ogni condizione meteorologica; resta inteso che in presenza di 
particolari avverse condizioni meteorologiche, o di altri eventi esterni, il Direttore del Torneo potrà decidere 
una o più sospensioni degli incontri e decretarne la ripresa nel momento in cui le condizioni esterne la 
consentano.

MARTEDÌ 11 APRILE
• Arrivi e accrediti: ore 10.00 - 18.00
• Campi da gioco a disposizione
• Corso di arbitraggio: ore 15.00
• Riunione tecnica: ore 18.30
• Dopocena: Welcome Party

MERCOLEDÌ 12 APRILE
• Arrivi e accrediti: ore 8.00 - 8.30
• Fase di qualificazione: ore 8.30 - 18.30
• Dopocena: Animazione

GIOVEDÌ 13 APRILE
• Fase finale: ore 8.30 - 18.00
• Dopocena: Festa di premiazione

VENERDÌ 14 APRILE
• Check-out: entro le ore 10.00
• Campi da gioco a disposizione
• Partenze

Volley Students’ Games

Programma
Giornate di gara

mercoledì 12 e giovedì 13 aprile
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Oltre centomila studenti hanno già potuto apprezzare la qualità del Viaggio di istruzione Beach&Volley 
School, sempre più scelto dagli Istituti scolastici di ogni ordine e grado proprio per la sua capacità di 
unire attività fisica e didattica in un’esperienza stimolante che sostiene i valori dello sport, della cultura e 
dell’inclusione.

Bibione (Venezia), Jesolo (Venezia) e Scanzano Jonico (Matera), sono le tre incantevoli località turistiche, 
scelte per ospitare la nuova edizione di questo progetto didattico sportivo di grande richiamo e accessibile 
a tutti.

La Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) ha messo a punto con particolare attenzione ogni dettaglio 
progettuale e organizzativo, scegliendo strutture ricettive in grado di fornire le migliori garanzie di 
sicurezza e qualità del soggiorno, affidando in esclusiva al tour operator Raduni Sportivi srl l’incarico di 
svolgere attività promozionali, organizzative e di vendita. 

Il programma del viaggio si contraddistingue per l’assenza di “tempi morti” con sei ore di attività giornaliera, 
divisa in quattro moduli (due la mattina e due il pomeriggio) e un coinvolgente intrattenimento serale. I 
corsi sportivi sono affidati a qualificati tecnici federali e a giocatori di livello nazionale e internazionale che 
sapranno coinvolgere gli studenti in un contesto di gioco e allegria che stimolerà lo spirito di gruppo e la 
valorizzazione dei talenti di ciascuno. 

Oltre ai corsi sportivi, il viaggio prevede a scelta dei partecipanti visite culturali ed escursioni naturalistiche 
percorsi di potenziamento linguistico, laboratori didattici e laboratori LIS (Lingua dei Segni Italiana). 
Tutte le attività sono state pensate per accogliere anche studenti con bisogni educativi speciali che 
potranno essere accompagnati gratuitamente dai loro care giver. La stessa attenzione è stata dedicata 
alle famiglie che versano in difficoltà economica, con l’istituzione di un fondo di solidarietà.

Il Viaggio di istruzione Beach&Volley School offre la scelta tra due diversi percorsi: TEENS (Istituti Scolastici 
di I e II grado) e KIDS (Scuola Primaria), entrambi orientati a un’azione culturale a favore della pratica 
sportiva come abitudine di vita, riconoscendo nell’esperienza motoria un importante valore educativo nei 
suoi molteplici aspetti.

Tutte le informazioni su www.istruzionesportiva.it e www.federvolley.it.

Presentazione
Un viaggio d’istruzione, sicuro,

divertente e senza inutili eccessi

Esclusività del progetto
Per questo viaggio, l’istituto scolastico non avrà l’obbligo di procedere alla comparazione 
di più offerte, così come indicato nel “Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi 
e forniture” e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e successivi D.Lgs 50/2016 art. 63 comma 
2 lettera b e D.M. 129/2018, in quanto trattasi di un progetto infungibile che non può essere 
acquistato da altri operatori.
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Il Percorso Teens offre una sezione sportiva che si 
rivolge sia a coloro che si avvicinano per la prima 
volta alla Pallavolo e al Beach Volley, sia a coloro 
che già le praticano.

In fase di prenotazione si potrà scegliere tra la 
Formula Intensive che propone sino a tre ore di 
corsi giornalieri di Volley S3, compreso lo Spike for 
Fun, e la Formula Classic che ne garantisce un’ora 
e mezza al giorno. In linea con la progettualità 
federale, i corsi sportivi di Green Volley S3 
(Scanzano Jonico) e di Beach Volley S3 (Bibione 
e Jesolo) si svilupperanno attraverso percorsi di 
gioco adatti per ogni fascia di età.

Lo staff tecnico sarà composto da qualificati 
istruttori, molti dei quali proporranno le proprie 
lezioni sportive in lingua inglese per contribuire 
al miglioramento delle competenze linguistiche 
degli studenti.

Un torneo finale vedrà il coinvolgimento di tutti 
gli studenti e contribuirà a favorire un’educazione 
alla sana competizione sviluppando la capacità 
di vivere correttamente la vittoria ed elaborare 
la sconfitta in funzione di un miglioramento 
personale.

Per far sperimentare il concetto di diverse abilità 
si è, inoltre, pensato di coinvolgere gli studenti 
nel Sitting Volley, dove la differenza principale 
rispetto alla Pallavolo tradizionale sta nel fatto che 
i giocatori sono seduti in un campo di dimensioni 
ridotte e con una rete posta ad altezza inferiore. Il 
Sitting Volley è una pratica inclusiva che consente 
a tutti di competere allo stesso livello.

Istituti scolastici secondari di I e II grado
Un’altra eccellente opportunità formativa viene 
fornita dal corso di arbitraggio che si pone 
l’obiettivo di esercitare e stimolare gli studenti 
in una serie di importanti capacità: prendere 
decisioni adeguate in tempi brevi, interpretare 
situazioni complesse con imparzialità, controllare 
l’emotività in situazioni di stress e acquisire 
l’abitudine all’assunzione di responsabilità. Il corso 
permetterà, inoltre, il coinvolgimento nell’ambito 
sportivo di studenti che, per i più svariati motivi, 
ne sarebbero esclusi.

Il programma sportivo sarà arricchito da lezioni di 
Zumba, Fitness, Frisbee, Tiro con l’arco e Aikido/
difesa personale.

Gli studenti potranno, inoltre, disporre liberamente 
di campi da beach tennis, tennis, beach soccer, 
basket, calcetto e piscina. L’offerta dei corsi 
sportivi si completa con attività facoltative a 
pagamento di kayak, windsurf, vela, tennis. 

La parte serale offrirà una diversificata attività di 
animazione: si passerà dal Welcome Show, agli 
spettacoli musicali e d’intrattenimento, al torneo 
di pallavolo in notturna (squadre miste studenti/
docenti), alla festa di chiusura con la premiazione 
dei vincitori del torneo finale. Per dare spazio 
alla creatività, sarà proposta una serata “Talent 
Show” che offrirà agli studenti la possibilità di 
esibirsi nelle forme artistiche più amate: canto, 
ballo e recitazione.

Nota: i corsi e le attività sportive proposte 
potrebbero variare in base alla località e al turno 
settimanale di partecipazione.

Beach&Volley School
PERCORSO

TEENS
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Se nel gruppo classe fossero presenti studenti con 
disabilità, questi ultimi potranno sperimentare 
l’esperienza dello sport e del gioco di squadra 
adattati alle proprie capacità, giocando e 
divertendosi con i compagni, in un contesto 
di grande emozione sportiva. Il programma è 
pensato per valorizzare ogni talento, con attività 
adatte alle caratteristiche psicofisiche di tutti i 
partecipanti.

Le attività sportive si concluderanno con 
un torneo finale che persegue l’obiettivo di 
insegnare il rispetto delle regole di gioco e degli 
avversari, premiando l’impegno, l’entusiasmo e 
l’apprendimento.

Ai corsi di Volley S3 si affiancheranno lezioni 
di Zumba, Fitness, Tiro con l’arco, Frisbee e 
Aikido/difesa personale, condotte da istruttori di 
accertata professionalità. I partecipanti potranno, 
infine, disporre liberamente di campi da beach 
tennis, tennis, beach soccer, basket, calcetto e 
piscina.

Per permanenze di tre notti, il viaggio include un 
laboratorio didattico, a scelta tra quelli proposti 
nel catalogo.

La parte serale offrirà una diversificata attività di 
animazione: si passerà dal Welcome Show, agli 
spettacoli musicali e d’intrattenimento, al torneo 
di pallavolo in notturna (squadre miste studenti/ 
docenti), alla festa di chiusura con la premiazione 
dei vincitori del torneo finale. Per dare spazio 
alla creatività, sarà proposta una serata “Talent 
Show” che offrirà agli studenti la possibilità di 
esibirsi nelle forme artistiche più amate: canto, 
ballo e recitazione.

Nota: i corsi e le attività sportive proposte 
potrebbero variare in base alla località e al turno
settimanale di partecipazione.

Il Percorso Kids offre uno straordinario contesto 
di sport all’aria aperta nel quale gli alunni e i 
loro insegnanti, sotto la guida di un qualificato 
team di tecnici federali, avranno l’opportunità di 
sperimentare un innovativo percorso formativo e 
didattico.

Attraverso il gioco si motiva e si cattura l’attenzione 
dei bambini, con la facilitazione si consente loro 
di sperimentare subito le emozioni del gioco, con 
la flessibilità si creano sempre situazioni ottimali 
in ogni circostanza.

Nella sua declinazione sulla sabbia e sull’erba, il 
progetto Volley S3 propone un percorso semplice 
e facilitato, adattato a ogni fascia di età, che 
attraverso il gesto tecnico della schiacciata vuole 
portare i più giovani a giocare da subito facendo 
leva sulla motivazione e sulla gratificazione.

Le lezioni sportive svilupperanno le capacità 
motorie e i presupposti necessari per 
l’apprendimento delle tecniche di base orientate 
al miglioramento della capacità di gioco e non 
saranno proposte come semplici ripetizioni 
meccaniche fine a sé stesse.

Si cercherà di stimolare la collaborazione fra 
i giocatori attraverso la realizzazione dei tre 
passaggi, finalizzandoli al raggiungimento del 
gesto tecnico della schiacciata che consentirà 
di far sentire ciascun ragazzo protagonista nella 
conquista del punto esaltando così il concetto di 
sport di squadra.

Il programma sportivo prevede anche 
l’inserimento della nuova iniziativa Spike for Fun, 
con proposte di percorsi motori, giochi di abilità 
tecniche e attività finalizzate allo sviluppo delle 
capacità tattiche svolte in modo divertente e 
coinvolgente, anche senza l’ausilio della rete, 
stimolando gli aspetti cognitivi e la creatività dei 
ragazzi che potranno così accrescere il proprio 
bagaglio motorio .

Scuole Primarie

Beach&Volley School
PERCORSO

KIDS
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Giornata tipo
Le attività inserite nel programma
sono previste dal giorno di arrivo
sino al giorno di partenza compreso

IN CASO DI MALTEMPO
Gran parte delle attività sportive sono svolte all’aperto; pertanto, in caso di avverse condizioni 
meteorologiche saranno previste attività alternative in aree coperte. Sempre in caso di maltempo, si 
renderanno disponibili visite culturali “last minute” compatibilmente con i servizi di trasporto disponibili al 
momento della richiesta.

Nella settimana antecedente la partenza sarà inviato al Docente di riferimento il programma personalizzato 
delle attività sportive sulla base delle richieste inserite nella “scheda attività” (inviata all’Istituto scolastico 
in fase di prenotazione) e dei giorni di permanenza e degli orari di arrivo e di partenza.

Al fine di assecondare quanto più possibile le richieste dei gruppi scolastici alle varie attività inserite 
nel programma, è necessario che l’Istituto scolastico restituisca alla segreteria organizzativa, 
contestualmente alla conferma di prenotazione, la “scheda attività” compilata in ogni sua parte; in 
caso contrario, il programma sarà definito sulla base delle disponibilità del momento.

COLAZIONE

I MODULO ATTIVITÀ

II MODULO ATTIVITÀ

PRANZO

III MODULO ATTIVITÀ

IV MODULO ATTIVITÀ

CENA 

DOPOCENA

07.00 - 08.45

09.00 - 10.30

10.45 - 12.15

12.30 - 14.30

15.00 - 16.30

16.45 - 18.15

19.30 - 21.00

21.15 - 22.30
Formula Day (KIDS): una giornata dalle ore 10.00 alle ore 18.00.
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Località e periodi
Ciascuno dei periodi proposti sarà attivato al raggiungimento di un minimo di 300 partecipanti. In caso 
di mancato raggiungimento si applicheranno le procedure indicate all’art. 10 delle “Condizioni generali di 
vendita di pacchetto turistico” (pagine 60-61 del catalogo).

Nota: se la partenza del gruppo scolastico è prevista nel giorno di torneo, si consiglia di prevederla dopo 
le ore 17.00.

Bibione (Venezia)
Villaggio Turistico Internazionale

Volley Student’s Games
• da mar. 11 a sab. 15 aprile (a scelta 2/4 notti) - giornate di gara 12 e 13 aprile

Beach Volley School
• Turno A da lun. 17 a sab. 22 aprile (a scelta 2/5 notti) (1) - Torneo gio. 20 aprile
• Turno B da mer. 26 a sab. 29 aprile (a scelta 2/3 notti) (2) - Torneo ven. 28 aprile
• Turno C da mar. 2 a sab. 6 maggio (a scelta 2/4 notti) - Torneo ven. 5 maggio
• Turno E da mar. 16 a sab. 20 maggio (a scelta 2/4 notti) - Torneo ven. 19 maggio
• Turno F da lun. 22 a sab. 27 maggio (a scelta 2/5 notti) - Torneo gio. 25 maggio
• Turno G da mar. 26 a sab. 30 settembre (a scelta 2/4 notti) - Torneo ven. 29 settembre
• Turno H da lun. 2 a sab. 7 ottobre (a scelta 2/5 notti) - Torneo gio. 5 ottobre

Jesolo Lido (Venezia)
Villaggio al Mare Marzotto

Beach Volley School
• Turno C da mar. 2 a sab. 6 maggio (a scelta 2/4 notti) - Torneo ven. 5 maggio
• Turno D da lun. 8 a sab. 13 maggio (a scelta 2/5 notti) (2) - Torneo gio. 11 maggio

Scanzano Jonico (Matera)
Villaggio Torre del Faro

Beach Volley School
• Turno A da lun. 17 a sab. 22 aprile (a scelta 2/5 notti) (1) - Torneo gio. 20 aprile
• Turno C da mar. 2 a sab. 6 maggio (a scelta 2/4 notti) - Torneo ven. 5 maggio
• Turno D da lun. 8 a sab. 13 maggio (a scelta 2/5 notti)(3) - Torneo gio. 11 maggio
• Turno E da lun. 15 a sab. 20 maggio (a scelta 2/5 notti) - Torneo gio. 18 maggio
• Turno F da lun. 22 a sab. 27 maggio (a scelta 2/5 notti) (1) - Torneo gio. 25 maggio

(1) Settimana nella quale è previsto il percorso facoltativo PCTO (ex. Alternanza Scuola Lavoro).
 Nota: in tutti i turni è possibile ottenere il riconoscimento delle ore di attività sportiva e serale (PTCO), previa 
 stipulazione di apposita convenzione.
(2) Settimana nella quale è previsto il laboratorio LIS e il corso di formazione sulla didattica inclusiva e sport adattati.
(3) Settimana dedicata agli istituti secondari di I grado
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Per entrambi i percorsi BEACH e KIDS, viene offerto 
un corso facoltativo di potenziamento linguistico 
tenuto da qualificati docenti madrelingua 
del British Institutes. Il programma prevede 
complessivamente dalle tre alle sei lezioni, 
ciascuna della durata di un’ora e mezza, con la 
presenza di un docente ogni 15 studenti circa.

Le lezioni propongono percorsi tematici a scelta: 
sport, turismo, organizzazione eventi e musica 
che saranno personalizzabili sulla base delle 
esigenze del gruppo e del livello di conoscenza 
della lingua, favorendo il consolidamento del 
percorso linguistico già svolto in classe.

L’approfondimento linguistico (inglese, francese, 
tedesco e spagnolo), che comprende anche un 
numero pari di lezioni sportive in lingua inglese, 
aiuterà a migliorare le competenze comunicative 
degli studenti attraverso esercitazioni di 
conversazione in un contesto decisamente 
alternativo: sulla spiaggia, in pineta, in piscina.

Il corso richiede un numero minimo di 15 
partecipanti. Il numero di lezioni sarà garantito 
con arrivi entro le ore 12.00 e partenze non 
prima delle ore 18.30. Il programma sarà stilato 
dalla segreteria organizzativa sulla base della 
disponibilità dei docenti.

Potenziamento
linguistico
Migliorare le competenze comunicative degli
studenti con esercitazioni nella conversazione in 
lingua straniera in un contesto alternativo.

24
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Nell’ambito dei percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento, il Viaggio di 
istruzione Beach&Volley School è in grado di offrire 
un’esperienza sulle differenti attività lavorative 
che fanno capo alle figure professionali operanti 
nel settore del turismo sportivo attivo, facilitando 
lo sviluppo delle competenze richieste per 
l’organizzazione e la gestione di eventi sportivi, 
competenze che potranno risultare utili anche in 
altri contesti lavorativi.

Per gli istituti scolastici che programmeranno 
il viaggio nei turni settimanali in cui non sono 
previsti i percorsi PTCO, sarà comunque possibile 
ottenere la certificazione relativa ai moduli di 
attività sportiva e serale (massimo 8 ore al 

giorno). Per il riconoscimento delle ore PTCO 
sarà necessario stipulare apposita convenzione 
diposibile nel sito www.istruzionesportiva.it
Il percorso si svilupperà in un modulo giornaliero della 
durata di un’ora e mezza e sarà in grado di fornire 
agli studenti nuove conoscenze e competenze.
L’attestazione delle ore di  attività (8 ore al giorno) 
comprenderà anche le competenze comunicative 
in lingua straniera acquisite attraverso l’eventuale 
partecipazione ai corsi di potenziamento linguistico 
e la conoscenza orientativa sulle discipline sportive, 
maturata attraverso la pratica dei vari corsi sportivi 
proposti dal programma.

Il PCTO è previsto a Bibione nel Turno A e a Scanzano 
Jonico nei Turni A e F.

PCTO
(ex Alternanza Scuola Lavoro)

Cogliere le logiche e le dinamiche
di un’impresa operante nell’organizzazione

di eventi sportivi.

25
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Per valorizzare ulteriormente l’aspetto formativo 
del viaggio, si è pensato di arricchire il 
programma con un laboratorio LIS (Lingua dei 
Segni Italiana). La LIS è una lingua a tutti gli 
effetti, completa di struttura e sintassi proprie. 
Il laboratorio permetterà agli studenti di 
apprendere alcune semplici frasi nella lingua dei 
non udenti, per avvicinarli al mondo del silenzio e 
far comprendere loro che si può comunicare con 
“diverse” modalità.

Non è tutto, ai Docenti di Scienze Motorie viene 
offerto un corso sulla didattica inclusiva e sport 

adattati che affronterà il concetto di adattamento 
nello sport sotto differenti punti di vista: educativo 
metodologico (didattica inclusiva); tecnico 
(regole e regolamenti); strutturale (attività motoria 
specifica per le differenti tipologie di disabilità). Il 
corso della durata di 6 ore rilascerà ai partecipanti 
un attestato di frequenza. Il corso verrà attivato al 
raggiungimento di  almeno 15 docenti. Entrambe 
le iniziative (laboratorio LIS e corso sulla didattica 
inclusiva e sport adattati) saranno disponibili 
nel Turno B di Bibione e Turno D di Jesolo, tenuto 
conto che la struttura ricettiva è in grado di offrire 
le migliori garanzie in termini di accessibilità.

26

LIS e Corso sulla
didattica inclusiva
Perché diversità è ricchezza.
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Percorsi City-Bike
Per porre in risalto gli aspetti positivi

dell’attività fisica sulla salute e,
al tempo stesso, stimolare gli studenti

nel prendere coscienza della propria 
corresponsabilità in materia di inquinamento.

Utilizzando le city-bike i partecipanti potranno sce-
gliere tra un’ampia varietà di escursioni guidate at-
traverso percorsi di grande fascino e suggestione, 
accessibili a chiunque.

Oltre a percorsi limitrofi alla struttura ricettiva ospi-
tante, saranno proposti alcuni tra i più importanti 
itinerari cicloturistici del Nord-Est, quali la “Ciclovia 
Alpe Adria”, la “Restera del Sile e della Laguna di Ve-
nezia”, la “Val Rosandra e il Carso Triestino”.
Il programma prevede escursioni guidate in city-bike 
della durata di una intera giornata (partenza alle 

ore 8.30 e rientro alle ore 18.00) o, in alternativa, 
della durata di una mezza giornata (partenza 
alle ore 8.30 e rientro alle ore 12.00). Il programma 
completo degli itinerari è riportato nelle pagine 
successive.

L’esperienza del viaggio, oltre a porre in risalto 
gli aspetti positivi dell’attività fisica sulla salute, 
stimolerà gli studenti nel prendere coscienza su 
quanto ciascuno di noi può apportare al sistema 
ambiente con pratiche ecosostenibili, come l’uso 
di questo affascinante veicolo a due ruote.

Tra gli obiettivi quello 
di favorire un percorso 

educativo orientato a 
incentivare l’utilizzo della 
bicicletta come scelta di 

mobilità individuale.
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Questo tour prevede la partenza in località Tronchetto 
dove verranno consegnate le bici e verrà presentato il brief 
ai partecipanti. Partiremo con il ferry e arriveremo al Lido 
di Venezia. Con i suoi 12 km di lunghezza il Lido è il luogo 
perfetto per essere visitato sulle due ruote. Procedendo 
per circa 3,5 km, lungo un percorso in cui ci si può fermare 
per godersi il panorama della laguna che si apre sulla 
destra, si arriva al Villaggio di Malamocco. Attraversando 
il centro del piccolo borgo, caratteristico per il suo aspetto 
incontaminato e tipicamente veneziano, si respira un’aria 
tutta nuova, lontana dal caos di San Marco e di Rialto. Da 
qui percorreremo circa 3 km lungo i murazzi (muràssi in 
veneto), una diga in pietra d’Istria costruita durante la 
Repubblica di Venezia tra il 1744 e il 1782 che, nel corso dei 

Itinerario n.1 - una giornata euro 60,00/pp
Venezia Lido | circa 40 km

Itinerario n.2 - una giornata euro 60,00/pp
Caorle e la Laguna | circa 35 km

Questo tour prevede la partenza in località Ca’ Corniani, 
dove verranno consegnate le bici e verrà presentato il 
brief ai partecipanti. Inizieremo con una visita guidata 
all’interno del borgo storico dove gli abitanti si riunivano 
nelle occasioni di convivialità. Entrandovi sembrerà di 
tornare indietro nel tempo, tutto è rimasto com’era una 
volta: la villa, l’antica cantina dove veniva prodotto il vino, 
il campo delle rimembranze oggi dedicato alla memoria 
dei caduti della Grande Guerra, il campo delle procurative, 
antico centro amministrativo e ricreativo. Successivamente 
percorreremo la ciclabile della tenuta attraversando la 
terra di bonifica, con la sua campagna aperta dove lo 
sguardo si perde tra la vastità dei campi coltivati ed i 

secoli, ha protetto l’isola del Lido dall’erosione del mare. 
I murazzi lasciano posto ad una strada, lungo la quale 
incontreremo il maestoso ed elegante Hotel Excelsior, il 
Palazzo del Cinema ed il Palazzo dell’Ex Casinò, il cuore 
pulsante del Festival del Cinema di Venezia.  Costeggeremo 
le spiagge e le cabine colorate in riva al mare e poco 
dopo arriveremo sul Lungomare d’Annunzio da dove 
partono le stradine del quartiere Liberty dell’isola le quali 
ci porteranno fino al Lido Pellestrina a visitare la Spiaggia 
degli Alberoni punto terminale dell’isola. Riprenderemo 
quindi la bici e torneremo verso il Lido di Venezia dove 
ci attenderà il ferry per tornare al Tronchetto dopo una 
spettacolare pedalata tra l’immensità di Venezia e la 
vastità della laguna e del Mare Adriatico.

suoi corsi d’acqua. Successivamente, proseguendo verso 
il mare, visiteremo il centro di Caorle,, borgo marinaro 
pittoresco che si affaccia sul Mare Adriatico e insieme 
nota località balneare. Pedaleremo infine verso l’area 
Falconera, visitando una delle più belle e suggestive zone 
naturali del Veneto che da millenni ospita un’ampia varietà 
di flora e fauna. Qui i pescatori locali hanno vissuto in 
perfetta simbiosi con la natura abitando per decenni 
in costruzioni tipiche dette “casoni”. Rientreremo infine 
verso Ca’ Corniani dove faremo la pausa pranzo nell’area 
di sosta della ciclostazione. Al pomeriggio la giornata 
continuerà in barca alla scoperta della Laguna Veneta, 
un ambiente naturale ricco di biodiversità.

Percorsi
City-Bike

Nota: nei prezzi indicati non è compreso il servizio di trasporto per raggiungere il sito di partenza.

Itinerario n.3 - una giornata euro 60,00/pp
San Daniele del Friuli e i castelli | circa 40 km

Questo tour prevede la partenza da San Daniele, dove 
verranno consegnate le bici e verrà presentato il brief 
ai partecipanti. San Daniele del Friuli è un centro molto 
suggestivo, conosciuto per la produzione di un prosciutto 
dal sapore inimitabile grazie ad una tradizione e a un 
microclima unici. Dopo aver ammirato le bellezze di questo 
borgo, pedaleremo alla scoperta del territorio circostante 
fatto di colline e fiumi naturali. Attraversando un percorso 

suggestivo, raggiungeremo, poco lontano, il grande fiume 
Tagliamento con la sua natura incontaminata. Visiteremo 
un castello medievale con la nostra guida esperta e 
esploreremo il lago glaciale di Ragogna. Ci concederemo poi 
una pausa presso un prosciuttificio con menù degustazione 
a base di Crudo di San Daniele. Ripartiremo quindi per 
visitare i luoghi storici della Prima guerra mondiale. Infine 
rientreremo al piazzale di San Daniele.
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Itinerario n.4 - una giornata euro 55,00/pp
Palmanova - Grado | circa 40 km

Questo tour prevede la partenza dal centro di Palmanova 
dove verranno consegnate le bici e presentato il brief ai 
partecipanti. Visiteremo questa città fortezza circondata 
da possenti mura eretta dai Veneziani a partire dal 
1593 e chiamata la “città stellata” per la sua pianta 
poligonale a stella con 9 punte.In sella alla nostra bici ci 
dirigeremo verso il mare Adriatico lungo la pista ciclabile 
Alpeadria, attraversando il suggestivo borgo medievale 

di Strassoldo e la bellissima Cervignano del Friuli, un 
importante punto strategico in varie epoche storiche. 
Proseguiremo quindi fino ad Aquileia, famosa in tutto il 
mondo per il suo sito archeologico di epoca romana e 
paleocristiana, visiteremo insieme ad una Guida dedicata 
la Basilica. Infine ci affacceremo alla laguna, percorrendo 
una delle più emozionanti tratte ciclabili d’Italia, arrivando 
fino a Grado, famosa meta balneare.

La pista ciclabile del lungomare di Bibione - la più lunga 
dell’Adriatico– rappresenta un percorso vario dalla bel-
lezza incantevole. È il modo più comodo e suggestivo per 
visitare il litorale fra dune sabbiose e pinete, grazie anche 
ai molti accessi diretti alla spiaggia e alle rastrelliere dove 
parcheggiare le bici. Un giro ad anello che ci farà toccare 
le due estremità della spiaggia di Bibione, dal parco fluviale 
della foce del fiume Tagliamento, raggiungeremo il faro e 
da qui prendere la ciclabile che costeggia la spiaggia fino 

Questo tour prevede la partenza dal birrificio situato 
all’inizio dell’aria di interesse naturalistico, verranno con-
segnate le bici e presentato il brief ai partecipanti. La 
Brussa è un’oasi unica tra Caorle e Bibione, qui è possi-
bile godere di ampie visuali panoramiche sugli specchi 
acquei di porto Baseleghe, e, sulla sponda opposta, di 
Bibione. L’Oasi è immersa tra chilometri di pineta e diverse 
macchie boscate della fascia costiera, lungo la quale 
è possibile prendere uno degli innumerevoli accessi al 

Una volta partiti ci sposteremo in bici all’interno del-
la Valgrande dove troveremo a disposizione i kayak, 
imbarcazione tradizionalmente usata nel Mare Artico 
come mezzo di trasporto e per la caccia e la pesca. 
Veniva realizzata con pezzi di legno, ossa di balena 
e pelli di foca, materiali ben diversi da quelli utilizzati 
oggi. Ha però mantenuto a grandi linee la sua forma e 
la caratteristica di essere chiusa. La seduta del kayak 
è sicuramente più comoda rispetto alla canoa cana-
dese e consente di avere un baricentro più basso, con 

alla pineta all’estremità opposta Attraversando ponticelli 
in legno, si possono ammirare pini marittimi, querce, lecci, 
primule, eriche, diverse varietà di orchidee e il Lino delle 
Fate, la cui diffusione è limitata ai soli litorali sabbiosi; indi-
viduarlo sarà semplice poiché è caratterizzato da lunghe 
ariste piumose color argento. La pista ciclabile interna 
è ideale per scoprire la vita pulsante della città in ogni 
momento della giornata, le tante attività commerciali, i 
bar, i ristoranti e il verde del Bosco Baseleghe.

mare attraverso la fitta pineta e le interessanti dune sulle 
quali insiste. Il nostro percorso ad anello è caratterizzata 
dall’incontro del territorio lagunare con l’entroterra ricco 
di vegetazione rigogliosa e fauna originaria del luogo. 
Un’ecosistema unico che è stato riqualificato dall’uomo 
per convivere con la natura e garantirne la salvaguardia. 
Distanti dall’urbanizzazione delle città è possibile vivere 
un’esperienza immersi nel fascino dell’oasi.

conseguente miglioramento della stabilità. L’impiego 
di una pagaia doppia rende l’imbarcazione più facil-
mente conducibile anche dai meno esperti perché è 
possibile pagaiare da entrambi i lati per mantenere la 
direzione. La Valgrande è un’immensa valle da pesca 
incontaminata, che copre un’area di 360 ettari. Un luogo 
di perfetto equilibrio fra intervento umano e ambiente 
naturale, paradiso di biodiversità dove poter ammirare, 
fra gli altri, fenicotteri rosa, germani reali, aironi cinerini, 
cigni e testuggini di Hermann.

Itinerario n.5 - mezza giornata euro 25,00/pp
Bibione Faro - Pineta | circa 20 km

Itinerario n.6 - mezza giornata euro 35,00/pp
Brussa Experience | circa 20 km

Itinerario n.7 - 2 ore e mezza euro 30,00/pp
Kayak in Valgrande 
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Durata della visita: 7 ore circa
Bus + visita guidata + ingresso al museo:
da euro 25,00/pp | Min. 20 pp
Vallevecchia è un’isola che si estende per circa 900 
ettari ed è delimitata sui quattro versanti da acque 
marine, lagunari e fluviali, che contribuiscono a creare 
ecosistemi di notevole complessità ed interesse 
ecologico. Un tempo tutto questo ambito era lagunare 
e solo dopo le attività di prosciugamento e bonifica 

delle superfici palustri, eseguite negli anni ’60, questa 
terra è divenuta isola. Ad oggi è rimasto l’ultimo 
lembo di costa dell’Alto Adriatico non urbanizzato e 
caratterizzato da un sistema di dune.  Una passeggiata 
a piedi attraverso i campi, le dune e la pineta dove 
poter osservare tantissime specie di uccelli stanziali e 
migratori, tra cui l’airone rosso e il germano reale, ma 
anche una vasta comunità faunistica dell’ambiente 
agrario come la volpe, la lepre ed il capriolo.

Durata della visita: 5 ore circa
Bus + visita + laboratorio: da euro 25,00/pp Min. 20 pp
Un tuffo in un luogo magico dove frenesia e velocità 
sono banditi, e gli spazi sono invece incredibilmente 
dilatati.  Al Virginia Ranch sono tre i percorsi didattici 
proposti con diverse attività di laboratorio.
Il cavallo: l’avvicinamento, il comportamento, i 
metodi per la pulizia, i colori, le razze, l’alimentazione, 

l’allevamento dell’animale.
Il territorio: gli animali che vivono nella zona umida, le 
loro tane, le loro tracce, di cosa si nutrono, riconoscendo 
le specie vegetali presenti.
Come è fatto un piccolo orto: impariamo come si 
conserva la natura e si riqualifica il territorio nella 
fattoria con l’arricchimento ambientale: i foraggi, l’orto, 
le piante aromatiche e gli alberi da frutto.

Durata della visita: 1,5 ore circa
Visita guidata: da euro 10,00/pp | Min. 20 pp
Valgrande è un’immensa valle da pesca che si estende 
in un’area di 360 ettari. Un luogo voluto e creato 
dall’uomo che da secoli si regge sul perfetto equilibrio 
tra gli interventi antropici e l’ambiente naturale.  La 
passeggiata a piedi è guidata da un accompagnatore 
esperto ed inizia da un punto preciso: una rapida visita 
al Museo della valle per riuscire ad immedesimarsi in 

poco tempo nella tradizione storica dei vallesani, gli 
abitanti della Valle da caccia e pesca. Da qui sarà 
possibile percorrere i sentieri che si snodano in questo 
luogo, visitando il lago ricco di avifauna acquatica 
migratoria e svernante, i reperti archeologici di una 
villa marittima romana, una fitta lecceta e una zona 
sabbiosa, dove può avvenire l’incontro con cavalli allo 
stato brado, fagiani e per i più fortunati visitatori - con 
daini e scoiattoli.

Beach&Volley School | PERCORSO KIDS

Bibione
Visite didattiche

1 | Valgrande

2 | Oasi naturalistica di Vallevecchia

3 | Fattoria didattica Virginia Ranch
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Cosa sono le Smart Skills? 
Sono le competenze a misura di bambino che contribuiscono a sviluppare doti come creatività ed equilibrio, fattori 
fondamentali per la crescita. In questo laboratorio si userà l’arte drammatica che può aiutarci a capire, a scoprire e a 
gustare la forza della creatività e della giocosità nel contesto di un gruppo. Si faranno diversi giochi-esercizi con palle 
di colore, grandezza e materiali diversi; tessuti colorati; copricapo che suggeriscono personaggi e funzioni sociali di-
verse; immagini che suggeriscono soggetti e stati d’animo. Per i partecipanti il teatro creativo e il movimento creativo 
saranno forme di puro divertimento. In più si possono avere grandi benefici che riguardano sia la singola persona che 
il gruppo nel suo insieme, quali acquisire coesione, aumentare la tolleranza, il rispetto e la comprensione tra i com-
ponenti del gruppo, migliorare l’autostima, aumentare la consapevolezza e la capacità di valutare i limiti fisici, sociali 
ed emozionali, sviluppare le abilità sociali, fisiche, verbali e la spontaneità.

In ottica di prevenzione, il MIUR ritiene di avviare azioni di formazione alla comunicazione rivolti alle giovani genera-
zioni per favorire una maggiore consapevolezza delle problematiche relative alle diverse tipologie di violenza, anche 
nella forma psicologica, economica e sociale. I ragazzi di oggi sono oggetto di pressioni pubblicitarie che si trasfor-
mano in comportamenti di “massificazione”, emulazione acritica dei modelli imposti. Il disagio culturale si esprime, 
così, attraverso il silenzio, il senso di solitudine, l’individualismo esasperato, la difficoltà di relazione e comunicazione. 
La comunicazione è processo verbale e non verbale: il laboratorio prevede la tecnica dell’apprendimento esperen-
ziale, dove per esperenziale si intende drammaturgia e improvvisazione teatrale. Il laboratorio inizierà con una fase 
di esercizi sulla presentazione di sé, dei propri compagni, lo specchio e le camminate per poi continuare con la spe-
rimentazione di alcune improvvisazioni per prendere dimestichezza con tale mezzo espressivo e con un lavoro di 
improvvisazione sugli stereotipi di genere. Per finire si realizzerà una performance di circa 3 minuti collegata ad una 
canzone, o base musicale, scelta dai ragazzi.

Beach&Volley School | PERCORSO KIDS

Bibione
Laboratori didattici

Giovani e adulti contro la violenza

Parole in movimento - le smart skills
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Durata della visita: 4 ore circa
Da euro 18,00/pp | Min. 20 pp 
Immersi nello splendido paesaggio lucano, il terrazzo sul 
Sinni propone delle aule didattiche che conquisteranno 
alunni/docenti e famiglie. Grazie alla metodologia “learning 
by doing” (imparare facendo), gli alunni aiuteranno il 
fattore a preparare il terreno per la semina, osserveranno 
gli animali dell’aia e impareranno a trasformare i semplici 

prodotti della terra in qualcosa di “magico”.  Dal chicco 
di grano si arriverà alla farina e poi alla pasta/focaccia, 
dalla frutta di stagione alle marmellate e confetture “fatte 
in casa e senza conservanti”. Questo permetterà loro, di 
apprezzare e rispettare le infinite ricchezze che la natura 
offre quotidianamente, il tutto in uno scenario stimolante e 
divertente, combinato ad ambienti accoglienti “al coperto” 
predisposti ad attività alternative in caso di maltempo.

Beach&Volley School | PERCORSO KIDS

Scanzano J.
Visite didattiche

1 | Fattoria didattica Il terrazzo sul Sinni

Durata della visita: 4 ore circa
Da euro 20,00/pp | Min. 20 pp 
In questa fattoria didattica gli studenti approfondiranno 
3 temi importanti: agricoltura, mondo animale e 
biodiversità. Così come “Il terrazzo sul Sinni”, anche la 
Famiglia Bianco propone nella sua azienda agricola e 
agrituristica dei percorsi didattici in cui i partecipanti 

assisteranno e sperimenteranno le diverse attività 
(produzione di miele, marmellate, ecc.), utilizzando tutti 
e 5 i “sensi”. I ragazzi saranno invitati a riconoscere i 
suoni, gli odori e i sapori, osservando e toccando con 
mano quanto di buono la natura concede. Al termine 
della visita ciascun partecipante riceverà un omaggio 
di prodotti preparati durante l’aula didattica.

> Durata della visita: 4 ore circa 
   Da euro 18,00/pp | Min.20 pp
> Durata della visita: 7 ore circa 
   Da euro 28,00/pp | Min. 20 pp
L’archeoparco di Andriace è il più grande impianto di 
archeologia sperimentale open air d’Italia. Questo 
parco propone la ricostruzione a grandezza naturale 
di manufatti antichi e una vasta gamma di laboratori 
didattici di archeologia sperimentale. Si potrà scegliere il 
percorso tematico in base alle esigenze di ciascun gruppo 
scolastico (preistoria, età greca, età romana) e svolgere 
attività pratiche e giochi interattivi immersi nella natura. 

Lo scopo è di avvicinare i bambini al patrimonio storico-
archeologico e ambientale del territorio, comprendendo 
e sperimentando le attività principali della vita quotidiana 
dell’uomo preistorico all’interno del villaggio neolitico; 
di viaggiare nel tempo attraverso i giochi, i racconti e 
le rappresentazioni dei miti del mondo antico. Inoltre, 
l’Archeoparco di Andriace, con i suoi numerosi sentieri 
naturalistici, tra cui il “Sentiero della natura mediterranea”, 
il “Sentiero Grufolante” e il “Sentiero umido”, sicuri e 
attrezzati di sussidi didattici, permette di addentrarsi 
nell’habitat mediterraneo dell’arco Jonico, per conoscerne 
la diversità vegetale e biologica.

2 | Fattoria didattica Il Pago

3 | Archeoparco di Andriace
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L’obiettivo di questo laboratorio didattico è quello di dare ai bambini nuovi strumenti di comprensione della realtà. 
Attraverso il contatto con la materia apprenderanno le proprietà delle cose: la durezza, la pesantezza, la resistenza, ma 
anche la pieghevolezza, la leggerezza, l’elasticità, ecc. Svilupperanno doti manuali, creatività e riusciranno ad entrare 
con più facilità in empatia con il “mondo”. Non si fermeranno più solo all’apparenza, ma impareranno a scavare a fondo 
fino a trovare il “bello” in ogni cosa. Questo tipo di laboratorio aiuterà a sviluppare manualità, pazienza e soprattutto 
curiosità e piacere della scoperta.

L’obiettivo di questo laboratorio didattico sarà quello di aiutare i più piccoli a sviluppare la concentrazione, a liberare 
la creatività e ad esercitare corpo e mente attraverso esercizi motori studiati per la loro età. Yoga e meditazione 
insegneranno il rispetto di se stessi e degli altri, la cooperazione, la gestione delle difficoltà e delle proprie emozioni. 
Da un approccio di questo genere si potranno poi ricavare un’attività fisica equilibrata e una crescita emozionale 
corretta su cui è incentrato tutto il progetto Beach&Volley School Kids.

Beach&Volley School | PERCORSO KIDS

Scanzano J.
Laboratori didattici

Laboratorio di Yoga e Meditazione

Laboratorio di scultura
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I Villaggi
Le strutture, l’organizzazione e la sicurezza

sono gli ingredienti che fanno delle località
proposte il luogo ideale per un viaggio di istruzione 

tra sport, natura e divertimento.

35
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Villaggio Turistico
Internazionale

VILLAGGIO TURISTICO INTERNAZIONALE
Il Villaggio Turistico Internazionale è una struttura 
ricettiva a cinque stelle, posta fronte mare nelle 
immediate vicinanze del complesso termale e 
del centro città. Privo di barriere architettoniche, 
il Villaggio è dotato di bar e ristoranti, market, 
piscina riscaldata scoperta con acquascivolo, 
area teatro, oltre a un’arena sportiva davvero 
unica nel suo genere. L’intera struttura si presenta 
particolarmente protetta e sicura, con un 
servizio di guardiania che garantisce il rispetto 
della quiete, in modo particolare durante le ore 
notturne. Per i partecipanti con disabilità motorie 
il Villaggio mette a disposizione una speciale 
seduta (sedia job) che consente di raggiungere 
la battigia e un sollevatore idraulico per l’utilizzo 
della piscina.

RISTORAZIONE 
I pasti sono previsti all’interno del Villaggio con 
un servizio a buffet 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.

Via delle Colonie, 2 | Bibione - Venezia | www.vti.it
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Bibione (Venezia)
Situata a un’ora d’auto da Venezia, Bibione è una moderna località turistica che fornisce ottimi servizi e 
comfort e si presta a essere un’ottima meta dei viaggi di istruzione. La spiaggia, da molti anni premiata 
con la Bandiera Blu, si estende per oltre sette chilometri, l’acqua è pulita e lo stabilimento termale offre un 
attrezzato centro benessere e una grande piscina termale coperta che prosegue per un tratto all’esterno, 
cosicché anche nelle giornate fredde si può uscire, rimanendo immersi nell’acqua calda. Ai partecipanti 
al viaggio di istruzione è riservato uno sconto del 20% sugli ingressi alla piscina termale.

SISTEMAZIONE STUDENTI
Le sistemazioni degli studenti, con suddivisione tra ragazzi e ragazze, 
sono previste in case mobili e in villette in muratura a 4/7 posti 
letto, dotate di due camere e soggiorno con divano letto. Entrambe 
le tipologie abitative, tutte poste a piano terra, sono dotate di aria 
condizionata e di riscaldamento, bagno con doccia, telefono, TV, frigo 
e cassetta di sicurezza. Alcune camere sono attrezzate per 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 (villette e case mobili), con posto letto in camera doppia 
e/o in soggiorno (divano letto). 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. Non sarà possibile 
richiedere l’occupazione dell’unità abitativa per una sola persona. In 
alternativa, potrà essere richiesta la sistemazione in una camera uso 
singola nell’adiacente Hotel Santo Stefano (3 stelle). La richiesta di 
camera singola è soggetta a un supplemento.

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. Le pulizie delle camere potranno 
essere richieste 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 abitativa, indicando il “capo 
alloggio”. 

Nota: l’assegnazione dei gruppi tra le due tipologie di sistemazione 
rimane a discrezione della segreteria del Villaggio; pertanto, non sarà 
possibile indicare la scelta in fase di prenotazione.

CASE MOBILI
*M
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Le illustrazioni hanno carattere 
puramente indicativo
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Villaggio
Torre del Faro
Viale C. Enrico Bernasconi | Scanzano Jonico - Matera | www.villaggiotorredelfaro.it

VILLAGGIO TORRE DEL FARO
Situato nei pressi del lido del Comune di Scanzano 
Jonico, il Villaggio Torre del Faro è immerso in una 
incontaminata oasi protetta del WWF. La struttura 
presenta una vasta area interna attrezzata per 
lo sport con numerosi campi da gioco (tennis, 
basket, calcetto, pallavolo, green volley, bocce) e 
una moderna piscina olimpionica a completare le 
dotazioni sportive, ampie aree dedicate al fitness, 
al tiro con l’arco e al tennis tavolo. Oltre a bar, 
ristoranti e market, è disponibile una splendida 
zona teatro e una discoteca coperta per le 
attività di animazione serale. La struttura, inoltre, 
abbraccia una filosofia green, con un approccio 
sostenibile e consapevole verso la natura e il 
territorio che ci circonda. Il Villaggio dista 130 km 
dagli aeroporti di Bari e Brindisi, 50 km da Matera 
e 70km da Alberobello e dalla Valle d’Itria.

RISTORAZIONE 
I pranzi sono previsti all’interno del Villaggio con 
un servizio a buffet e con turnazione. Il menu, 
caratterizzato da prodotti a “km zero”, provenienti 
dall’orto interno, propone un’ampia scelta di piatti 
tipici della cucina lucana, accompagnati da una 
ricca selezione di antipasti, grigliate di carne e di 
pesce, verdure, dolci e frutta. Su richiesta sono 
disponibili menu personalizzati per diete particolari 
(es.: intolleranti, celiaci, ecc.); sempre su richiesta, 
sarà possibile usufruire di cestini viaggio in 
sostituzione dei pasti. A scelta dei partecipanti, 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.
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Scanzano Jonico (Matera)
Scanzano Jonico, definita anche piccola California del Sud per le sue estese piantagioni di agrumi, 
tabacco, ortaggi e per le sue ampie spiagge di sabbia dorata ospita da anni il nostro collaudato progetto 
sportivo che potrà essere arricchito da visite nei vicini “habitat rupestri” della Città di Matera (Capitale 
Europea della Cultura 2019) o da passeggiate nei parchi letterari di Isabella Morra e Carlo Levi, immersi 
in una natura incontaminata e rigogliosa dove paesaggi lunari e terrestri si avvicendano creando quel 
clima di “mistero e magia” che da sempre contraddistingue questa terra ancora così poco conosciuta 
ma così autentica, pura e incontaminata.

SISTEMAZIONE STUDENTI
Le sistemazioni degli studenti, con suddivisione tra ragazzi e ragazze, 
sono previste in unità abitative a tre o più posti letto con servizi privati. 
Tutte le stanze sono dotate di aria condizionata e riscaldamento, 
bagno con doccia, telefono, TV, frigo e cassetta di sicurezza. Alcune 
unità sono attrezzate per ospiti con disabilità motorie.

SISTEMAZIONE DOCENTI E ACCOMPAGNATORI
Le sistemazioni dei docenti e degli accompagnatori adulti sono 
previste nelle medesime tipologie abitative assegnate agli studenti, 
con possibilità di sistemazione in camera uso singola con bagno 
privato, con un costo aggiuntivo, da richiedere in fase di prenotazione.

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 
stanze né il cambio delle lenzuola e degli asciugamani. Ricordiamo 
che sarà a disposizione una sola chiave per unità abitativa.

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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Villaggio al Mare
Marzotto
Viale Oriente, 44  | Jesolo Lido - Venezia | www.villaggiomarzotto.it

VILLAGGIO AL MARE MARZOTTO
Il Villaggio al Mare Marzotto è una struttura 
turistica che si estende in un’area verde 
particolarmente curata di oltre 12 ettari, posta 
fronte mare con spiaggia privata e priva di 
barriere architettoniche. La struttura, interamente 
coperta da WI-FI gratuito, dispone di oltre 430 
camere a due, tre e quattro posti letto, distribuite 
tra sette edifici che si elevano all’interno del parco. 
L’intera struttura si presenta protetta e sicura, con 
un servizio di guardiania notturna. Il Villaggio, che 
offe una particolare attenzione agli ospiti con 
disabilità, è dotato di bar e ristoranti, piscina con 
acquascivolo, area teatro, Palazzetto dello Sport, 
campi da calcio, basket, padel e numerosi campi 
da beach volley allestiti sulla spiaggia antistante.

RISTORAZIONE 
I pasti sono previsti all’interno del Villaggio con un 
servizio a buffet 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.
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Jesolo Lido (Venezia)
Situata a pochi chilometri da Venezia, Jesolo è una delle spiagge più rinomate del Nord Italia, con 
un’ampia striscia di sabbia sulla porzione più orientale della Laguna che si stende per 15 chilometri tra il 
Porto di Piave Vecchia e il caratteristico Porto di Cortellazzo, passando per l’ombreggiata pineta. Jesolo 
viene visitata ogni anno da oltre dieci milioni di turisti che qui possono apprezzare un mare e una spiaggia 
pulita e bene organizzata, da anni premiata con la Bandiera Blu. La rete autostradale e ferroviaria, i vicini 
aeroporti di Venezia e Treviso garantiscono efficienti collegamenti con la città.

SISTEMAZIONE STUDENTI
Le sistemazioni degli studenti, con suddivisione tra ragazzi e ragazze, 
sono previste in camere a più posti letto con servizi privati, precisando 
che il quarto letto è sempre a castello omologato. Tutte le stanze sono 
dotate di aria condizionata e riscaldamento, bagno con doccia e TV. 
Alcune unità sono attrezzate per ospiti con disabilità motorie.

SISTEMAZIONE DOCENTI E ACCOMPAGNATORI
Le sistemazioni dei docenti e degli accompagnatori adulti sono previste 
nelle medesime tipologie abitative assegnate agli studenti in prossimità 
delle rispettive classi, con possibilità di sistemazione in camera uso 
singola, con un costo aggiuntivo, da richiedere in fase di prenotazione.

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 stanze 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.

ASSEGNAZIONE ALLOGGI
In fase di prenotazione, la segreteria organizzativa invierà al Docente 
di riferimento il prospetto con il numero delle unità abitative (e relativi 
posti letto) assegnate al gruppo scolastico. Il Docente di riferimento sarà 
invitato a compilare il prospetto completo dei nominativi degli occupanti 
di ciascuna unità e a inviarlo almeno 30 giorni prima della partenza.
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La segreteria organizzativa è disponibile a fornire preventivi per trasferimenti con pullman GT dalla 
sede dell’Istituto scolastico alla destinazione. Per il trasporto saranno utilizzati pullman dotati di tutti i 
requisiti richiesti dalle disposizioni della Circolare Ministeriale n. 291 del 14/10/1992 e della norma MIUR n. 
674 del 03/02/2016. Per eventuali trasferimenti in treno saranno forniti su richiesta i recapiti telefonici dei 
Centri Comitive Trenitalia più vicini alla città di partenza; anche in questo caso potrà essere richiesto il 
trasferimento dalla stazione ferroviaria alla destinazione.

Soggiorno autisti
Gli Istituti scolastici che usufruiranno di un mezzo proprio di trasporto potranno prevedere il soggiorno degli 
autisti in camera uso singola all’interno o nelle immediate vicinanze della struttura ricettiva, in trattamento 
di pensione completa, al costo di euro 65,00/pp/notte. Nota: il parcheggio dei pullman all’interno dei Villaggi 
è riservato ai soli autisti che soggiorneranno nella struttura ricettiva; la disponibilità dei posti varia per ogni 
villaggio ed è limitata. In caso di esaurimento saranno proposti parcheggi gratuiti nelle vicinanze.

Quotazioni trasporti
Per offrire un’indicazione sui costi di viaggio, riportiamo nella pagina a fianco le quotazioni (su base 50 
paganti) relative al trasporto A/R con pullman GT da alcune delle principali città italiane alla destinazione. 
I prezzi devono intendersi indicativi e soggetti a verifica al momento della richiesta.

Trasporti
Per il trasporto sono utilizzati Pullman GT dotati
di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni
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Bibione / Jesolo
Trasferimento A/R con pullman GT

Lecce

Pescara

Trapani

Milano

Salerno

Roma

Firenze

Genova

Napoli

Bologna

Scanzano Jonico
Trasferimento A/R con pullman GT

Partenza da: Importo per persona (su base 50 paganti)

Trento circa euro 50,00

Torino circa euro 65,00

Alessandria circa euro 65,00

Milano circa euro 55,00

Genova circa euro 65,00

Bologna circa euro 55,00

Ancona circa euro 65,00

Roma circa euro 80,00

Perugia circa euro 70,00

Napoli circa euro 85,00

Bari circa euro 95,00

Stazione FF.SS Ve-Mestre circa euro 30,00

Stazione FF.SS Latisana circa euro 15,00

Aeroporto Venezia circa euro 25,00

Aeroporto Treviso circa euro 25,00

Aeroporto Trieste circa euro 25,00

Partenza da: Importo per persona (su base 50 paganti)

Lecce circa euro 35,00

Salerno circa euro 40,00

Napoli circa euro 45,00

Pescara circa euro 55,00

Roma circa euro 65,00

Reggio Calabria circa euro 50,00

Trapani circa euro 100,00

Firenze circa euro 100,00

Bologna circa euro 100,00

Milano circa euro 115,00

Genova circa euro 110,00

Stazione FF.SS Bari circa euro 30,00

Aeroporto Bari circa euro 30,00

Aeroporto Brindisi circa euro 35,00
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L’esperienza del viaggio potrà essere completata con momenti formativi attraverso 
passeggiate ed escursioni alla scoperta del territorio locale.

Tutte le visite e le escursioni vengono proposte con guide turistiche abilitate e specializzate 
in turismo scolastico. In fase di prenotazione sarà anche possibile richiedere una guida 
in lingua inglese.

Visite culturali
Il viaggio di istruzione potrà essere perfezionato con 
visite culturali, storico artistiche e naturalistico
ambientali, volte a stimolare l’attenzione dei ragazzi 
e porli nella condizione di fare nuove esperienze
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VIAGGIA RISPARMIANDO
L’Istituto scolastico potrà decidere di gestire in 
completa autonomia la propria visita culturale 
avvalendosi, se necessario, di alcuni servizi offerti 
dalla segreteria organizzativa che resta disponibile 
per ogni consiglio. Inoltre, i gruppi scolastici che 
usufruiranno del servizio pullman GT proposto 
dall’organizzazione con un modesto supplemento 
potranno richiedere una sosta (senza guida 
turistica) in una città d’arte a scelta posta lungo il 
percorso del proprio viaggio.

CITTA’ D’ARTE E CENTRI MINORI
Seguendo le indicazioni contenute nella Circolare 
Ministeriale del 14 ottobre 1992 n. 291, alle “classiche” 
città d’arte la segreteria organizzativa affianca 
originali proposte culturali in località e centri minori, 
ricchi di patrimonio storico, altrettanto rispondenti 
agli obiettivi formativi degli studenti.

ESCURSIONI NATURALISTICHE
Antiche pinete, valli da pesca, dune fossili, la 
Laguna con il reticolo di canali della vecchia 
litoranea, la foce del fiume Piave e del fiume 
Tagliamento, queste e molte altre le attrazioni 
naturalistiche che Bibione offre ai propri visitatori. 
A poca distanza da Scanzano Jonico troviamo 
invece il Bosco Pantano, oasi del WWF, la riserva 
regionale dei Calanchi, il parco della Murgia 
Materana e importanti siti archeologici. 

VISITE SERALI
Senza rinunciare all’attività sportiva giornaliera, 
vengono inserite alcune suggestive visite serali, 
quali: “Perdersi a Venezia”, “Ombre di Venezia”, “I 
Sassi di Matera”. 

Nota: i programmi indicati potranno essere suscettibili di variazioni. In caso di avverse condizioni 
meteorologiche le escursioni non saranno annullate. Le immagini riportate in catalogo devono intendersi 
a titolo informativo.
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di interesse storico o archeologico

città e centri storici

di interesse naturalistico

lunghi tratti a piedi

disponibile anche in oraraio serale

VENEZIA - ARTE E COMMERCIO
(visita con guida - Cod. 0002)

“...così le forme esterne possono non rappresentare 
in nulla il contenuto delle cose...il mondo è sempre 
ingannato dalle parvenze allettanti...” 
William Shakespeare,  Il Mercante di Venezia

Venezia, specie durante il Rinascimento, sente 
l’esigenza di proteggere e regolamentare, attraverso 
le “Scuole” di arti e mestieri, la produzione dei suoi 
artisti, maestri artigiani. Passeggiando attraverso i 
luoghi che hanno ospitato il mercato più importante 
d’Europa, quello di Rialto, immersi nel chiacchierio 
veneziano vedremo i gioielli e i bijoux in cui i nuovi 
designers hanno saputo coniugare materiali antichi 
con forme moderne. Il nostro viaggio nella moda 
terminerà nella prestigiosa sede lungo il Canal 
Grande di una della industrie tessili più prestigiose 
al mondo.

Visita giornaliera con partenza dal villaggio ore 
08.30 e rientro previsto alle ore 18.30.

Pullman + ztl + guida turistica + barca privata:  
da euro 50,00 pp - minimo 30 partecipanti

PERDERSI A VENEZIA
(visita libera, senza guida - Cod. 0004)

“Venezia è un pesce, un pesce che, una volta stanco 
di errare per tutti i mari e gli oceani, per tutti i porti del 
mondo, ha scelto questo golfo tranquillo dove andare 
a riposarsi, finché un amo, costruito con strade e 
rotaie, l’ha definitivamente ancorato alla terra. Ed è 
ancora qui che riposa.”   
Tiziano Scarpa

Vagare a caso per Venezia, senza meta, per campi 
e campielli, lasciandosi cullare dall’imperfezione 
delle calli, è il modo migliore per apprezzare Venezia 
e Piazza San Marco, di sera, quando i turisti se ne 
sono andati, rimanere ammaliati nel suo abbraccio, 
nel chiaroscuro delle sue luci...

Visita diurna o serale (a scelta) con orari di partenza 
e rientro da concordare. 

Pullman + ztl + barca privata: 
da euro 36,00 pp - minimo 30 partecipanti

Veneto
Friuli V. Giulia
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OMBRE DI VENEZIA 
(visita con guida - Cod. 0005)

“Se dovessi cercare una parola che sostituisce 
«musica» potrei pensare soltanto a Venezia.”  
Friedrich Nietzsche, Ecce Homo 

Il tour “Ombre di Venezia” è un itinerario creato 
da una esperta guida ufficiale che vi farà scoprire 
le più importanti attrazioni della città viste con 
l’affascinante ombra della notte. Venezia dopo 
il tramonto è estremamente suggestiva, con le 
chiese e i palazzi misteriosamente illuminati che 
si stagliano contro il cielo scuro. Il tour a piedi dura 
circa due ore e la vostra guida turistica vi illustrerà 
i fatti storici, gli aneddoti bizzarri, le leggende ed 
anche le storie d’amore di cui Venezia è stata 
testimone nei secoli.

Visita serale con partenza dal villaggio ore 17.00 e 
rientro previsto alle ore 24.00.

Pullman + ztl + guida + barca privata: da euro 
52,00 pp - minimo 30 partecipanti

VERONA UN TESORO DI CITTÀ
(visita con guida - Cod. 0008)

“Deliziosa Verona! Con i suoi bei palazzi antichi e 
l’incantevole campagna vista in distanza da sentieri 
praticabili e da solide gallerie con balaustra...” 
Charles Dickens 

Un itinerario per scoprire Verona attraverso il più 
classico dei giochi, la caccia al tesoro! Visiteremo 
i luoghi più significativi della storia veronese 
attraverso un percorso che porterà i partecipanti 
alla risoluzione di una serie di enigmi legati alla 
storia, all’architettura, all’arte di Verona. Attraverso 
il racconto della guida, l’osservazione diretta di 
palazzi medievali e la lettura di antiche iscrizioni, 
i partecipanti potranno mettere in pratica abilità 
di calcolo, logiche, manuali e di orientamento. 
L’obiettivo finale sarà, come in ogni caccia che si 
rispetti, il ritrovamento del tesoro.

Visita giornaliera con partenza dal villaggio ore 
08.00 e rientro previsto alle ore 18.00.

Pullman + guida turistica + ingressi: 
da euro 38,00 pp - minimo 30 partecipanti

TRIESTE: CASTELLI E CAFFE’ LETTERARI 
(visita con guida - Cod. 0009)

“La storia, disse, è un incubo dal quale sto cercando di svegliarmi.”  
James Joyce

È l’itinerario della memoria che propone di percorrere tutti i luoghi più significativi degli avvenimenti 
che interessano la città di Trieste nel periodo 1943 – 1954. Questa passeggiata nel centro di Trieste è 
un’occasione per respirare l’atmosfera che ispirò alcuni tra i maggiori scrittori italiani ed europei. Vestigia 
di un passato di indubbio aroma mitteleuropeo e indissolubilmente legati alla letteratura, i caffè letterari 
erano luogo d’incontro degli intellettuali quali Stendhal, Joyce, Svevo e Saba.

Visita giornaliera con partenza dal villaggio ore 09.00 e rientro previsto alle ore 18.00. 

Pullman + entrata castello di Miramare + guida: da euro 37,00 pp - minimo 30 partecipanti
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CAPORETTO
ITINERARIO STORICO
(visita con guida - Cod. 0037)

All’alba del 24 ottobre 1917 tonnellate di gas tossici 
e proiettili di artiglieria iniziarono a cadere sulle 
linee avanzate difese dall’esercito italiano, vicino 
al piccolo paese di Caporetto, oggi in Slovenia. 
Nelle ore immediatamente successive migliaia 
di soldati austriaci e tedeschi attaccarono nella 
breccia aperta nello schieramento italiano. Dopo 
una giornata di combattimenti, i generali italiani 
ordinarono alle loro truppe di ripiegare.
 
Arrivati a Caporetto, si inizierà con la visita al museo 
(durata 1h 30’) che rappresenta la storia di questi 
importanti eventi. Si proseguirà poi con l’itinerario 
storico nei dintorni passando per diversi luoghi 
notevoli per la presenza di monumenti storici, culturali 
e naturali. L’itinerario completo, lungo 5 km e della 

durata di 4 ore circa, toccherà i seguenti punti: l’ossario 
italiano, la linea di difesa italiana, la forra dell’Isonzo, le 
cascate del ruscello Kozjak, il ponte di Napoleone e il 
museo caseario. In alternativa è possibile prevedere 
un itinerario più breve della durata di 2 ore circa, 
comprendente la visita al Sacrario, l’attraversamento 
Isonzo, le trincee e il ponte di Napoleone.
 
Nota: i sentieri proposti comprendono camminate 
nel bosco pertanto è consigliato abbigliamento 
adeguato e scarpe da trekking/ginnastica. 
L’escursione è riservata ai maggiori di 14 anni 
e tutti gli studenti dovranno portare con sé da 
un documento d’identità personale valido per 
l’espatrio. I documenti necessari per lo stesso 
restano a carico dell’Istituto Scolastico.

Visita giornaliera con orari da concordare.

Pullman + guida + ingressi: da euro 42,00 pp - 
minimo 30 partecipanti

Visite culturali | Friuli V. Giulia
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PER NON DIMENTICARE:  DIGA DEL VAJONT 
(visita con guida - Cod. 0036)

La sera del 9 ottobre del 1963, una frana colossale 
precipita in una riserva d’acqua nella valle del 
Vajont, al confine tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto, 
provocando un violento ‘tsunami’. Si tratta di uno 
dei disastri naturali europei più gravi del ‘900, 
che raderà al suolo una cittadina (Longarone) e 
provocherà la morte di oltre 2000 persone innocenti, 
stravolgendo completamente l’assetto del territorio.  
L’escursione comprenderà la spiegazione dei fatti 
accaduti prima e dopo la tragedia del Vajont e la 
visita dell’intero coronamento della Diga del Vajont.
 
Nota: i luoghi che si andranno a visitare hanno un 
limite di capienza e quindi, per una miglior riuscita 
della visita, è consigliabile che la comitiva non 
superi le 45/50 persone. Possibilità di integrare la 
visita con un’escursione naturalistica nel parco 
delle Dolomiti Friulane.

Visita giornaliera con orari da concordare.

Pullman + guida + ingressi: da euro 30,00 pp – 
minimo 20 partecipanti

REDIPUGLIA NEI DIARI DEI SOLDATI
(visita con esperto - Cod. 0016)

L’itinerario inizia con un’introduzione storica 
effettuata dall’esperto e in seguito con la visita al 
Museo e la risalita al Sacrario. Si prosegue poi per la 
Dolina dei Bersaglieri, unico sito carsico attualmente 
attrezzato quale museo all’aperto. 

L’escursione accompagna attraverso lo spazio e il 
tempo: dai primi sbalzi offensivi del 1915 ai successivi 
rimaneggiamenti del sito quale ospedaletto e 
cimitero di guerra. Si proseguirà con la visita 
al campo di battaglia del Monte Sei Busi e si 
concluderà con un’animazione di figuranti in divisa 
che ricreeranno i momenti in cui, dalle trincee, i 
soldati scrivevano le lettere ai familiari: saranno 
letti stralci di originali pagine di diari.

Visita giornaliera con partenza alle 09.00 dal 
villaggio e rientro previsto alle ore 16.00.

Pullman + entrata museo + esperto della Grande 
Guerra + rievocazione storica: da euro 37,00 pp – 
minimo 30 partecipanti

ALTINO E TORCELLO: TRA TERRA E ACQUA
(visita con guida - Cod. 0039)

Antichissimo insediamento paleoveneto, dopo 
la conquista romana, Altino si trasformò in un 
importante scalo commerciale grazie alla posizione 
sulla Laguna Veneta e al passaggio di alcune 
importanti arterie stradali.

Di Altino resta oggi un’interessante area archeologica 
con un museo annesso, il Museo Archeologico 
Nazionale di Altino dove inizierà la visita con un 
percorso tematico. Seguirà poi l’imbarco sul battello 
e la navigazione verso Torcello: l’isola conta appena 
diciassette residenti, ma l’inestimabile patrimonio 
archeologico che ancora conserva ne fa un luogo 
turistico molto frequentato. Dopo la visita dell’isola, 
ci si fermerà per la pausa pranzo a Burano, famosa 
per i merletti e le case colorate, per poi riprendere 
la navigazione verso Altino.
 
Visita giornaliera con partenza dal villaggio alle ore 
8.30 e rientro previsto alle ore 18.00.

Pullman + guida + barca + ingressi: 
da euro 50,00 pp – minimo 30 partecipanti
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I SASSI DI MATERA
(visita con guida - Cod. 0023)

“Questo è il più eccezionale ed intatto esempio 
d’insediamento trogloditico nella regione 
mediterranea, perfettamente adattato al proprio 
terreno ed ecosistema. Il primo insediamento risale 
al Paleolitico, mentre i successivi illustrano un 
numero significativo di fasi della storia umana” 
Unesco

Conoscere i Sassi di Matera significa coglierne 
l’essenza, scoprirne la storia e le tradizioni dall’ 
“interno” comprendendo, al tempo stesso, i valori 
che hanno portato i loro antichi abitanti a creare 
un sistema-città in piena armonia con la natura e 
nel rispetto dell’ecosistema. I Sassi rappresentano, 
prima di tutto, l’esempio più significativo di nucleo 
urbano scavato nella roccia, testimoniando 
in maniera continuativa “l’arte del vivere in 
grotta” dal Paleolitico ai giorni nostri.  Inoltre, a 
cominciare dall’VIII-IX secolo, nell’area di Matera 
e del prospiciente altopiano roccioso delle Murge 
si insediano numerose comunità monastiche 
benedettine e bizantine che utilizzano le grotte 
esistenti e ne scavano di nuove per trasformarle 
in chiese rupestri. Questi insediamenti monastici 
saranno attivi per tutto il Medioevo fino all’inizio 
del Rinascimento e, in alcuni casi, raggiungeranno 

un alto livello di evoluzione architettonica e 
iconografica. A cominciare dagli anni ’50 Matera 
è stata un set naturale di numerosi film importanti 
(basti citare, tra i tanti, “Il Vangelo secondo Matteo” 
di Pier Paolo Pasolini e “La passione di Cristo” di 
Mel Gibson). La guida ci porterà a scoprire in un 
percorso carico di suggestione gli angoli più remoti 
di Matera e dei suoi Sassi. Si visiterà una casa 
grotta tipicamente arredata e una chiesa rupestre 
affrescata. La giornata continuerà con la visita 
della Matera sotterranea e del Piano. Andremo 
a scoprire il grandioso sistema sotterraneo di 
raccolta dell’acqua piovana, caratterizzato da 
cisterne profonde come un palazzo di 5 piani 
e lunghe quanto un campo da calcio che un 
tempo, riuscendo a contenere fino a 5 milioni di 
litri d’acqua, rappresentavano la maggiore riserva 
idrica della popolazione di Matera. A seguire si 
visiterà la soprastante zona del centro storico 
detta “il Piano”.

Visita giornaliera con partenza ore 09.00 e rientro 
previsto alle 16.00. (disponibile anche come visita 
serale)

Pullman + guida: da euro 35,00 pp - minimo 30 
partecipanti 

di interesse storico o archeologico

città e centri storici

di interesse naturalistico

lunghi tratti a piedi

disponibile anche in oraraio serale

Basilicata
Puglia
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CRACO E IL PAESE FANTASMA 
(visita con guida - Cod. 0021)

Craco è un caratteristico e suggestivo paesino in 
provincia di Matera.  I viaggiatori che si avventurano 
a Craco si trovano immersi in un’atmosfera a dir 
poco surreale, circondati dal paesaggio lunare 
dei “calanchi” resi celebri dal “Cristo si è fermato 
a Eboli” di Carlo Levi. I nomi delle contrade vicine 
evocano un passato intenso e misterioso. A causa 
di una frana di vaste proporzioni, nel 1963 Craco è 
stata completamente evacuata e la popolazione 
si è trasferita a valle, in località Craco Peschiera. Da 
quel momento Craco è diventato un vero e proprio 
paese fantasma, uno dei rari esempi in Italia che da 
alcuni decenni entusiasma viaggiatori e numerosi 
registi che hanno scelto proprio il centro lucano per 
girare alcune scene dei loro film. La guida ci farà 
immergere nelle atmosfere misteriose di Craco 
attraverso la narrazione di storie e leggende.

Visita giornaliera con orari da concordare.

Pullman + guida: da euro 25,00 pp - minimo 30 
partecipanti

TOUR ESPERENZIALE MASSERIA CAPPELLA
(visita con guida - Cod. 0033)

La nostra proposta di tour esperienziale vi condurrà 
attraverso pascoli incontaminati, moderne stalle, 
antichi trulli, la cappella storica del 1825 che dà il 
nome alla Masseria, il forno (per la produzione di 
pane, taralli, frise) e il caseificio (per la lavorazione 
del latte e trasformazione in mozzarelle, burrata e 
formaggi tipici pugliesi). Il Laboratorio Didattico 
permetterà di imparare il processo di lavorazione 
del pane con lievito madre e dilettarsi nell’arte 
casearia. Nella parte conclusiva del percorso, si 
avrà la possibilità di assaggiare e sperimentare i 
sapori della Puglia più rurale con l’aggiunta anche 
di capocollo martinese e salame tipico della Valle 
d’Itria.

Visita giornaliera con orari da concordare.

Pullman + guida + tour della Masseria: da euro 
35,00 pp - minimo 30 partecipanti

HERACLEA
(visita con guida - Cod. 0026)

La colonia greca di Heraclea (odierna Policoro), 
sorta lungo la costa ionica della Basilicata intorno 
al VII secolo a.C., conserva i resti della fiorente civiltà 
greca. Il Museo Nazionale della Siritide espone i più 
significativi oggetti rinvenuti a Policoro durante scavi 
archeologici effettuati sotto gli strati della moderna 
città riferibili alle due colonie greco-orientale e 
greca di Siris ed Herakleia e nei centri indigeni  
dell’entroterra lucano. Nell’area archeologica, subito 
alle spalle del Museo, sarà possibile camminare tra i 
resti di un antico quartiere abitativo della città greca 
di Herakleia e imbattersi, poco a valle, tra i ruderi 
dei suoi due santuari urbani, dedicati alle divinità 
di Dioniso e Demetra. Poco distante da Policoro, vi è 
il colle di Anglona dove è sita la splendida basilica 
medievale dedicata alla Madonna di Santa Maria 
d’Anglona risalente al XI secolo e punto di partenza 
per l’itinerario giubilare della diocesi nel Giubileo 
2000.

Visita giornaliera con orari da concordare.

Pullman + guida: da euro 20,00 pp - minimo 30 
partecipanti

ALBEROBELLO e LECCE LA “FIRENZE DEL SUD”
(visita con guida - Cod. 0034)

Alberobello, cittadina dell’entroterra barese, 
rappresenta senz’altro la capitale dei Trulli: il 
centro storico è integralmente costituito da questi 
particolari edifici di forma piramidale che lo rendono 
unico al mondo. La pietra usata per le costruzioni 
era ricavata dalle rocce calcaree dell’altopiano 
delle Murge. La seconda parte della giornata sarà 
dedicata alla visita della meravigliosa Lecce, città 
d’arte del Meridione italiano, nota come “la Firenze 
del Sud” o la “Firenze del Barocco”: le antichissime 
origini messapiche e i resti archeologici della 
dominazione romana si mescolano infatti alla 
ricchezza e all’esuberanza del barocco.

Visita giornaliera con orari da concordare.

Pullman + guida: da euro 40,00 pp - minimo 30 
partecipanti
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• borsa da viaggio con:

nome, cognome, indirizzo

• zainetto leggero

• borraccia personale

• beauty case con:

sapone, pettine, 

spazzolino, dentifricio, 

bagnoschiuma, shampoo

• crema solare protettiva

• occhiali da sole

• fazzoletti di carta

• tuta e scarpe da ginnastica

• costume da bagno

• cuffia da piscina

• asciugamano e/o    

   accappatoio

• asciugacapelli

• biancheria intima, calzini

• ciabatte con suola in gomma

• ciabatte da camera

• cappellino in tela

• prodotto per le zanzare 

• giacca impermeabile

tipo K-way 

• pantaloncini e magliette 

• maglione o felpa

• telo da spiaggia

• medicinali di base

• carta d’identità

• tessera sanitaria

Nota: si consiglia un bagaglio di modeste dimensioni (non grandi valigie), l’uso del marsupio per 
portafoglio, orologio, telefonino e altri valori. Si sconsigliano oggetti e abbigliamento di particolare 
valore ed elevate somme di denaro. In un’ottica di utilizzo consapevole dell’acqua si suggerisce 
di munirsi di una borraccia personale. 

Cosa portare
Tutto il necessario per arrivare preparati

il giorno della partenza!
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Come partecipare
La segreteria organizzativa si rende disponibile 
a fornire ogni aiuto per l’espletamento delle 
pratiche di prenotazione. Suggeriamo di 
fotocopiare questa sezione, consegnandone 
copia ai vari soggetti istituzionali: Dirigente 
scolastico, DSGA, Segretarie scolastiche e 
Docenti di riferimento.

1. Richiesta di preventivo
L’Istituto scolastico contatta preventivamente 
la segreteria organizzativa, la quale verifica 
la disponibilità dei posti letto per il periodo 
prescelto. L’Istituto scolastico compila e invia 
la richiesta di preventivo (pag. 58 del catalogo), 
unitamente all’informativa sul trattamento 
dei dati personali (pag. 59 del catalogo). La 
richiesta di preventivo non comporta alcun 
obbligo di prenotazione da parte dell’Istituto 
scolastico.

2. Invio dell’offerta
Entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione 
della richiesta di preventivo la segreteria 
organizzativa formalizza l’offerta inviandola 
all’Istituto scolastico per l’approvazione. Ogni 
eventuale richiesta di modifica all’offerta 
(ad esempio, una variazione del numero 
di partecipanti) deve essere comunicata 
all’indirizzo scuola@sportfelix.it. Ricevuta la 
richiesta di modifica, la segreteria organizzativa 
provvede a formalizzare una nuova offerta.

3. Scheda di partecipazione, scheda attività, 
acconto
A. Accettata l’offerta, l’Istituto scolastico 
compila e invia all’indirizzo scuola@sportfelix.
it la “scheda di partecipazione” e la “scheda 
attività” ricevute contestualmente all’offerta.
B. La segreteria organizzativa una volta 
ricevuta la documentazione compilata 
di cui al precedente punto A., emette la 
fattura elettronica richiedendo il pagamento 
dell’acconto del 25%. L’Istituto scolastico 
provvede, quindi, al pagamento tramite 
bonifico bancario dell’importo indicato in 
fattura senza ingiustificati trattenimenti di 
costi e/o oneri bancari (art. 7 delle “Condizioni 
generali di vendita di pacchetto turistico”). 
Il bonifico bancario è effettuato a favore di 
Raduni Sportivi srl sul c/c indicato nell’offerta; 
nella causale deve essere indicato: nome 
dell’Istituto scolastico, seguito dalla dicitura 
“Beach&Volley School o Volley Student’s 
Games”.

4. Contratto di vendita e documentazione 
finale
A. Al ricevimento dell’acconto la segreteria 
organizzativa invia all’Istituto scolastico 
il contratto di vendita (conferma di 

partecipazione), il registro partecipanti e il 
modulo “diete particolari”.
B. L’Istituto scolastico, entro dieci giorni 
lavorativi, provvede a inviare alla segreteria 
organizzativa il contratto di vendita firmato 
e il registro partecipanti compilato secondo 
istruzioni.
C. In caso di celiachie, intolleranze alimentari, 
ecc. tra i partecipanti, l’Istituto scolastico 
compila e invia alla segreteria organizzativa, 
entro 30 giorni dalla data di partenza, il 
modulo “diete particolari”.
La documentazione elencata ai precedenti 
punti B) e C) deve essere inviata all’indirizzo 
scuola@sportfelix.it.

5. Saldo, recessi, assegnazione alloggi e 
programma attività
A. La segreteria organizzativa invia all’Istituto 
scolastico la fattura del saldo entro trenta 
giorni antecedenti la data di partenza. Il 
saldo avviene, nei modi e nei tempi stabiliti 
fra le parti e comunque entro e non oltre 
cinque giorni dal rientro dal viaggio. L’Istituto 
scolastico (DSGA) provvede al pagamento 
del saldo (mandato di pagamento) 
tramite bonifico bancario. Il saldo sarà 
pari all’importo indicato nella fattura 
senza ingiustificati trattenimenti di costi 
e/o oneri bancari (art. 7 delle “Condizioni 
generali di vendita di pacchetto turistico”). 
Per i recessi sarà addebitato l’importo 
della penale nella misura indicata all’art. 
10 delle “Condizioni generali di vendita di 
pacchetto turistico”. Nota: è importante 
che gli studenti e le rispettive famiglie siano 
informati al momento dell’iscrizione circa 
l’esistenza e l’entità delle penali applicate 
in caso di recesso. A tal proposito, in fase di 
prenotazione è consigliata la stipulazione 
del pacchetto assicurativo (vedi pag. 55 - 
“Coperture assicurative”).
B. Nella settimana antecedente la partenza, 
la segreteria organizzativa invia al Docente 
di riferimento il programma completo delle 
attività e un prospetto con l’assegnazione 
degli alloggi e il numero delle unità abitative 
assegnate al gruppo.

6. Certificati medici, documenti d’identità, 
cauzioni e imposta di soggiorno
Prima dell’arrivo il Docente di riferimento 
raccoglie:
• i certificati medici per l’attività sportiva 
non agonistica degli studenti partecipanti. 
In alternativa, consegna all’arrivo della 
dichiarazione a firma del Dirigente scolastico 
nella quale si attesti che i certificati medici 
degli studenti sono custoditi presso l’Istituto 
scolastico;
• le carte d’identità dei docenti e degli 

accompagnatori adulti;
• il deposito cauzionale di euro 10,00 per 
partecipante;
• l’imposta di soggiorno, se dovuta.

PROCEDURE ALL’ARRIVO
Il giorno di arrivo, la segreteria organizzativa 
contatta il Docente di riferimento 
chiedendo una verifica sull’esatto numero 
dei partecipanti, sugli eventuali ritiri e/o 
sostituzioni dell’ultima ora.
All’arrivo il Docente di riferimento consegna:
a) i certificati medici per attività sportiva non 
agonistica; in alternativa, la dichiarazione 
del Dirigente Scolastico che i certificati sono 
custoditi presso l’Istituto scolastico;
b) il prospetto alloggi compilato (piano 
camere), con l’indicazione del “capo alloggio” 
di ciascuna unità abitativa assegnata;
c) le carte d’identità dei Docenti e degli 
eventuali adulti accompagnatori;
d) l’importo totale delle cauzioni in una busta 
chiusa (euro 10,00/partecipante);
e) l’importo totale dell’eventuale imposta di 
soggiorno (se prevista) in una busta chiusa, 
comunque diversa da quella delle cauzioni.
Terminate le fasi di accoglienza, il Docente 
di riferimento viene accompagnato presso 
la segreteria organizzativa per la consegna 
della documentazione di cui al precedente 
punto a); e, quindi, accompagnato presso la 
reception della struttura ricettiva per il ritiro 
delle chiavi degli alloggi e la consegna di 
quanto indicato ai precedenti punti c); d); e). 
Mentre il Docente di riferimento è impegnato 
nelle operazioni di check-in sopra indicate, 
gli studenti con gli altri adulti al seguito 
vengono accompagnati negli alloggi dove un 
responsabile adulto procede all’assegnazione 
delle camere, seguendo quanto indicato nel 
prospetto alloggi, di cui al precedente punto 
b).
In questa fase, allo stesso responsabile 
adulto saranno consegnati:
• una busta contenente i bracciali colorati 
identificativi che tutti i componenti del 
gruppo scolastico dovranno indossare al 
polso o alla caviglia per l’intera permanenza 
nella struttura;
• una copia del regolamento generale che 
dovrà essere messo a conoscenza degli 
studenti;
• un prospetto per comunicazioni su eventuali 
anomalie/rotture riscontrate all’interno delle 
unità abitative assegnate.

Nota: qualora le chiavi delle unità abitative 
non fossero disponibili al momento dell’arrivo, 
al gruppo sarà assegnato un momentaneo 
deposito bagagli.

Come partecipare
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Globy School Friend Card comprende l’annullamento 
del viaggio, un rimborso fino a euro 500,00 delle penali 
applicate dall’operatore turistico organizzatore per 
rinunce al viaggio a seguito di malattia, infortunio o 
decesso dell’Assicurato e/o impossibilità di raggiungere 
il luogo di partenza per incidente al mezzo di trasporto 
o per calamità naturali. Per la stipula della polizza è 
necessario l’invio del Registro partecipanti. La garanzia 
annullamento non sarà operante in caso di stipula negli 
ultimi dieci giorni di calendario precedenti la partenza 
ed escluso il giorno di partenza.

La polizza copre, inoltre:
• interruzione del viaggio: rimborso pro rata soggiorno 

non usufruito a seguito di rimpatrio sanitario o rientro 
anticipato organizzati dalla Centrale Operativa Globy;

• assistenza alla persona: le garanzie sono attive nel 
caso in cui l’Assicurato si trovi a dovere affrontare 
una qualsiasi emergenza di carattere sanitario. Le 
prestazioni vanno dalla semplice consulenza medica 
al reperimento di un medico in loco, dal ricovero 
in un ospedale attrezzato per le cure del caso sino 
ad arrivare, nei casi più gravi, all’organizzazione di 
un rientro al domicilio con il mezzo più idoneo e con 
l’eventuale accompagnamento di un medico o di 
personale infermieristico;

• rimborso spese mediche;
• bagaglio;
• infortuni di viaggio;
• responsabilità Civile verso Terzi.

L’informativa della polizza Globy School Friend Card 
è scaricabile dal sito www.istruzionesportiva.it

Coperture
assicurative

Il viaggio offre un pacchetto assicurativo
facoltativo (Globy School Friend Card)

pensato per la tutela degli studenti, per la 
sicurezza dei docenti e per la serenità delle 

famiglie. In caso di annullamento del viaggio
la copertura si rivelerà senz’altro utile
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
• Soggiorno in pensione completa con acqua ai pasti
• Partecipazione alle attività indicate nel programma
• Certificazione PTCO
• Laboratorio didattico (Percorso Kids Formula Full 3 notti)
• Laboratorio LIS e Corso sulla didattica inclusiva  
 (dove previsto)
• Fornitura materiale sportivo
• Fornitura acqua durante le attività sportive
• Assistenza medica o infermieristica (dal lunedì al venerdì)
• Assistenza medica e ambulanza (Volley Student’s Games)
• Attività di animazione e intrattenimento serale
• Targa ricordo per l’Istituto scolastico
• Certificazione attività per crediti formativi (su richiesta)

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
• Imposta di soggiorno (eventuale)
• Supplementi per servizi e attività facoltative
• Extra di carattere personale e tutto quanto non   
specificato ne’ ”La quota di partecipazione comprende”   

PAGAMENTI:
In fase di prenotazione sarà richiesto il versamento 
di un acconto del 25% sul preventivo totale. Il saldo 
avverrà, nei modi e nei tempi stabiliti fra le parti, su 
presentazione delle relative fatture e comunque 
entro e non oltre cinque giorni dal rientro dal viaggio.

Quote

Beach&Volley School

Attenzione: per i soggiorni all’interno del Villaggio Turistico Internazionale (5 stelle) i prezzi sopra indicati 
devono intendersi maggiorati di € 2,5 notte/persona.

Volley Student’s Games

3 giorni/2 notti

3 giorni/2 notti

4 giorni/3 notti

4 giorni/3 notti

5 giorni/4 notti

5 giorni/4 notti

6 giorni/5 notti

Persorso KIDS Formula Day

6 giorni/5 notti

euro 148,50

euro 186,50

euro 221,50

euro 255,50

euro 28,00

euro 141,50

euro 179,50

euro 214,50
euro 248,50
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SERVIZI FACOLTATIVI
Gli importi devono intendersi come supplemento 
facoltativo alle quote di partecipazione.
Potenziamento lingua straniera
• n. 3 lezioni (da un’ora e mezza ciascuna): euro 55,00 pp
• n. 5 lezioni (da un’ora e mezza ciascuna): euro 75,00 pp
• n. 6 lezioni (da un’ora e mezza ciascuna): euro 90,00 pp
Percorsi in city-bike
• uscita di mezza giornata: da euro 25,00 pp
• uscita giornata intera: da euro 60,00 pp
Visite culturali: a partire da euro 20,00 pp
Visite didattiche: a partire da euro 15,00 pp
Assicurazione: euro 12,00 pp (Globy School Friend Card)

Pasti extra: euro 13,00 pasto
Pulizia giornaliera alloggio: euro 25,00 giorno
Fornitura asciugamani: euro 5,00 pz.
Trasferimenti: preventivi su richiesta

GRATUITÀ E AGEVOLAZIONI
Per gruppi scolastici composti da almeno 15 
paganti sono previste le seguenti gratuità (esclusi 
gli eventuali supplementi):
• una gratuità ogni 15 partecipanti paganti;
• una gratuità per gli Istituti scolastici che 
verseranno  l’acconto entro il mese di gennaio;
• una gratuità per il Dirigente Scolastico che 
accompagnerà il gruppo (l’ospitalità non è 
estendibile a figure diverse da quella del Dirigente 
Scolastico). La richiesta di gratuità (da inviare a 
scuola@sportfelix.it) dovrà essere accompagnata 
da una dichiarazione di presenza del Dirigente 
Scolastico e sarà concessa fino a esaurimento del 
fondo disponibile;
• una gratuità per l’Istituto scolastico riservata agli 
accompagnatori di studenti disabili (assistente 
educatore culturale). La richiesta di gratuità 
(da inviare a scuola@sportfelix.it) dovrà essere 
avanzata dal Dirigente Scolastico che certificherà 
il possesso, da parte dei genitori dello studente 
disabile, di una “certificazione 104”. La gratuità sarà 
concessa fino a esaurimento del fondo disponibile;
• una gratuità per Istituto scolastico riservata 
agli studenti le cui famiglie versino in condizione 
di disagio economico. La richiesta di gratuità 
(da inviare a scuola@sportfelix.it) dovrà essere 
avanzata dal Dirigente Scolastico che certificherà 
la situazione di disagio economico con il livello 
di reddito risultante dalla dichiarazione ISEE. La 
gratuità sarà concessa fino a esaurimento del 
fondo disponibile.

IMPOSTA DI SOGGIORNO
A seconda della località e del turno settimanale 
potrà essere richiesto il pagamento dell’imposta 

di soggiorno comunale da corrispondere all’arrivo 
direttamente alla struttura ricettiva. La segreteria 
organizzativa provvederà a informare in tal senso 
l’Istituto scolastico prima della partenza.

DEPOSITO CAUZIONALE
All’arrivo, con la consegna delle chiavi dovrà essere 
versata una cauzione di euro 10,00 per partecipante 
a garanzia di eventuali danni materiali causati 
nel corso del soggiorno. Il Docente di riferimento 
provvederà a raccogliere le cauzioni e a consegnarle 
direttamente alla struttura ricettiva. La restituzione 
avverrà alla partenza ad avvenuto controllo delle 
unità abitative da parte dei responsabili della 
struttura. Suggeriamo di controllare, all’inizio del 
soggiorno, lo stato delle proprie unità abitative 
e segnalare la presenza di eventuali rotture e/o 
mancanze. Attenzione: ricordiamo che né il tour 
operator Raduni Sportivi srl né la Federazione 
Italiana Pallavolo (FIPAV) potranno in alcun caso 
essere ritenuti responsabili di eventuali trattenute, 
parziali o totali, delle somme versate a garanzia del 
risarcimento per eventuali danni materiali accertati 
causati dai partecipanti al viaggio.

SOGGIORNO AUTISTI
Gli Istituti scolastici che usufruiranno di un mezzo 
proprio di trasporto potranno prevedere il soggiorno 
degli autisti all’interno della struttura ricettiva 
ospitante o in hotel nelle immediate vicinanze. In 
questo caso, la segreteria propone il soggiorno in 
pensione completa con sistemazione in camera 
uso singola al costo di euro 65,00/notte.

SUPPLEMENTI CAMERA USO SINGOLA
Villaggio Turistico Internazionale: supplemento 
di euro 20,00/notte per camera uso singola 
all’interno dell’unità abitativa condivisa con altri 
docenti o studenti dello stesso Istituto scolastico, 
con condivisione del bagno. Non sarà possibile 
richiedere l’occupazione dell’unità abitativa per 
una sola persona. Con un pari supplemento potrà 
essere richiesta la camera uso singola nell’Hotel 
Santo Stefano (3 stelle) confinante con il Villaggio.
Villaggio Torre del Faro: supplemento di euro 20,00/
notte per camera uso singola con bagno privato.
Villaggio Marzotto: supplemento di euro 20,00/
notte per camera uso singola con bagno privato.

CONSEGNA CHIAVI
Gli alloggi si renderanno disponibili a partire 
dalle ore 16.30 del giorno di arrivo – salvo diversa 
disposizione da parte del gestore della struttura 
ospitante che ne potrà rendere possibile l’anticipo 
– e devono essere liberati entro le ore 10.00 del 
giorno di partenza. |
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Richiesta preventivo 

 

La presente richiesta dovrà essere inviata a mezzo e-mail: scuola@sportfelix.it contestualmente all’informativa sul 
trattamento dei dati personali (vedi pagi a fianco). Si ricorda che la richiesta non ha valore di prenotazione, 

l’Istituto scolastico, pertanto, non si assume alcun impegno o promessa di acquisto. 
 

Informazioni telefoniche: 041.595.06.12 - 338.42.58.367 - 329.04.59.799 
 
Istituto scolastico (denominazione): ___________________________________________________________________________________________________ 
 
via ______________________________________________ n. _____ C.A.P. ______________ città _______________________________________ ( _____ ) 
 
tel. _____ /_____________________ fax _____ /________________________ e-mail ___________________________________________________________ 
 
Docente: nome e cognome ___________________________________ cell. ______________________ e-mail ________________________________ 
 

Istituto scolastico (indicare la tipologia):   Istituto scolastico Statale   Istituto scolastico Privato 
 

Istituto scolastico (indicare):   Istituto Secondario di I Grado;   Istituto Secondario di II Grado;   Scuola Primaria 
 
Desideriamo ricevere senza alcun impegno o promessa d’acquisto la migliore quotazione per: 
 

 Beach&Volley School    Volley Student’s Games   indicare la località:   Bibione   Jesolo   Scanzano Jonico 
 

Data di arrivo e di partenza: mese _____ ; dal giorno _____ /_____ / 2023 al giorno _____ /_____ / 2023 
 

 6 giorni/5 notti - dal _____ /_____ al _____ /_____       5 giorni/4 notti - dal _____ /_____ al _____ /_____ 
 

 4 giorni/3 notti - dal _____ /_____ al _____ /_____       3 giorni/2 notti - dal _____ /_____ al _____ /_____ 
 

 2 giorni/1 notte - dal _____ /_____ al _____ /_____     Formula Day (Percorso Kids) - _____ /_____ 
 
Per gruppi scolastici composti da almeno 15 partecipanti paganti sono previste le gratuità e le agevolazioni indicate nel catalogo. 
 
Partecipanti (indicare il numero stimato): n. totale _____ , di cui: 
 

Studenti n. _____ ; di cui, Studenti con disabilità n. ______ ; di cui, Studenti con disabilità motoria n. _____ 
 

Docenti n. _____ ; n. Assistenti disabili _____; Dirigente scolastico _____ ; altre Persone n. _____ ; Autisti n. _____ 
 
Servizi e supplementi facoltativi 

 Copertura assicurativa (Globy School Friend Card) euro 10,00/pp per totale polizze: n. ______ 
 

 Soggiorno autista con sistemazioni in camera singola euro 65,00/pp/notte: autisti n. ______ 
 

 Supplemento camera uso singola: euro 20,00/pp/notte; persone n. ______ 
 

 Asciugamano aggiuntivo euro 5,00/pz: n. ______      Pulizia giornaliera unità abitativa euro 25,00/giorno 
 

 Pasti extra euro 13,00/pasto: pasti n. ______   Pranzo    Cena | Indicare le giornate in cui si intente usufruire del servizio ______________ / _____ 
 

 Percorso PCTO - studenti: n. _____    Laboratorio LIS - studenti: n. _____    Corso sulla didattica inclusiva - Docenti n. _____ 
 

 Percorsi in City-Bike - studenti n. _____ - Itinerario: (indicare il numero di codice riportato nel catalogo/sito web) n. _____ 
 

 Potenziamento linguistico (attivabile con almeno 15 partecipanti): indicare la lingua: ____________________________________ ; persone n. _____ 
 

   3 lezioni: euro 55,00/pp;   5 lezioni: euro 75,00/pp;   6 lezioni: euro 90,00/pp 
 

 Corsi sportivi a pagamento (attivabili con almeno 10 partecipanti):  Kayak n. _____ ;  Windsurf n. _____ ;  Vela n. _____;  Tennis n. _____ 
 

 Laboratorio didattico (percorso KIDS) - indicare il Laboratorio didattico richiesto ______________________________________ ; persone n. _____ 
 

 Trasporto Pullman GT (richiesta preventivo) da __________________________________________ a __________________________________________ 
 

 Visite culturali e/o naturalistiche: (indicare il numero di codice riportato nel catalogo/sito web): 
 

     Se si trattasse di visita personalizzata, indicare l’itinerario: ____________________________________________________________________________ 
 
Note / esigenze particolari: __________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
La presente richiesta dovrà essere inviata a mezzo e-mail all’indirizzo scuola@sportfelix.it contestualmente alla richiesta di preventivo. 

 

Informazioni telefoniche: 041.595.06.12 - 338.42.58.367 - 329.04.59.799 
 

FIPAV, con sede a Roma in via Vitorchiano 83-87, e-mail gdpr@federvolley.it, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”), 

rilascia la presente informativa nel rispetto della disciplina europea e italiana in materia di protezione dei dati personali per chiarire e illustrare il trattamento 

di dati effettuato per finalità connesse all’iscrizione e alla partecipazione alle iniziative federali Viaggio di istruzione Beach&Volley School e Volley Student’s 

Games. Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO) che l’Interessato potrà contattare scrivendo al seguente recapito: 

dpo@federvolley.it. 
 

Finalità e base giuridica del trattamento. FIPAV tratta i dati personali esclusivamente per le seguenti finalità: 

1. Finalità statutarie 

 per adempiere agli obblighi previsti dalle norme federali, statutarie, regolamentari; 

 per rendicontare l’attività di promozione della pratica sportiva e, in particolare, della pallavolo al Comitato Nazionale Olimpico – CONI; 

 per la corretta gestione dei rapporti con enti, istituzioni ed amministrazioni pubbliche. 

La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità per il perseguimento delle sopra esposte finalità. 

2. Finalità connesse ad attività promozionali 

 per utilizzare i recapiti dell’Interessato al fine di inviare newsletter, materiale pubblicitario, informativo, promozionale ed aggiornamenti su iniziative, 

promozioni ed eventi organizzati da FIPAV o patrocinati dalla stessa; 

 per la pubblicazione di immagini sui canali istituzionali di FIPAV (riviste, sito e canali social); 

 per la trasmissione a determinati soggetti terzi per campagne di promozione di progetti e stili di vita attivi; 

 per la comunicazione a società, enti associazioni e, in generale, a soggetti partner di FIPAV per testimoniare la loro presenza a sostegno della stessa 

FIPAV e, in ogni caso, per tutto ciò che concerne la gestione di rapporti con Enti, Società, o Soggetti che supportano FIPAV nel perseguimento delle 

sue finalità statutarie attraverso attività di promozione commerciale, comunicazione pubblicitaria e/o sponsorizzazione nonché attraverso 

l’organizzazione, la gestione, o la sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive. 

Per tali finalità, la base giuridica è costituita dal consenso che potrà essere revocato in qualsiasi momento. 
 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali dell’Interessato saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità e - con 

specifico riferimento all’utilizzo dei recapiti al fine di inviare newsletter, materiale pubblicitario, informativo, promozionale e aggiornamenti su iniziative, 

promozioni ed eventi - per ventiquattro (24) mesi dall’ultima comunicazione, indipendentemente dal canale utilizzato. 
 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1) è necessario e, pertanto, l'eventuale 

rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di perseguire le sopra indicate finalità. Il conferimento per le ulteriori finalità è 

facoltativo: in mancanza, il Titolare non potrà effettuare le corrispondenti attività ma sarà comunque legittimato a perseguire le finalità di cui al punto 1). 
 

Ambito di comunicazione dei dati e categorie di destinatari. Il Titolare non diffonderà i dati, ma intende comunicarli a figure interne autorizzate al trattamento, 

nonché a società incaricate della creazione delle promozioni e/o delle comunicazioni commerciali, vettori/spedizionieri, società che curano l’invio di 

materiale promozionale e pubblicitario, società che gestiscono e conservano i nostri archivi (informatici e/o cartacei), a professionisti o società di servizi, oltre 

che ad Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche. Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto del Titolare, saranno nominati 

responsabili del trattamento con apposito contratto o altro atto giuridico. 
 

Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un’organizzazione internazionale. I dati personali non saranno oggetto di trasferimento né verso Paesi terzi non 

europei né verso organizzazioni internazionali. 
 

Diritti degli interessati. È diritto dell’Interessato chiedere al Titolare di accedere ai propri dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il 

trattamento se ne ricorrono i presupposti, nonché di ottenere la portabilità dei dati personalmente comunicati. Per esercitare i propri diritti, l’Interessato potrà 

scrivere al Titolare al seguente recapito: gdpr@federvolley.it. L’Interessato ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in 

materia, Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 

Presa visione della sopra esposta informativa,  Consento     Non consento 

a FIPAV di utilizzare i miei recapiti (indirizzo e-mail, numero di telefonia fissa e mobile, indirizzo postale) al fine di inviare newsletter, materiale pubblicitario, 

informativo, promozionale e aggiornamenti su iniziative, promozioni ed eventi organizzati da FIPAV o patrocinati dalla stessa. 

Presa visione della sopra esposta informativa,  Consento    Non consento 

a FIPAV di utilizzare i miei dati per la pubblicazione di immagini sui canali istituzionali della stessa FIPAV (riviste, sito e canali social). 

Presa visione della sopra esposta informativa,  Consento     Non consento 

alla trasmissione dei miei dati a determinati soggetti terzi per campagne di promozione di progetti e stili di vita attivi, alla comunicazione degli stessi a società, 

enti, associazioni e, in generale, a soggetti partner di FIPAV per testimoniare la loro presenza a sostegno della stessa FIPAV e, in ogni caso, per tutto ciò che 

concerne le predette “Finalità promozionali e pubblicitarie”. Nel contempo, per ogni utilità, rilascio ogni più ampia liberatoria ai fini di quanto previsto dalla 

disciplina sulla protezione del diritto d’autore e sull’abuso dell’immagine altrui. 

 

 TIMBRO E FIRMA 
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CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
ORGANIZZATI DA RADUNI SPORTIVI SRL 

 
 
Cos�tuiscono parte integrante del contra�o di viaggio, oltre che le condizioni generali che seguono, la 
descrizione del pacche�o turis�co contenuta nel catalogo, ovvero nel proprio sito internet, nonché la conferma 
di prenotazione dei servizi richies� dal Viaggiatore unitamente ai documen� di cui all’art. 36 comma 8 del Codice 
del Turismo. Quando il contra�o è intermediato da una Agenzia di viaggio (Venditore) la conferma della 
prenotazione viene inviata dall’Organizzatore all'Agenzia di Viaggi, quale mandataria del Viaggiatore e 
quest’ul�mo avrà diri�o di riceverla dalla medesima. Nel so�oscrivere la proposta di compravendita di 
pacche�o turis�co, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver compreso e acce�ato, per sé e per i sogge� 
per i quali chiede il servizio tu�o compreso, sia il contra�o di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze 
in essa contenute, sia le presen� condizioni generali. 
 
1. REGIME AMMINISTRATIVO. I viaggi presenta� in questo programma sono prodo� da Raduni Spor�vi srl (più 
oltre indicato come “Organizzatore”) �tolare della licenza rilasciata dalla Provincia di Venezia: Protocollo 
2010/68699 del 10/11/2010 e sono coper� per la responsabilità civile nei confron� del Viaggiatore, nonché 
contro i rischi di insolvenza o fallimento ai fini della res�tuzione delle somme versate o del rientro del Viaggiatore 
presso la località di partenza, ai sensi delle leggi vigen� da assicurazione s�pulata con la compagnia di 
assicurazioni Europ Assistance Italia SpA n. polizza 4416071. 
 
2. FONTI NORMATIVE. La vendita di pacche� turis�ci che abbiano a ogge�o servizi da fornire in territorio sia 
nazionale che internazionale è disciplinata dal Codice del Turismo (in seguito CdT), ar�. 32-51 novies del D. Lgs. 
n. 79 del 23 maggio 2011, come a�ualmente modificato dal D.  Lgs. n.62 del 6 giugno 2018 di a�uazione della 
Dire�va UE n. 2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e 
mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942). 
 
3. DEFINIZIONI. Ai fini del presente contra�o si intende per: 
a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o s�pulare un contra�o o sia autorizzato a viaggiare in base a un 

contra�o di turismo organizzato; 
b) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua a�vità 

commerciale, industriale, ar�gianale o professionale agisca, nei contra� di turismo organizzato, anche 
tramite altra persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste di Organizzatore, Venditore, 
professionista che agevola servizi turis�ci collega� o di fornitore di servizi turis�ci, ai sensi della norma�va 
vigente; 

c) Organizzatore: il professionista che combini pacche� e li venda o li offra in vendita dire�amente o tramite o 
unitamente a un altro professionista; 

d) Venditore: il professionista diverso dall’Organizzatore che venda o offra in vendita pacche� combina� da un 
Organizzatore. 

 
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO. Per pacche�o turis�co si intende la combinazione di almeno due �pi 
diversi di servizi turis�ci ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, quali: 1) il trasporto di passeggeri; 2) 
l’alloggio che non cos�tuisca parte integrante del trasporto di passeggeri e non des�nato a fini residenziali, o 
per corsi di lingua di lungo periodo; 3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto ministeriale 
28 aprile 2008 o di motocicli che richiedano una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legisla�vo 
16 gennaio 2016, n. 2; 4) qualunque altro servizio turis�co che non sia un servizio finanziario o assicura�vo ai 
fini dello stesso viaggio e della stessa vacanza. Si devono, inoltre, verificare almeno una delle seguen� condizioni: 
1) che tali servizi siano combina� da un unico professionista, anche su richiesta del Viaggiatore o 

conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contra�o unico per tu� i servizi;  
2) tali servizi, anche se conclusi con contra� distin� con singoli fornitori di servizi turis�ci, siano: 
2.1. acquista� presso un unico punto vendita e seleziona� prima che il Viaggiatore acconsenta al pagamento; 
2.2. offer�, vendu� o fa�ura� a un prezzo forfe�ario o globale;  
2.3. pubblicizza� o vendu� so�o la denominazione “pacche�o” o denominazione analoga; 
2.4. combina� dopo la conclusione di un contra�o con cui il professionista consente al Viaggiatore di scegliere 

tra una selezione di �pi diversi di servizi turis�ci, oppure acquista� presso professionisti dis�n� a�raverso 
processi collega� di prenotazione per via telema�ca ove il nome del Viaggiatore, gli estremi del pagamento e 
l’indirizzo di posta ele�ronica siano trasmessi dal professionista con cui sia concluso il primo contra�o a uno 
o più professionis� e il contra�o con quest'ul�mo o ques� ul�mi professionis� sia concluso al più tardi 24 ore 
dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turis�co. 

 
5. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE. Prima della conclusione del contra�o di pacche�o 
turis�co o di un’offerta corrispondente, l’Organizzatore e, nel caso in cui il pacche�o sia venduto tramite un 
Venditore, anche quest’ul�mo, comunicano al Viaggiatore, a�raverso quanto pubblicato nel catalogo, oppure 
a�raverso il preven�vo o altro strumento di informazione ove tra�asi di viaggi fuori catalogo, le seguen� 
informazioni: 
a) le cara�eris�che principali dei servizi turis�ci, quali: 
1) la des�nazione o le des�nazioni del viaggio, l’i�nerario e i periodi di soggiorno con rela�ve date e, se è incluso 

l’alloggio, il numero di no� comprese; 
2) i mezzi, le cara�eris�che e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata 

e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esa�o non sia ancora stabilito, 
l’Organizzatore e, se del caso, il Venditore, informano il Viaggiatore dell’orario approssima�vo di partenza e 
ritorno; 

3) l’ubicazione, le cara�eris�che principali e, ove prevista, la categoria turis�ca dell’alloggio ai sensi della 
regolamentazione del paese di des�nazione; 

4) i pas� forni� inclusi o meno; 
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo pa�uito del pacche�o; 
6) i servizi turis�ci presta� al Viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni 

approssima�ve del gruppo; 
7) la lingua in cui sono presta� i servizi; 
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità rido�a ne sarà data indicazione nel catalogo o, per 

i viaggi fuori catalogo, sarà indicato a seguito di richiesta del Viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità 
del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del Viaggiatore; 

b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell’Organizzatore e, ove presente, del Venditore, i 
loro recapi� telefonici e indirizzi di posta ele�ronica; 

c) il prezzo totale del pacche�o comprensivo di tasse e tu� i diri�, imposte e altri cos� aggiun�vi, ivi comprese 
le eventuali spese amministra�ve e di ges�one delle pra�che, oppure, ove ques� non siano ragionevolmente 
calcolabili prima della conclusione del contra�o, un’indicazione del �po di cos� aggiun�vi che il Viaggiatore 
potrebbe dover ancora sostenere; 

d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a �tolo di 
acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il Viaggiatore è tenuto a 
pagare o fornire; 

e) il numero minimo di persone richiesto per il pacche�o e il termine di cui all'ar�colo 41, comma 5, le�era a)  
CdT, prima dell’inizio del pacche�o per l’eventuale risoluzione del contra�o in caso di mancato 
raggiungimento del numero; 

f) le informazioni di cara�ere generale concernen� le condizioni in materia di passaporto e vis�, compresi i 
tempi approssima�vi per l’o�enimento dei vis� e le formalità sanitarie del paese di des�nazione; 

g) le informazioni sulla facoltà per il Viaggiatore di recedere dal contra�o in qualunque momento prima 
dell'inizio del pacche�o dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso 
standard richieste dall'Organizzatore ai sensi dell’ar�colo 41, comma 1 CdT; 

h) le informazioni sulla so�oscrizione facolta�va o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso 
unilaterale dal contra�o da parte del Viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di 
infortunio, mala�a o decesso; 

i) gli estremi della copertura di cui all'ar�colo 47, commi 1, 2 e 3 CdT. 
 
6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO. 
1. La proposta di compravendita di pacche�o turis�co dovrà essere reda�a su apposito modulo contra�uale, 

se del caso ele�ronico o, comunque, su supporto durevole, compilato in ogni sua parte e so�oscri�o dal 
cliente, che ne riceverà copia. L’acce�azione della proposta di compravendita del pacche�o turis�co  si 

intende perfezionata, con conseguente conclusione del contra�o, solo nel momento in cui l’Organizzatore 
invierà rela�va conferma, anche a mezzo sistema telema�co, al Viaggiatore o al Venditore che ne curerà la 
consegna al Viaggiatore medesimo. L’Organizzatore si riserva di non acce�are la proposta per clientela 
indesiderata (es. con preceden� contestazioni, comportamen� confli�uali o contenziosi).  Le indicazioni 
rela�ve al pacche�o turis�co non contenute nei documen� contra�uali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi 
di comunicazione scri�a, saranno fornite dall’Organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previs� 
a proprio carico dall’art. 36, comma 8, CdT, prima dell’inizio del viaggio. 

2. In caso di contra� negozia� fuori dai locali commerciali, il Viaggiatore ha diri�o di recedere dal contra�o di 
pacche�o turis�co entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contra�o o dalla data in 
cui riceve le condizioni contra�uali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire 
alcuna mo�vazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispe�o alle offerte corren�, il 
diri�o di recesso è escluso. In tale ul�mo caso, l’Organizzatore documenta la variazione di prezzo 
evidenziando adeguatamente l’esclusione del diri�o di recesso (art. 41, comma 7, CdT). 

 
7. PAGAMENTI 
1. Se non diversamente indicato nell’informa�va precontra�uale o nel contra�o, all’a�o della so�oscrizione 

della proposta di acquisto del pacche�o turis�co dovrà essere corrisposto l’acconto sul prezzo del pacche�o 
turis�co pubblicato in catalogo o sulla quotazione del pacche�o fornita dall’Organizzatore. Il saldo dovrà 
essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dall’Organizzatore nel proprio catalogo o nella 
conferma di prenotazione del servizio\pacche�o turis�co richiesto. La rimessa delle spe�anze 
all’Organizzatore dovrà essere pari all’importo delle fa�ure emesse, senza ingius�ficato tra�enimento di cos� 
e oneri. 

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ul�mo per effe�uare il saldo, l’intero 
ammontare dovrà essere versato al momento della so�oscrizione della proposta di acquisto. 

3. Il mancato pagamento delle somme prede�e da parte del Viaggiatore o il mancato versamento delle stesse 
da parte del Venditore, mandataria del Viaggiatore, all’Organizzatore, alle date stabilite, cos�tuisce clausola 
risolu�va espressa ai sensi dell’art. 1456 codice civile tale da determinare la risoluzione di diri�o, con 
conseguente applicazione delle penali previste dall’art. 10, e ciò anche nel caso in cui l’Organizzatore abbia 
fa�o pervenire al Viaggiatore i �toli di legi�mazione o i �toli di trasporto. La rela�va comunicazione sarà 
operata in formula scri�a, via fax o via e-mail. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme 
pervengono all’Organizzatore dire�amente dal Viaggiatore o per il tramite del Venditore dal medesimo 
Viaggiatore scelto. 

 
8. PREZZO 
1. Il prezzo del pacche�o turis�co è espresso in euro e determinato nel contra�o, con riferimento a quanto 

indicato in catalogo, o programma fuori catalogo e agli eventuali aggiornamen� degli stessi cataloghi o 
programmi fuori catalogo successivamente intervenu�, o nel sito web dell’Organizzatore. 

2. Dopo la conclusione del contra�o di pacche�o turis�co, i prezzi possono essere aumenta� di quanto indicato 
dall’Organizzatore, con un massimo dell’8% soltanto se il contra�o lo preveda espressamente e precisi che il 
Viaggiatore ha diri�o a una corrispondente riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione 
del prezzo. In tal caso, il Viaggiatore ha diri�o a una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei 
cos� di cui all’Art. 39 comma 2, le�ere a), b) e c) CdT che si verifichi dopo la conclusione del contra�o e prima 
dell’inizio del pacche�o. 

3. Gli aumen� di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardan�: 
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fon� di energia; 
b) il livello di tasse o diri� sui servizi turis�ci inclusi nel contra�o impos� da terzi non dire�amente coinvol� 

nell'esecuzione del pacche�o, comprese le tasse di a�erraggio, di sbarco ed imbarco nei por� e negli 
aeropor�; 

c) i tassi di cambio per�nen� al pacche�o. 
4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente ar�colo eccede l’8% del prezzo complessivo del pacche�o, si applica 

l’ar�colo 40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT. 
5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua en�tà, è possibile solo previa comunicazione chiara e 

precisa su supporto durevole da parte dell’Organizzatore al Viaggiatore, unitamente alla gius�ficazione di tale 
aumento e alle modalità di calcolo, almeno ven� giorni prima dell'inizio del pacche�o. 

6. In caso di diminuzione del prezzo, l'Organizzatore ha diri�o a detrarre le spese amministra�ve e di ges�one 
delle pra�che effe�ve dal rimborso dovuto al Viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta 
del Viaggiatore. 

 
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 
1. Ogni modifica e/o variazione al contra�o di vendita del pacche�o turis�co che il cliente richieda prima della 

partenza, non obbliga l’Organizzatore nei casi in cui non possa essere soddisfa�a e, in ogni caso, comporterà 
il pagamento di un diri�o amministra�vo pari a euro 25,00 o del diverso importo indicato in sede di 
informazioni precontra�uali. 

2. L’Organizzatore si riserva il diri�o di modificare unilateralmente le condizioni del contra�o, diverse dal 
prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effe�uata in modo chiaro e preciso 
su un supporto durevole quale ad esempio la posta ele�ronica. 

3. Se, prima dell'inizio del pacche�o, l’Organizzatore è costre�o a modificare in modo significa�vo una o più 
cara�eris�che principali dei servizi turis�ci di cui all’ar�colo 34, comma 1, le�era a) Cdt, o non può soddisfare 
le richieste specifiche di cui all’ar�colo 36, comma 5, le�era a)  CdT, oppure propone di aumentare il prezzo 
del pacche�o di oltre l’8% ai sensi dell’ar�colo 39, comma 3 CdT, il Viaggiatore, entro un periodo ragionevole 
specificato dall'Organizzatore, può acce�are la modifica proposta oppure recedere dal contra�o senza 
corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'Organizzatore può offrire al Viaggiatore un pacche�o 
sos�tu�vo di qualità equivalente o superiore. 

4. L’Organizzatore informa, senza ingius�ficato ritardo, il Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto 
durevole: 

a) delle modifiche proposte e della loro incidenza sul prezzo del pacche�o; 
b) delle conseguenze della mancata risposta del Viaggiatore e dell’eventuale pacche�o sos�tu�vo offerto e del 

rela�vo prezzo. 
Il Viaggiatore informa l’Organizzatore della sua decisione entro due giorni lavora�vi. 
5. Se le modifiche del contra�o di pacche�o turis�co o del pacche�o sos�tu�vo di cui al punto 3 comportano 

un pacche�o di qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha diri�o a un’adeguata riduzione del prezzo. 
6. In caso di recesso dal contra�o di pacche�o turis�co ai sensi del punto 3, se il Viaggiatore non acce�a un 

pacche�o sos�tu�vo, l’Organizzatore rimborsa senza ingius�ficato ritardo, e in ogni caso entro qua�ordici 
giorni dal recesso dal contra�o, tu� i pagamen� effe�ua� da o per conto del Viaggiatore e si applicano le 
disposizioni di cui all’Art. 43 commi 2,3,4,5,6,7,8 CdT. 

7. Per gli annullamen� diversi da quelli di cui all’Art. 41 comma 5, le�ere a), b) CdT, l’Organizzatore che annulla 
res�tuirà al Viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effe�vamente incassato 
dall’Organizzatore, tramite il Venditore. 

8. La somma ogge�o della res�tuzione non sarà mai superiore al doppio degli impor� di cui il Viaggiatore 
sarebbe in pari data debitore, secondo quanto previsto dall’art. 10, qualora fosse egli ad annullare. 

 
10. DIRITTO DI RECESSO PRIMA DELL’INIZIO DEL PACCHETTO 
1. Il Viaggiatore può recedere dal contra�o di pacche�o turis�co in ogni momento prima dell’inizio del viaggio, 

dietro tra�enuta di una penale di annullamento, calcolata in base al momento del recesso dal contra�o. 
L’eventuale impossibilità sopravvenuta di usufruire della vacanza da parte del Viaggiatore non legi�ma il 
recesso senza penali, previsto per legge potendo il Viaggiatore garan�rsi dal rischio economico connesso 
all’annullamento del contra�o, con la stipula di apposita polizza assicura�va laddove non prevista 
obbligatoriamente dall’Organizzatore. 

2. Al Viaggiatore che receda dal contra�o prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate nell'art. 9, pun� 
3 e 6 e successivo punto 3 del presente ar�colo, verrà addebitato - oltre l’importo della biglie�eria non 
rimborsabile se non interamente coperto dalle seguen� penali - l'importo della penale nella misura qui 
indicata: 

 25% della quota di partecipazione dal 6° giorno dalla s�pula del contra�o a 61 giorni di calendario prima della 
partenza; 
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50% della quota di partecipazione da 60 a 41 giorni di calendario prima della partenza; 
75% della quota di partecipazione da 40 giorni a 21 giorni di calendario prima della partenza; 
100% della quota di partecipazione nei 20 giorni di calendario antecedenti la data di inizio del viaggio.

Alcuni servizi potrebbero essere sogge� a penali differen�, le stesse  saranno comunicati all’a�o della 
prenotazione. 

La diminuzione del numero di Viaggiatori all’interno di una pra�ca con prenotazioni plurime (pra�che gruppi) è 
da intendersi come “annullamento parziale” e, pertanto, saranno applicate le penali di cui al presente ar�colo 
pro-quota, ove possibile frazionare i cos�, ovvero per l’intero fino a concorrenza dell’importo della penale 
applicata, anche senza cumulo, ove non necessario. 

3. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di des�nazione o nelle sue immediate 
vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacche�o o sul trasporto di passeggeri
verso la des�nazione, il Viaggiatore ha diri�o di recedere dal contra�o, prima dell’inizio del pacche�o, senza 
corrispondere spese di recesso e al rimborso integrale dei pagamen� effe�ua� per il pacche�o, ma non ha 
diri�o a un indennizzo supplementare. 

4. L’Organizzatore può recedere dal contra�o di pacche�o turis�co e offrire al Viaggiatore il rimborso integrale 
dei pagamen� effe�ua� per il pacche�o, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

a) il numero di persone iscri�e al pacche�o è inferiore al  minimo previsto dal contra�o e l’Organizzatore 
comunica il recesso dal contra�o al Viaggiatore entro il termine fissato nel contra�o e in ogni caso non più 
tardi di ven� giorni prima dell’inizio del pacche�o in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di se�e giorni 
prima dell’inizio del pacche�o in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quaranto�o ore prima 
dell’inizio del pacche�o nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;

b) l’Organizzatore non è in grado di eseguire il contra�o a causa di circostanze inevitabili e straordinarie (incluse
quelle che impediscono lo svolgimento degli even� spor�vi ogge�o del pacche�o, quali mareggiate, 
indisponibilità dell’arenile, etc.) e comunica il recesso dal medesimo al Viaggiatore senza ingius�ficato ritardo 
prima dell’inizio del pacche�o.

5. L’Organizzatore procede a tu� i rimborsi prescri� a norma dei pun� 2 e 4 oppure, con riguardo a quanto 
previsto ai pun� 1 e 2, rimborsa qualunque pagamento effe�uato da o per conto del Viaggiatore per il 
pacche�o dopo aver detra�o le penali, senza ingius�ficato ritardo e in ogni caso entro qua�ordici giorni dal 
recesso. Nei casi di cui ai pun� 3 e 4, si determina la risoluzione dei contra� funzionalmente collega� s�pula� 
con terzi. 

11. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO AD UN ALTRO VIAGGIATORE 
1. Il Viaggiatore, previo preavviso dato all’Organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre se�e giorni 

prima dell’inizio del pacche�o, può cedere il contra�o di pacche�o turis�co a una  persona che soddisfi tu�e
le condizioni per la fruizione del servizio.

2. Il cedente e il cessionario del contra�o di pacche�o turis�co sono solidalmente responsabili per il pagamento 
del saldo del prezzo e degli eventuali diri�, imposte e altri cos� aggiun�vi, ivi comprese le eventuali spese 
amministra�ve e di ges�one delle pra�che, risultan� da tale cessione.

3. L’Organizzatore informa il cedente dei cos� effe�vi della cessione , che non eccedano le spese realmente 
sostenute dall’Organizzatore in conseguenza della cessione del contra�o di pacche�o turis�co, e fornisce al 
cedente la prova rela�va ai diri�, alle imposte o agli altri cos� aggiun�vi risultan� dalla cessione del contra�o.

4. In caso di contra�o di viaggio con trasporto per il quale è stata emessa biglie�eria a tariffa agevolata e/o non 
rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglie�eria con la tariffa disponibile alla 
data della cessione medesima. 

12. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 
1. I Viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare la situazione di sicurezza sociopoli�ca, sanitaria 

e ogni altra informazione rela�va ai Paesi di des�nazione presso le competen� autorità (per i ci�adini italiani 
le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale 
Opera�va Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, 
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più Viaggiatori potrà essere imputata al Venditore o 
all’Organizzatore. 

2. I Viaggiatori hanno l’obbligo di comunicare all’Organizzatore, al momento della richiesta di prenotazione del 
pacche�o turis�co, la propria ci�adinanza se diversa da quella italiana; al momento della partenza dovranno 
essere muni� del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tu� i Paesi tocca� 
dall’i�nerario, nonché dei vis� di soggiorno, di transito e dei cer�fica� sanitari che fossero eventualmente 
richies�.

3. I Viaggiatori dovranno a�enersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle 
specifiche in vigore nei Paesi des�nazione del viaggio, a tu�e le informazioni fornite loro dall’Organizzatore, 
nonché ai regolamen� e alle disposizioni amministra�ve o legisla�ve rela�ve al pacche�o turis�co. I
Viaggiatori saranno chiama� a rispondere di tu� i danni che l’Organizzatore e/o il Venditore dovessero subire
anche a causa del mancato rispe�o degli obblighi sopra indica�, ivi incluse le spese necessarie al loro 
rimpatrio. 

4. Il Viaggiatore comunicherà altresì per iscri�o all’Organizzatore, all’a�o della prenotazione, le par�colari 
richieste personali che potranno formare ogge�o di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che 
ne risul� possibile l’a�uazione. Il Viaggiatore è sempre tenuto a informare, prima della conclusione del 
contra�o dovendone l’Organizzatore verificarne la possibilità di a�uazione, il Venditore e l’Organizzatore di
eventuali sue esigenze o condizioni par�colari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc.) firmando 
contestualmente il consenso al tra�amento dei da� sensibili e a specificare esplicitamente la richiesta di 
rela�vi servizi personalizza�. In assenza di tale consenso non sarà possibile o�emperare agli obblighi 
contra�uali. Richieste par�colari effe�uate dopo la conclusione del contra�o non vincolano l’ Organizzatore 
alla sua a�uazione, rimanendo il contra�o già perfezionato.

5. L'Organizzatore o il Venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto
un risarcimento del danno o sia stato costre�o a o�emperare ad altri obblighi prescri� dalla Legge, ha il
diri�o di regresso nei confron� dei sogge� che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o 
dell'evento da cui sono deriva� l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri 
obblighi in ques�one, nonché dei sogge� tenu� a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre
disposizioni, nel caso in cui il Viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. L’Organizzatore o il
Venditore che abbia risarcito il Viaggiatore è surrogato, nei limi� del risarcimento corrisposto, in tut� i diri� 
e le azioni di quest’ul�mo verso i terzi responsabili; il Viaggiatore fornisce all’Organizzatore o al Venditore
tu� i documen�, le informazioni e gli elemen� in suo possesso u�li per l'esercizio del diri�o di surroga (art. 
51 quinquies CdT).

13. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA. La classificazione ufficiale delle stru�ure alberghiere viene fornita in 
catalogo o in altro materiale informa�vo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competen� 
autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competen� 
Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’Organizzatore si riserva la facoltà
di fornire in catalogo o opuscolo una propria descrizione della stru�ura rice�va, tale da perme�ere una
valutazione e conseguente acce�azione della stessa da parte del cliente.

14. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE 
1. L'Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turis�ci previs� dal contra�o di pacche�o turis�co, 

indipendentemente dal fa�o che tali servizi turis�ci devono essere presta�  dall’Organizzatore stesso, dai suoi 
ausiliari o prepos� quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da
altri fornitori di servizi turis�ci, ai sensi dell'ar�colo 1228 del codice civile, a meno che provi che l’evento è 
derivato da fa�o del Viaggiatore (ivi comprese inizia�ve autonomamente assunte da quest’ul�mo nel corso 
dell’esecuzione dei servizi turis�ci) o dal fa�o di un terzo a cara�ere imprevedibile o inevitabile, da 
circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni fornite in contra�o, da caso fortuito, da forza maggiore 
ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere.

2. Per le responsabilità dell’Organizzatore per l’inesa�a esecuzione del pacche�o e per la sopravvenuta 
impossibilità in corso di esecuzione del pacche�o si applica l’Art. 42 CdT.

15. LIMITI DEL RISARCIMENTO 
1. Il contra�o di pacche�o turis�co può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall' Organizzatore, 

salvo che per i danni alla persona o quelli causa� intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non 
sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacche�o. 

2. Il diri�o al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del 
Viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona 
dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacche�o.

16. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE 
1. Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami rela�vi all’esecuzione del pacche�o dire�amente 

al Venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempes�vamente tali messaggi,
richieste o reclami all'Organizzatore. 

2. Ai fini del rispe�o dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il Venditore riceve messaggi, richieste
o reclami di cui al punto 1 è considerata la data di ricezione anche per l’Organizzatore. 

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
1. L’Organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al Viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle 

circostanze di cui all'ar�colo 42, comma 7 CdT, in par�colare fornendo le opportune informazioni riguardo ai 
servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il Viaggiatore nell’effe�uare 
comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turis�ci alterna�vi.

2. L'Organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema 
sia causato intenzionalmente dal Viaggiatore o per sua colpa, nei limi� delle spese effe�vamente sostenute. 

18. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO. Se non espressamente comprese 
nel prezzo, è possibile e consigliabile s�pulare, al momento della prenotazione, speciali polizze assicura�ve
contro le spese derivan� dall’annullamento del pacche�o, dagli infortuni e\o mala�e che coprano anche le
spese di rimpatrio e dalla perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diri� nascen� dai contra� di assicurazione 
devono essere esercita� dal Viaggiatore dire�amente nei confron� delle Compagnie di Assicurazione s�pulan�, 
alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza 
pubblicate sui cataloghi o si� internet o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento 
della partenza. 

19. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. L’Organizzatore potrà proporre al 
Viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme - modalità di 
risoluzione alterna�va delle contestazioni insorte (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del D. Lgs. 
206/2005. In tal caso l’Organizzatore indicherà la �pologia di risoluzione alterna�va proposta e gli effe� che tale
adesione comporta.

20. PROTEZIONE DEL VIAGGIATORE 
1. L’Organizzatore è coperto da contra�o di assicurazione per la responsabilità civile a favore del Viaggiatore

per il risarcimento dei danni derivan� dalla violazione dei rispe�vi obblighi assun� con i rispe�vi contra� .
2. I contra� di organizzazione di pacche�o turis�co sono assis�� da polizze assicura�ve di cui al comma 3 

dell’art. 47 del CdT, che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi 
compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Organizzatore o del Venditore garan�scono, 
senza ritardo su richiesta del Viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacche�o e il rientro
immediato del Viaggiatore nel caso in cui il pacche�o include il trasporto del Viaggiatore, nonché, se 
necessario, il pagamento del vi�o e dell’alloggio prima del rientro. Gli estremi iden�fica�vi del sogge�o 
giuridico, che per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indica� nel catalogo e/o sito
internet dell’Organizzatore medesimo. La garanzia è effe�va, adeguata al volume di affari e copre i cos� 
ragionevolmente prevedibili, gli impor� dei pagamen� effe�ua� da o per conto dei Viaggiatori in relazione a 
pacche�, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli accon� e il saldo finale e del 
completamento dei pacche�, nonché del costo s�mato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento 
dell’Organizzatore o del Venditore. 

3. I Viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza o fallimento dell’Organizzatore o del Venditore
indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacche�o e
indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il sogge�o incaricato di fornire protezione in caso di 
insolvenza o fallimento.

4. Nei casi previs� dal punto 2, in alterna�va al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta
al Viaggiatore la con�nuazione del pacche�o con le modalità di cui agli ar�coli 40 e 42 CdT.

21. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 
2016/679. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri sogge� rispe�o al tra�amento dei da� personali, 
desideriamo informarLa che i da� personali da Lei forni� formeranno ogge�o di tra�amento nel rispe�o della 
norma�va sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società.

22. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006. “La legge italiana 
punisce con la reclusione i rea� concernen� la pros�tuzione e la pornografia minorile, anche se commessi 
all’estero”.

23. PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE SPORTIVE. Qualora il pacche�o turis�co consenta la partecipazione del cliente
in veste di atleta, e/o allenatore, e/o accompagnatore ad una inizia�va spor�va promossa dall’Organizzatore, lo 
stesso cliente dovrà: a) conoscere e rispe�are il regolamento generale dell’inizia�va spor�va a cui prende parte, 
messo a disposizione sul sito www.spor�elix.it; b) essere consapevole che partecipare a even� spor�vi è
potenzialmente un'a�vità a rischio e necessita di idoneità fisica ed atle�ca cer�ficata dal medico spor�vo; c) 
iscriversi volontariamente ed assumersi tu� i rischi derivan� dalla partecipazione all’inizia�va spor�va; d) 
esonerare e manlevare l’Organizzatore, gli En� promotori, l’Amministrazione Comunale e gli altri En� 
Amministra�vi coinvol�, gli Sponsor, i rispe�vi rappresentan� delle società sopra citate, da reclami, denunce o 
responsabilità di ogni �po derivan� dalla partecipazione all’inizia�va spor�va alla quale prende parte.

- SCHEDA TECNICA – 

Raduni Sportivi srl - Via Milano 2/B - 300020 Marcon (Venezia) 
Autorizzazione Provincia di Venezia: Protocollo 2010/68699 del 10/11/2010, Agenzia di Viaggi e Turismo
Estremi polizza assicura�va responsabilità civile e garanzie per i turis�: Europ Assistance Italia S.p.A. n. 
4416071.
Periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura: dal 01/04/20222 al 
01/10/2022.

Cod. REA VE - 340658 - CF e PI 03813270273 
Capitale sociale euro 100.000,00 i.v.
telefono: (+39) 041 595.06.12
pec: radunispor�vi@pec.it

QUOTE: tu�e le quote sono espresse in euro. 

CONDIZIONE AGGIUNTIVA - MODALITA’ DI SOSTITUZIONE 
In riferimento ad alcune �pologie di servizio, è possibile il verificarsi che un terzo fornitore di servizi non acce� 
la modifica del nomina�vo del cessionario, anche se questa è effe�uata entro il termine di cui all’art. 11 punto 
1 delle presen� condizioni generali. L’Organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata 
acce�azione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata acce�azione sarà 
tempes�vamente comunicata dall’Organizzatore alle par� interessate prima della partenza. Nel caso di eventuali 
promozioni e offerte a tariffe speciali nell’eventualità di cambio nome NON è implicita la cessione delle eventuali 
promozioni e offerte a prezzi speciali al nuovo “nomina�vo”.
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Comitati regionali   e territoriali FIPAV
REGIONE INDIRIZZO MAIL COMITATO SITO INTERNET RECAPITO SEDE COMITATO

ABRUZZO abruzzo@federvolley.it www.fipavabruzzo.it 0871346833 VIA SAN CAMILLO DE LELLIS, 132 ‐ 66100 ‐ CHIETI

ALTO ADIGE ‐ BOLZANO altoadigesudtirol@federvolley.it www.fipavbz.net 0471979731 C/O CONI ‐ CASA DELLO SPORT | PIAZZA VERDI, 14 ‐ 39100 ‐ BOLZANO

BASILICATA basilicata@federvolley.it | cr.basilicata@pec.federvolley.it www.fipavbasilicata.it 097137123 | 097137126 VIA DELL'EDILIZIA, 2 D ‐ 85100 ‐ POTENZA

CALABRIA calabria@federvolley.it www.fipavcalabria.com 096342899 PALAZZO DELEGAZIONE COMUNALE ‐ 1° P | VIALE SENATORE PARODI ‐ 89900 ‐ VIBO VALENTIA MARINA

CAMPANIA campania@federvolley.it | cr.campania@pec.federvolley.it www.fipavcampania.it 0816124236 VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, 151/153 ‐ 80038 ‐ POMIGLIANO D'ARCO (NA)

EMILIA ROMAGNA emiliaromagna@federvolley.it | segreteria@fipavcrer.it www.fipavcrer.it  0516311314 C/O PALAZZO CONI | VIA DEI TRATTATI COMUNITARI EUROPEI, 7 ‐ 40127 ‐ BOLOGNA

FRIULI VENEZIA GIULIA friulivg@federvolley.it www.fipavfvg.it 0403222041 C/O CONI STADIO NEREO ROCCO | PIAZZALE ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 1 ‐ 34148 ‐ TRIESTE

LAZIO lazio@federvolley.it www.fipavlazio.net 063232308 | 063243242 VIA FLAMINIA, 380 (SCALA A ‐ PIANO T/S 1) ‐ 00196 ‐ ROMA

LIGURIA liguria@federvolley.it www.fipavliguria.it 0108370372 C/O CONI | VIA IPPOLITO D'ASTE, 3/6 SCALA SINISTRA ‐ 16121 ‐ GENOVA

LOMBARDIA lombardia@federvolley.it www.lombardia.federvolley.it 0266105997 | 0266105999 CENTRO SPORTIVO FEDERALE PAVESI | VIA FRANCESCO DE LEMENE,  3 ‐ 20151 ‐ MILANO

MARCHE marche@federvolley.it www.marche.fipavonline.it 0712901016 STADIO DEL CONERO | STRADA PROVINCIALE CAMERANENSE ‐ 60029 ‐ VARANO DI ANCONA (AN)

MOLISE molise@federvolley.it www.fipavmolise.it 0874411383 C/O CONI | VIA CARDUCCI, 4/C ‐ 86100 ‐ CAMPOBASSO

PIEMONTE piemonte@federvolley.it | info@piemonte.federvolley.it www.piemonte.federvolley.it 0118902002 | 0118902010/1 STRADA DEL MEISINO, 19 ‐ 10132 ‐ TORINO

PUGLIA puglia@federvolley.it www.fipavpuglia.it 0805043662 STRADA TORRE TRESCA, 36 ‐ 70124 ‐ BARI

SARDEGNA sardegna@federvolley.it www.fipavsardegna.net 070497616 VIA DANTE, 200 ‐ 09100 ‐ CAGLJARI

SICILIA sicilia@federvolley.it | info@fipavsicilia.it www.fipavsicilia.it 0916851873 VIA CAMILLO CAMILLIANI, 158/A ‐ 90145 ‐ PALERMO

TOSCANA toscana@federvolley.it www.toscana.federvolley.it 055584299 VIA PIER CAPPONI, 8 ‐ 50132 ‐ FIRENZE

TRENTINO trentino@federvolley.it | segreteria@fipav.tn.it www.fipav.tn.it 04611860390 C/O CASA DELLO SPORT SANBA' POLIS | VIA DELLA MALPENSADA, 84 ‐ 38123 ‐ TRENTO

UMBRIA umbria@federvolley.it www.fipavumbria.it 0755990646 VIA ADRIATICA, 111 ‐ 06135 ‐ PONTE SAN GIOVANNI (PG)

VALLE D'AOSTA valledaosta@federvolley.it www.fipav‐vda.com 0165236568 COMPLESSO EDILIZIO "LE MIROIR" | REGIONA BORGNALLE, 10/L ‐ 11100 ‐ AOSTA

VENETO veneto@federvolley.it | cr.veneto@pec.federvolley.it | segreteria@fipavveneto.net www.fipavveneto.com 0498658381 STADIO EUGANEO (INGRESSO 1 CURVA NORD) | VIALE NEREO ROCCO ‐ 35135 ‐ PADOVA

ABRUZZO NORD OVEST abruzzonordovest@federvolley.it www.fipavabruzzonordovest.it 0861242883 C/O CONI | VIA PORTA CARRARESE, 43 ‐ 64100 ‐ TERAMO

ABRUZZO SUD EST abruzzosudest@federvolley.it www.fipavabruzzosudest.it 0871346833 | 08554225065 VIA SAN CAMILLO DE LELLIS, 132 ‐ 66100 ‐ CHIETI

AKRANIS akranis@federvolley.it | segreteria@fipavakranis.it www.fipavakranis.it C/O CONI POINT | VIA DEGLI EUCALIPTI, 2 ‐ 92100 ‐ VILLAGGIO MOSE' AGRIGENTO

ANCONA ancona@federvolley.it www.fipavancona.it 0712864390 STADIO DEL CONERO | STRADA PROVINCIALE CAMERANENSE ‐ 60029 ‐ VARANO DI ANCONA (AN)

APPENNINO TOSCANO appenninotoscano@federvolley.it www.appenninotoscano.federvolley.it 0583312807 C/O CONI POINT | VIALE EINAUDI, 150 ‐ 55100 ‐ LUCCA

ASCOLI PICENO FERMO ascolipicenofermo@federvolley.it www.ascolipicenofermo.federvolley.it 0736261084 C/O CITTADELLA DELLA SPORT | VIA ANTONIO DE DOMINICIS, 10 ‐ 63100 ‐ ASCOLI PICENO

BARI FOGGIA barifoggia@federvolley.it | segreteria@fipavbarifoggia.it www.fipavbarifoggia.it 0805096036 | 0881722507 STRADA TORRE TRESCA, 36 ‐ 70124 ‐ BARI

BASSO TIRRENO bassotirreno@federvolley.it | fipavbassotirreno@pec.it www.bassotirreno.federvolley.it 05029409 C/O CONI POINT | VIA GIUSEPPE MALAGOLI, 12 ‐ 56124 ‐ PISA

BERGAMO bergamo@federvolley.it www.fipavbg.it 035217371 C/O CASA DELLO SPORT CONI | VIA MONTE GLENO, 2/L ‐  24125 ‐ BERGAMO

BOLOGNA bologna@federvolley.it | fipavimola@tiscali.it www.bologna.federvolley.it 051361423 | 0542695056 C/O CENTRO SPORTIVO ARCOVEGGIO | VIA DI CORTICELLA, 180/4 ‐ 40128 ‐ BOLOGNA

BRESCIA brescia@federvolley.it www.fipavbs.it 030313400 VIA LUIGI BAZOLI, 10 ‐ 25127 ‐ BRESCIA

CAGLIARI cagliari@federvolley.it www.fipavcagliari.it 070495695 VIA SANT'ALENIXEDDA, 5 ‐ 09128 ‐ CAGLIARI

CALABRIA CENTRO calabriacentro@federvolley.it | segreteria@fipavcalabriacentro.it www.fipavcalabriacentro.it 0968405806 QUARTIERE BELLA | VIA LAZIO, 2 ‐ 88046 ‐ LAMEZIA TERME (CZ)

CASERTA caserta@federvolley.it | ct.caserta@pec.federvolley.it | segreteria@fipavce.it www.fipavce.com 0823441190 VIA MICHELE FERRARA, 32 ‐ 81100 ‐ CASERTA

CATANIA catania@federvolley.it | segreteria@fipavcatania.it | ct.catania@pec.federvolley.it www.fipavcatania.it 0956130957 VIA ALCIDE DE GASPERI, 3 ‐ 95030 ‐ SANT'AGATA LI BATTIATI (CT)

CENTRO SARDEGNA centrosardegna@federvolley.it www.fipavcentrosardegna.it 078371045 | 07841941798 C/O CONI ‐ PALAZZI SAIA | VIA CAGLIARI, 242 ‐ 09170 ‐ ORISTANO

COMO como@federvolley.it www.fipav.como.it 031570495 C/O CONI | VIALE MASIA, 42 ‐ 22100 ‐ COMO

COSENZA cosenza@federvolley.it www.fipavcosenza.it 0984391307 VIA ROMA, 170 ‐ 87100 ‐ COSENZA

CREMONA LODI  cremonalodi@federvolley.it www.cremonalodi.federvolley.it 037230569 | 037134158 C/O CONI | VIA FABIO FILZI, 35 ‐ 26100 ‐ CREMONA

CUNEO ASTI cuneoasti@federvolley.it www.fipavcuneoasti.it 0171695673 C/O CONI | VIA STOPPANI, 18 TER ‐ 12100 ‐ CUNEO

ETRURIA etruria@federvolley.it www.etruria.federvolley.it 0575901889 C/O CONI | VIA VITTORIO VENETO, 33/13 ‐ 52100 ‐ AREZZO

FERRARA ferrara@federvolley.it www.federvolleyferrara.it 0532202805 C/O CONI | VIA BONGIOVANNI, 21 ‐ 44122 ‐ FERRARA
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Comitati regionali   e territoriali FIPAV
REGIONE INDIRIZZO MAIL COMITATO SITO INTERNET RECAPITO SEDE COMITATO

ABRUZZO abruzzo@federvolley.it www.fipavabruzzo.it 0871346833 VIA SAN CAMILLO DE LELLIS, 132 ‐ 66100 ‐ CHIETI

ALTO ADIGE ‐ BOLZANO altoadigesudtirol@federvolley.it www.fipavbz.net 0471979731 C/O CONI ‐ CASA DELLO SPORT | PIAZZA VERDI, 14 ‐ 39100 ‐ BOLZANO

BASILICATA basilicata@federvolley.it | cr.basilicata@pec.federvolley.it www.fipavbasilicata.it 097137123 | 097137126 VIA DELL'EDILIZIA, 2 D ‐ 85100 ‐ POTENZA

CALABRIA calabria@federvolley.it www.fipavcalabria.com 096342899 PALAZZO DELEGAZIONE COMUNALE ‐ 1° P | VIALE SENATORE PARODI ‐ 89900 ‐ VIBO VALENTIA MARINA

CAMPANIA campania@federvolley.it | cr.campania@pec.federvolley.it www.fipavcampania.it 0816124236 VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, 151/153 ‐ 80038 ‐ POMIGLIANO D'ARCO (NA)

EMILIA ROMAGNA emiliaromagna@federvolley.it | segreteria@fipavcrer.it www.fipavcrer.it  0516311314 C/O PALAZZO CONI | VIA DEI TRATTATI COMUNITARI EUROPEI, 7 ‐ 40127 ‐ BOLOGNA

FRIULI VENEZIA GIULIA friulivg@federvolley.it www.fipavfvg.it 0403222041 C/O CONI STADIO NEREO ROCCO | PIAZZALE ATLETI AZZURRI D'ITALIA, 1 ‐ 34148 ‐ TRIESTE

LAZIO lazio@federvolley.it www.fipavlazio.net 063232308 | 063243242 VIA FLAMINIA, 380 (SCALA A ‐ PIANO T/S 1) ‐ 00196 ‐ ROMA

LIGURIA liguria@federvolley.it www.fipavliguria.it 0108370372 C/O CONI | VIA IPPOLITO D'ASTE, 3/6 SCALA SINISTRA ‐ 16121 ‐ GENOVA

LOMBARDIA lombardia@federvolley.it www.lombardia.federvolley.it 0266105997 | 0266105999 CENTRO SPORTIVO FEDERALE PAVESI | VIA FRANCESCO DE LEMENE,  3 ‐ 20151 ‐ MILANO

MARCHE marche@federvolley.it www.marche.fipavonline.it 0712901016 STADIO DEL CONERO | STRADA PROVINCIALE CAMERANENSE ‐ 60029 ‐ VARANO DI ANCONA (AN)

MOLISE molise@federvolley.it www.fipavmolise.it 0874411383 C/O CONI | VIA CARDUCCI, 4/C ‐ 86100 ‐ CAMPOBASSO

PIEMONTE piemonte@federvolley.it | info@piemonte.federvolley.it www.piemonte.federvolley.it 0118902002 | 0118902010/1 STRADA DEL MEISINO, 19 ‐ 10132 ‐ TORINO

PUGLIA puglia@federvolley.it www.fipavpuglia.it 0805043662 STRADA TORRE TRESCA, 36 ‐ 70124 ‐ BARI

SARDEGNA sardegna@federvolley.it www.fipavsardegna.net 070497616 VIA DANTE, 200 ‐ 09100 ‐ CAGLJARI

SICILIA sicilia@federvolley.it | info@fipavsicilia.it www.fipavsicilia.it 0916851873 VIA CAMILLO CAMILLIANI, 158/A ‐ 90145 ‐ PALERMO

TOSCANA toscana@federvolley.it www.toscana.federvolley.it 055584299 VIA PIER CAPPONI, 8 ‐ 50132 ‐ FIRENZE

TRENTINO trentino@federvolley.it | segreteria@fipav.tn.it www.fipav.tn.it 04611860390 C/O CASA DELLO SPORT SANBA' POLIS | VIA DELLA MALPENSADA, 84 ‐ 38123 ‐ TRENTO

UMBRIA umbria@federvolley.it www.fipavumbria.it 0755990646 VIA ADRIATICA, 111 ‐ 06135 ‐ PONTE SAN GIOVANNI (PG)

VALLE D'AOSTA valledaosta@federvolley.it www.fipav‐vda.com 0165236568 COMPLESSO EDILIZIO "LE MIROIR" | REGIONA BORGNALLE, 10/L ‐ 11100 ‐ AOSTA

VENETO veneto@federvolley.it | cr.veneto@pec.federvolley.it | segreteria@fipavveneto.net www.fipavveneto.com 0498658381 STADIO EUGANEO (INGRESSO 1 CURVA NORD) | VIALE NEREO ROCCO ‐ 35135 ‐ PADOVA

ABRUZZO NORD OVEST abruzzonordovest@federvolley.it www.fipavabruzzonordovest.it 0861242883 C/O CONI | VIA PORTA CARRARESE, 43 ‐ 64100 ‐ TERAMO

ABRUZZO SUD EST abruzzosudest@federvolley.it www.fipavabruzzosudest.it 0871346833 | 08554225065 VIA SAN CAMILLO DE LELLIS, 132 ‐ 66100 ‐ CHIETI

AKRANIS akranis@federvolley.it | segreteria@fipavakranis.it www.fipavakranis.it C/O CONI POINT | VIA DEGLI EUCALIPTI, 2 ‐ 92100 ‐ VILLAGGIO MOSE' AGRIGENTO

ANCONA ancona@federvolley.it www.fipavancona.it 0712864390 STADIO DEL CONERO | STRADA PROVINCIALE CAMERANENSE ‐ 60029 ‐ VARANO DI ANCONA (AN)

APPENNINO TOSCANO appenninotoscano@federvolley.it www.appenninotoscano.federvolley.it 0583312807 C/O CONI POINT | VIALE EINAUDI, 150 ‐ 55100 ‐ LUCCA

ASCOLI PICENO FERMO ascolipicenofermo@federvolley.it www.ascolipicenofermo.federvolley.it 0736261084 C/O CITTADELLA DELLA SPORT | VIA ANTONIO DE DOMINICIS, 10 ‐ 63100 ‐ ASCOLI PICENO

BARI FOGGIA barifoggia@federvolley.it | segreteria@fipavbarifoggia.it www.fipavbarifoggia.it 0805096036 | 0881722507 STRADA TORRE TRESCA, 36 ‐ 70124 ‐ BARI

BASSO TIRRENO bassotirreno@federvolley.it | fipavbassotirreno@pec.it www.bassotirreno.federvolley.it 05029409 C/O CONI POINT | VIA GIUSEPPE MALAGOLI, 12 ‐ 56124 ‐ PISA

BERGAMO bergamo@federvolley.it www.fipavbg.it 035217371 C/O CASA DELLO SPORT CONI | VIA MONTE GLENO, 2/L ‐  24125 ‐ BERGAMO

BOLOGNA bologna@federvolley.it | fipavimola@tiscali.it www.bologna.federvolley.it 051361423 | 0542695056 C/O CENTRO SPORTIVO ARCOVEGGIO | VIA DI CORTICELLA, 180/4 ‐ 40128 ‐ BOLOGNA

BRESCIA brescia@federvolley.it www.fipavbs.it 030313400 VIA LUIGI BAZOLI, 10 ‐ 25127 ‐ BRESCIA

CAGLIARI cagliari@federvolley.it www.fipavcagliari.it 070495695 VIA SANT'ALENIXEDDA, 5 ‐ 09128 ‐ CAGLIARI

CALABRIA CENTRO calabriacentro@federvolley.it | segreteria@fipavcalabriacentro.it www.fipavcalabriacentro.it 0968405806 QUARTIERE BELLA | VIA LAZIO, 2 ‐ 88046 ‐ LAMEZIA TERME (CZ)

CASERTA caserta@federvolley.it | ct.caserta@pec.federvolley.it | segreteria@fipavce.it www.fipavce.com 0823441190 VIA MICHELE FERRARA, 32 ‐ 81100 ‐ CASERTA

CATANIA catania@federvolley.it | segreteria@fipavcatania.it | ct.catania@pec.federvolley.it www.fipavcatania.it 0956130957 VIA ALCIDE DE GASPERI, 3 ‐ 95030 ‐ SANT'AGATA LI BATTIATI (CT)

CENTRO SARDEGNA centrosardegna@federvolley.it www.fipavcentrosardegna.it 078371045 | 07841941798 C/O CONI ‐ PALAZZI SAIA | VIA CAGLIARI, 242 ‐ 09170 ‐ ORISTANO

COMO como@federvolley.it www.fipav.como.it 031570495 C/O CONI | VIALE MASIA, 42 ‐ 22100 ‐ COMO

COSENZA cosenza@federvolley.it www.fipavcosenza.it 0984391307 VIA ROMA, 170 ‐ 87100 ‐ COSENZA

CREMONA LODI  cremonalodi@federvolley.it www.cremonalodi.federvolley.it 037230569 | 037134158 C/O CONI | VIA FABIO FILZI, 35 ‐ 26100 ‐ CREMONA

CUNEO ASTI cuneoasti@federvolley.it www.fipavcuneoasti.it 0171695673 C/O CONI | VIA STOPPANI, 18 TER ‐ 12100 ‐ CUNEO

ETRURIA etruria@federvolley.it www.etruria.federvolley.it 0575901889 C/O CONI | VIA VITTORIO VENETO, 33/13 ‐ 52100 ‐ AREZZO

FERRARA ferrara@federvolley.it www.federvolleyferrara.it 0532202805 C/O CONI | VIA BONGIOVANNI, 21 ‐ 44122 ‐ FERRARA
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Federazione Italiana Pallavolo
Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV)
AREA SVILUPPO E FORMAZIONE | SETTORE SCUOLA E PROMOZIONE
tel. 06.333.49.478 | 06.333.49.548
scuolaprom@federvolley.it
www.federvolley.it

BIBIONE
Venezia

JESOLO
Venezia

SCANZANO
JONICO
Matera

Autorizzazione Provincia di Venezia: Protocollo 2010/68699 del 10/11/2010 - Polizza di assicurazione EUROPAssistance Italia S.p.a. n. 4416071

Viaggi d’istruzione 2023

Informazioni e iscrizioni
scuola@sportfelix.it
www.istruzionesportiva.it

Da lunedì a venerdì 
9.00/12.00 - 15.00/17.00

Infoline Bibione | Jesolo
tel. 041.595.06.12
       338.425.83.67

Infoline Scanzano Jonico 
tel. 329.045.97.99 

Amministrazione
tel. 041.595.06.12
cell. 334.665.59.15
amministrazione@sportfelix.it

Raduni Sportivi srl
Via Milano 2/B
30020 Marcon (Venezia)
CF e PI 03813270273
SDI: X2PH38J


