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VILLAGGIO SAN FRANCESCO
Il Villaggio San Franceso è un Camping-Resort a 
5 stelle, immerso in una ricca e tipica vegetazione 
mediterranea con centinaia e centinaia di alberi. 
Le 568 unità abitative sono al centro di una grande 
oasi di verde e le ampie piazzole ombreggiate 
sono dotate di impianto idrico, elettrico e 
fognario. Il villaggio dispone di una spiaggia, 
con sabbia finissima, privata ed attrezzata lunga 
oltre 500 m. E in più... 5 piscine d´acqua dolce per 
adulti e bambini. Il villaggio è una meta ideale per 
chi cerca un villaggio turistico con animazione, 
piscine, spiaggia, sport, intrattenimento e servizi 
per una vacanza senza pensieri.

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, un secondo, 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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Caorle (Venezia)
Il Centro Vacanze Villaggio San Francesco si trova proprio nel cuore di Caorle, in Veneto. Caorle è infatti 
senz’altro una delle più belle e caratteristiche cittadine del litorale veneziano, spesso paragonata a 
Venezia per la sua conformità geografica e architettonica. Il litorale di Caorle vanta un’estensione di oltre 
15 km, questa lunga striscia di spiaggia è caratterizzata da una sabbia finissima dal colore dorato e da un 
mare con acqua cristallina dai bassi e graduali fondali. Da Caorle si possono raggiungere le vicine località 
balneari di Lignano, Bibione e Jesolo ricche di viali, numerose piazze e passeggiate lungo la costa. 

SISTEMAZIONE STUDENTI
Le sistemazioni degli studenti, con suddivisione tra ragazzi e ragazze, sono 
previste in unità abitative 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.


