V a c a n z a
dell’Oratorio in uno splendido

C a s t e l l o
Medievale
Dove siamo?
Lo vedi nella foto qui sopra! IPPOTUR nasce dalla ristrutturazione di antichi fortilizi arroccati su di una
collina boschiva nei pressi dello storico borgo di Castelnuovo Magra (SP). Ospita fino a 40 persone.
Controlla di persona: https://www.ippotur.com
Quando andiamo?
Ogni turno sarà di 6 giorni/5 notti
Maschi di elementari (dalla quarta) e medie dal 17 al 22 Luglio
Femmine di elementari (dalla quarta) e medie dal 22 al 27 Luglio
Animatori dal 27 Luglio al 1Agosto
Cosa facciamo?
Oltre alle opportunità di spazi per gioco e relax della struttura, che comprende due piscine, vivremo:
- SPIAGGIA: bagni e sole nelle spiagge delle Cinque Terre che raggiungeremo ogni giorno in modi diversi.
- BUS GRAN TURISMO per andata e ritorno e per gli spostamenti locali così da evitare l’utilizzo di mezzi
pubblici (tutela anti-covid)
- ESCURSIONI PISA e/o CAVE DI CARRARA: visiteremo la città di Pisa e vivremo l’avventura dell’escursione in jeep tra le cave del marmo di carrara.
- CAMERE in mini appartamenti da 4 letti ciascuno (tutela anti-covid)
Quanto costa?
La quota siamo riusciti a mantenerla contenuta nonostante il livello alto e le norme anti-Covid: € 295,00.
Comprende il trattamento di mezza pensione: : colazione, cena, lenzuola, spazi comuni, piscine, il viaggio a/r
e gli spostamenti locali con bus gran turismo e le diverseescursioni.
Entro quando posso iscrivermi?
Ci si può iscrivere entro lunedì 22 febbraio, consegnando il modulo compilato in segreteria con la caparra di
€ 100,00. In caso di sospensione della vacanza per covid la caparra verrà restituita completamente.
Quanto devo portare di extra?
Non sono compresi i pranzi (saremo in spiaggia) e gli extra personali. Una cifra ragionevole sarebbe € 50,00

Il sottoscritto ......................................................................................................................................................................
Papà/Mamma di ........................................................................................................................................................... (per i minorenni)
iscrive il/la proprio figlio/a (oppure si iscrive) alla vacanza estiva presso Castelnuovo Magra (SP)
e versa la caparra di € 100,00.
Firma ..................................................................................................... Cell ......................................................................................................

