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Scienze Umane - Linguistico - Scientifico

Liceo delle Scienze Umane; Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale Liceo
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84122 SALERNO; Tel.: 089224887; fax: 089250588
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Agli alunni
Alle famiglie
Ai docenti
Atti/Albo/Sito web
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LA BASILICATA E GLI ELEMENTI NATURALI
PROGRAMMA 4 NOTTI/ 5 GIORNI
16 -20 aprile 2018
1 ° giorno-16/04/2018- Ritrovo dei partecipanti a Parco Pinocchio ( Salerno) ore 06,55
Sistemazione dei bagagli a bordo del pullman e partenza
ore 07,00. Visita a MA TERA
CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019 (Sassi di Matera). Pranzo al sacco. Arrivo e
sistemazione e presentazione del programma, cena, iscrizione ai tornei sportivi di calcetto,
pallavolo, beach-soccer, beach-volley, tiro con l'arco, calcio balilla, animazione serale.
2° giorno - Colazione, attività sportive (vela, canoa, bike), pranzo, escursione naturalistica nella riserva
Bosco Pantano di Policoro e attività di equitazione, tornei sportivi, cena, animazione serale.
3° giorno - Colazione, attività sportive (orienteering, tiro con l'arco), pranzo, attività sportive (vela, canoa,
bike), tornei sportivi, cena, animazione serale.
4 ° giorno - Colazione, attività sportive (orienteering, tiro con l'arco), pranzo, attività sportive (vela, canoa,
bike), tornei sportivi, cena, animazione serale
5° giorno - 20/04 /2018 Colazione, Regata finale, gare di canoe, finali vari tornei sportivi, pranzo, festa
finale e partenza. Rientro in serata a Salerno a Parco Pinocchio.
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QUOTA INDIVIDUALE: € 255,00 per 48 alunni paganti

Il Costo comprende:
• trattamento di pensione completa, dalla cena del 1 ° giorno al pranzo del 5 ° giorno con sistemazione
camere da 4/5 posti letto per gli studenti . Tutte le camere sono dotate di condizionatori caldo/freddo e
servizi interni
• attività sportive ed educative (Vela, Canoa, Windsurf, Nuoto in mare e in piscina, pallanuoto in piscina,
equitazione, bike, tiro con l'arco, orienteering, calcetto, pallavolo, beach-soccer, beach- volley, basket)
• utilizzo di tutte le attrezzature sportive presenti nel villaggio
• animazione serale
• n. 03 istruttori sportivi ogni 50 alunni
• Assicurazione R.C. ed Assicurazione Infortuni
• IVA e tassa di soggiorno
• Viaggio A/R
Ristorazione attrezzata per intolleranze alimentari ,da segnalare esclusivamente per iscritto ali 'atto dell'iscrizione

Il Costo non comprende:

extra di carattere personale

Pagamento tramite versamento sul c/c postale 16398844 intestato a Liceo Statale Regina Margherita
di Salerno, con l'indicazione del nome e cognome dell'allievo/a, classe e corso di appartenenza.
I l d o c e n t e r efe r e n t e
L u c i a n o C r i s t ofa r o

