2020

2° TURNO - DAL 21 GIUGNO AL 05 LUGLIO
3° TURNO - DAL 06 LUGLIO AL 20 LUGLIO

MISANO ADRIATICO (RN)

SOGGIORNO
VACANZA

Plastic free non è una moda, ma il nostro futuro!
CGE 2.0 ha adottato il piano d’azione PLASTIC FREE
per ridurre i rifiuti plastici nell’ambiente promuovendo
e incentivando i comportamenti virtuosi. I partecipanti
verranno incentivati alle buone pratiche come la
corretta gestione del rifiuto. All’arrivo in soggiorno ad
ogni partecipante verrà regalata una borraccia da
utilizzare per tutta la durata del turno.

PER BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI

1° TUNO - DAL 14 GIUGNO AL 20 GIUGNO

Misano Adriatico sulla costa Romagnola è la location
perfetta per trascorrere una vacanza al mare.

DESCRIZIONE
Villa Tadini situata fronte mare è ha diretto contatto con
la spiaggia e circondata da un ampio giardino.

Attività Ricreative: condotti dai bravi educatori i nostri
ospiti parteciperanno a spettacoli divertenti, laboratori e
serate musicali. Durante il soggiorno sono previsti giochi in
spiaggia e in piscina e attività sportive. Inoltre passeggiate
con il trenino, sala giochi, minigolf e uscita acquisti ricordi
per le famiglie. ( attività opzionali a pagamento).
Learn english by playing durante la giornata a sorpresa si
svolgeranno delle attività, giochi e musica solo in inglese.

SERVIZI INCLUSI
La quota è comprensiva di tutte le attività didattiche, ludiche. sportive,
del trattamento di pensione completa con merenda e del servizio di
lavanderia.
SERVIZI E CORSI OPZIONALI A PAGAMENTO
Trasporto andata e ritorno
Ingressi alle attrattive delle escursioni

SOGGIORNO VACANZA 2020

Escursioni: E’ prevista 1 escursione a settimana.
Parco tematico Oltremare o Acquario Le Navi di Cattolica.
Inoltre visita alla Fondazione Cetacea di Riccione e
trekking ecologico sul fiume Conca. Oltre a passeggiate
serali a Riccione, Cattolica e Misano Adriatico.

SISTEMAZIONE
In camere da 2 a 5 posti letto con servizi interni arredate
in maniera semplice ma confortevole. Tutti gli ambienti
sono dotati di aria condizionata. Gli ospiti potranno
assaporare la cucina tipica della tradizione locale. E’
previsto il servizio di pensione completa (comprensiva di
colazione, pranzo, merenda, cena)

