
 

 

SICILY CAMP c/o ATHENA RESORT 4* (TRINITY 
CAMP o EQUITAZIONE) 

1° Turno: 02 – 16 Luglio;  2° Turno: 16 – 30 Luglio 

CITTA’ DI PARTENZA Agrigento - Ancona – Bari – Bologna – Cagliari – 
Caltanissetta – Catania – Genova – Lamezia Terme – Messina – Milano – Napoli – 
Palermo – Reggio Calabria – Roma – Siracusa – Venezia 

STRUTTURA: Athena Resort 4* , S.P. 14 Castiglione-Scoglitti (RG). La struttura 
è immersa in un ambiente incontaminato nei pressi dell’incantevole Riserva Naturale 
del Pino D’Aleppo e del Parco Archeologico di Kamarina. Spiaggia privata a 5km 
(navetta privata); Piscina olimpionica; Campi sportivi e infrastrutture 
ludico/ricreative; Ristorante; Pizzeria; Sistemazione in camere multiple (max 
quadruple) con bagno privato, dotate di aria condizionata, tv, phon, frigobar, cassetta 
di sicurezza. Trattamento di Pensione Completa. Pulizia giornaliera; Servizio 
lavanderia. 

   

PASTI: Ogni giorno verranno serviti presso l’area ristorante dedicata al gruppo dei 
ragazzi i 3 pasti principali: prima colazione, pranzo e cena, adatti a soddisfare 
l’apporto nutrizionale necessario alla fascia di età di riferimento. A metà pomeriggio 
verrà fornita ai ragazzi la merenda. Una volta a settimana prevista per il gruppo la 
cena presso la pizzeria in spiaggia. Durante le escursioni i ragazzi riceveranno 
packed lunch. Particolare attenzione per intolleranze, allergie, celiachia e richiesta 
diete vegetariane e vegane. 

SERVIZI AGGIUNTIVI COMPRESI NEL PREZZO: Merenda pomeridiana; 
Cena/Pranzo in pizzeria al mare una volta alla settimana; Gadget 

 



 

 

ATTIVITA’ TEMATICHE DISPONIBILI A SCELTA TRA: 

TRINITY CAMP 

Il corso di lingua inglese di 15 ore settimanali sarà svolto in lezioni mattutine ed in 
taluni casi pomeridiane. Docenti abilitati all’insegnamento svolgeranno lezioni in 
classi di ragazzi suddivisi per livello, determinato dal test iniziale. Le lezioni avranno 
l’obiettivo di migliorare le capacità di produzione scritta ed orale dello studente. A 
fine corso è previsto l’ ESAME e la CERTIFICAZIONE TRINITY. 

EQUITAZIONE 

Il percorso sportivo sarà caratterizzato da un corso di Equitazione di 15 ore 
settimanali durante il durante il quale si inizierà insegnando ai ragazzi a relazionarsi 
con il cavallo ed a prendersene cura. Sotto la supervisione di un istruttore esperto, al 
ragazzo verrà quindi chiesto di stabilire un rapporto con il cavallo. Successivamente 
si insegnerà a portare a mano il cavallo e spazzolarlo. Si tratta di fasi fondamentali 
che rappresentano per ragazzo il primo passo alla scoperta dell’equitazione. La fase 
successiva sarà quella dedicata allo stare in sella e alle passeggiate. 

PROGRAMMA ATTIVITA – GIORNATA TIPO 

ES. GIORNATA INFRASETTIMANALE: Prima colazione ore 9.00. Attività 
sportiva dalle ore 09.45 alle ore 12.45. Ore 13.00 pranzo. Pomeriggio dedicato al 
mare, alla piscina o alle attività ricreative/sportive/escursionistiche . Le attività 
subiranno inversione mattina/pomeriggio nel caso in cui siano previste lezioni di 
inglese pomeridiane. Ore 20.30 cena. Attività serali in struttura, spettacoli o uscite 
“by night”. 

ES. GIORNATA NEL WEEKEND: Prima colazione ore 9.00. Partenza per la 
destinazione prevista dall’escursione in programma con mezzo privato ore 10.00. 
Visita alla scoperta dei maggiori punti di interesse e delle più importanti attrazioni. 
Durante l’escursione, pranzo al sacco (adeguato a soddisfare le esigenze dei ragazzi). 
Rientro in struttura per ora di cena (20.00 circa). Attività serali. 

ESCURSIONI 

• PARCO AVVENTURE “PARCALLARIO”: un’ampia area boschiva ricca di 
querce e lecci secolari, grandi pini e castagni dove si cammina tra gli alberi sospesi 
in aria (da qui il nome “allario”) in tutta sicurezza! Percorsi avventurosi ed 
adrenalinici, immersi nella natura! 



 

 

• ETNA E TAORMINA BY NIGHT: Visita escursionistica pomeridiana del 
Vulcano più alto d’Europa, l’Etna, e dei suoi Crateri Silvestri. Visita serale di 
Taormina tra le località turistiche più famose d’Italia, tappa imperdibile in una 
vacanza in Sicilia. Tra le sue splendide attrazioni, il Teatro Greco-Romano e la 
riserva naturale di Isola Bella. Rientro dopo cena. 

• ETNALAND: Giornata all’insegna del divertimento all’Acquapark più grande del 
sud Italia, che offre più di 25 attrazioni! Divertimento ed adrenalina assicurata tra 
piscina ad onde, Rafting river, Niagara Falls, Jungle Splash, Super red canion! 
Rientro per cena in struttura. 

• MODICA & RAGUSA IBLA BY NIGHT: Visita pomeridiana di Modica, città 
Barocca della Val di Noto (Patrimonio Unesco). Passeggiare tra le vie di Modica 
significa un percorso intriso di storia tra palazzi barocchi, chiese con maestose 
gradinate e grandi capolavori. Modica è famosa per la produzione del Cioccolato, 
per il quale non mancherà di certo una parentesi dedicata. Nel tardo pomeriggio, ci 
si dirigerà invece verso Ragusa, situata nel cuore della Val di Noto, città che tra 
chiese, monumenti architettonici e siti archeologici conta numerosissimi monumenti 
patrimonio UNESCO. Rientro dopo cena. 

• MARZAMEMI & NOTO BY NIGHT: Nel pomeriggio passeggiata a 
Marzamemi, piccolo, affascinante, pittoresco borgo! Nel tardo pomeriggio visita di 
Noto definita la “Capitale del Barocco”, patrimonio UNESCO. Rientro dopo cena. 

MEZZO DI TRASPORTO: Pullman (Privato o di linea), Treno o Volo A/R 
(diretto o con scalo, tasse incluse) a seconda della città di partenza. Per il 
raggiungimento dell’aeroporto principale, nel caso di voli con scalo, la tratta 
nazionale può essere percorsa mezzo aereo o bus o treno. Transfer 
aeroporto/stazione d’arrivo per la struttura con mezzo privato A/R.  

IL NOSTRO STAFF: Il nostro Staff risponde perfettamente ai requisiti richiesti da 
bando Inps: Durante il viaggio è prevista la presenza di un Assistente ogni 15 
ragazzi; In loco è prevista la presenza di un Assistente minimo ogni 10 ragazzi; Lo 
Staff è composto da personale di età superiore ai 23 anni. 

ASSISTENZA TELEFONICA: Numero dedicato, per assistenza genitori, H24. 
Creazione ed inserimento (qualora gradito) in gruppi whatsapp e/o telegram 
attraverso i quali verranno inviati regolarmente messaggi e foto dai nostri goup 
leader per tenere i genitori aggiornati sullo svolgimento delle attività! 



 

 

ASSICURAZIONE (INCLUSA): Polizza assicurativa All Risk + Estensione 
Covid19: 

N.B. Saranno osservate tutte le Pratiche di contenimento rischio contagio, con particolare 
riguardo ai contatti ed alla riduzione, al massimo delle possibilità, degli stessi. I gruppi con 
partenza/arrivo nella stessa giornata non si incontreranno (partenze/arrivi in orari diversi o 
gestione in aree separate della struttura che dispone di spazi adeguati per evitare la 
sovrapposizione dei gruppi in partenza/arrivo) e, come di consueto presso le strutture ricettive 
ns partner, le camere saranno sanificate secondo normative vigenti al check out degli ospiti in 
partenza e comunque prima del check in degli ospiti in arrivo. Le strutture ricettive selezionate 
dispongono di spazi sufficienti ed adeguati per gestire eventuali emergenze (es. eventuali 
isolamenti). 

 
SICILY CAMP c/o ATHENA RESORT 4*  
(TRINITY CAMP o EQUITAZIONE) 
 

1° Turno: 02 – 16 Luglio 
2° Turno: 16 – 30 Luglio 

 
 
TABELLA PREZZI 
 

Attività Tematiche 
 

 

TRINITY CAMP €2240,00 

EQUITAZIONE €2240,00 

 
 
 


