
 

 

 

CLUB LIPARI  INGLESE & SPORT ACQUATICI 
 
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 - 

Venezia  
  

 

STRUTTURA 

Il Club Lipari Aeroviaggi  4 stelle (Contrada Sovareto 92019, Sciacca AG) si trova 
all’ingresso del parco di Sciaccamare, 30 ettari di vegetazione mediterranea delimitata 

da una lunga spiaggia di sabbia fine. A 5 minuti d’auto dal centro di Sciacca ed a 60 
km da Agrigento e dalla Valle dei Templi. Piscina esterna e spiaggia privata di 

sabbia fine, attrezzata con ombrelloni e lettini e sorvegliata da esperti bagnini. 
Moderne attrezzature ed infrastrutture per minigolf, tiro con l’arco, basket, 

pallavolo, beach volley, bocce, tennis, padel, calcetto, vela, windsurf e canoa. Le 

camere sono climatizzate, dotate di servizi privati, asciugacapelli, TV, cassetta di 
sicurezza, WiFi, minifrigo e telefono. 

   

 

PASTI 

Trattamento di Pensione Completa. Ricchissima prima colazione servita al buffet. Per 

i due pasti principali, il pranzo e la cena, i ragazzi potranno scegliere tra le diverse 
proposte di primi, di secondi, di contorni, frutta e dolci. Bevande incluse. 

Particolare attenzione per intolleranze, allergie, celiachia, dieta vegetariana e vegana. 
 

 



 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI COMPRESI NEL PREZZO 

Nr. 2 pomeriggi a settimana dedicati all’attività di SPORT NAUTICI & 

ACQUATICI! 

 
ATTIVITA’ TEMATICA 

ENGLISH VILLAGE 

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 e comprensione scritta ed orale 

dello studente.   
 

 

PROGRAMMA ATTIVITA – GIORNATA TIPO 
 

ES. GIORNATA INFRASETTIMANALE: 

Prima colazione ore 9.00. Lezioni di inglese dalle ore 09.45 alle ore 12.45. Ore 13.00 

pranzo previsto presso l’area dedicata del ristorante. Alle ore 15.30 si riprenderanno le 
attività, tra le quali attività ludico/ricreative in spiaggia e/o piscina o le attività 

programmate di Sport Nautici. 
Le attività subiranno inversione mattina/pomeriggio nel caso in cui siano previste 

lezioni pomeridiane. Ore 20.30 cena presso l’area dedicata del ristorante. Dopo cena 
attività ludico/ricreative quali spettacoli teatrali, musical, giochi a squadre, balli di 

gruppo. 

 
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 l’esigenza del ragazzo).  Rientro in struttura per ora di cena 

(20.00 circa). Attività serali.   

 
ESCURSIONI 

•  ESCURSIONE IN BARCA RISERVA DELLO ZINGARO & SAN VITO LO 

CAPO:  
Il tour parte alle 09.30 da Castellammare del Golfo diretto verso la meravigliosa 

Riserva dello Zingaro. Si rimarrà incantati alla vista delle 7 calette della Riserva e 
della vegetazione tipica della macchia Mediterranea. Sosta alla Tonnara e ai 

Faraglioni di Scopello (location della fiction Makari!). Sosta a San Vito Lo Capo, 

dove si potrà anche scendere dall’imbarcazione e passare del tempo sulla splendida 



 

 

spiaggia bianca, riconosciuto come una delle più belle di Italia! D’obbligo anche un 

giro tra le viuzze del centro e la visita del duomo arabo-normanno. A bordo 

degustazione tipica di pane cunzato e frutta! Rientro al porto di partenza per le 17.30. 
Sosta per degustare le tipiche “Cassatelle” e rientro in struttura. 

 
• ERICE & MARSALA: Erice, magico borgo medievale, svetta dall’alto dei suoi 

750 metri con un’eccezionale vista panoramica sul golfo di Trapani e sulle Egadi. Nel 
pomeriggio visita di Marsala, famosa per lo sbarco di Garibaldi e dei Mille e per la 

produzione dell'omonimo vino Marsala.  Suggestivo il panorama sulla laguna dello 

stagnone, con le acque rosa delle saline e gli affascinanti mulini.   
 

• ESCURSIONE IN BARCA ALLE ISOLE EGADI: partenza verso le ore 09.30 
dal porto di Trapani. Minicrociera con soste bagno nei punti più belli delle 

meravigliose isole Egadi. Sosta e tempo libero a Favignana e Levanzo. Pranzo a 
bordo con prodotti tipici siciliani. Rientro al porto di Trapani previsto per le ore 

17.30 e rientro in struttura. 

 
•  PARCO AVVENTURE: Giornata dedicata al divertimento al Parco “Le 

Finstrelle”! Meraviglioso centro di educazione ambientale con Parco Avventure, dove 
si trascorrerà una giornata a contatto con la natura, mettendosi alla prova arrampicate 

e percorsi adrenalinici! 
 

•  AGRIGENTO E VALLE DEI TEMPLI BY NIGHT:  Visita guidata della Valle 

dei Templi, area archeologica più grande del mondo e patrimonio Unesco, con i suoi 
splendidi templi dorici in perfetto stato di conservazione, al tramonto, fase della 

giornata che la rende ancora più suggestiva. Passeggiata e cena a San Leone, la vivace 
zona balneare di Agrigento.  Drink e serata da trascorrere in spiaggia! 

 
 

MEZZO DI TRASPORTO (Per i pacchetti con Viaggio Incluso) 

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 20 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 
Polizza assicurativa All Risk + Estensione Covid19 
Sanitaria, spese mediche massimale euro 5000,00. Pagamento diretto in caso di 

ricovero e/o intervento chirurgico; Furto, smarrimento, danneggiamento bagaglio, 
massimale euro 600,00 + euro 150,00 nel caso di ritardo nella consegna dei bagagli; 

Responsabilità civile diretta e verso terzi fino a euro 2.500.000,00; Annullamento, 

anche per positività Covid19 propria o di un congiunto o per essere sottoposti a 
condizione di isolamento; Prolungamento soggiorno per positività Covid19 o per 

essere sottoposti a condizione di isolamento; 

 
 
CONTATTI 
 

Viaggio & Apprendo 
Viale Corsica, 95-20133 Milano 

Email: segreteria@viaggioeapprendo.it  

Tel. +39 02 43128062  
Linea diretta: 345 4870847 (anche whatsapp) 

www.viaggioeapprendo.it 
 
 
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). 
 
 
 
 



 

 

 

CLUB LIPARI  INGLESE & SPORT ACQUATICI 

 
1° Turno: 02 – 16 Luglio 

2° Turno: 16 – 30 Luglio 

 
 

TABELLA PREZZI PACCHETTO BASE E SERVIZI SUPPLEMENTARI 

 
 
 

 

 

RITROVO IN 

STRUTTURA  

(No Viaggio) 

VIAGGIO 

INCLUSO 

 

 

€ 2200,00 € 2300,00 


