
 

 

 

TOSCANA CAMP  
LA PRINCIPINA (MARINA DI GROSSETO) 
 
1° Turno: 02 – 16 Luglio 
2° Turno: 16 – 30 Luglio   
 
CITTA’ DI PARTENZA 
Catania, Palermo, Lamezia Terme, Paola, Napoli, Roma, Firenze, Bologna, 
Milano, Cagliari, Bari, Venezia. 
 
STRUTTURA 
Fattoria La Principina 4 stelle, (Via dei Girasoli, 1 Principina Terra 58100 
Grosseto). Immerso nel cuore della Maremma Toscana, fra le colline del Parco 
Naturale della Maremma e a due passi dalla costa, tra le spiagge di Castiglione 
della Pescaia, Marina di Grosseto e Principina Mare, si presenta come un grande 
borgo. La sistemazione sarà  in camere doppie dotate di tutti i comfort necessari 
per i ragazzi. la struttura dispone di un ampia sala ristorazione con buffet servito, 
2 piscine, percorso jogging, infermeria. 
 

   
 
PASTI 
Trattamento di Pensione completa: Prima colazione, pranzo e cena self service 
con buffet servito dal personale addetto. Pranzo e cena composti da: primo, 
secondo con contorno e dessert. Bevande incluse. Particolare attenzione per 
intolleranze, allergie, celiachia e richieste di diete vegetariane/vegane. 
 
SERVIZI AGGIUNTIVI COMPRESI NEL PREZZO 
Oltre alle 4 escursioni previste dal bando Inps (Isola d’Elba – Siena – Cascate 
del Mulino – Parco Acquatico Follonica): 

 



 

 

 Toscana Acqua Spash 
 Bike Tour Parco della Maremma 
 Escursione in Canoa sul Fiume Ombrone 
 Zaino e Penna Il Tuareg 

 
 

ATTIVITA’ TEMATICA A SCELTA TRA: 
 

EQUITAZIONE 
Il percorso sportivo è caratterizzato da un corso di Equitazione di 30 ore 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 
 

WINDSURF 
Il percorso sportivo acquatico, tenuto da istruttori professionisti qualificati, sarà 
caratterizzato da un corso di Sport su Tavola, in particolare Windsurf, di 30 ore. 
Il programma prevederà una parte teorica, si analizzeranno la sicurezza, la 
gestione dei materiali e le tecniche delle due discipline. Successivamente alla 
preparazione a terra ci si concentrerà sulla parte pratica come la posizione di 
partenza su acqua e tecniche di andatura. 
 
 
PROGRAMMA ATTIVITA – GIORNATA TIPO 
ES. GIORNATA INFRASETTIMANALE: 
Prima colazione. Ore 09.00 inizio delle lezioni. Break. Fine delle lezioni. 
Pranzo presso ristorante dell’hotel. Nel pomeriggio attività sportive, attività 
ricreative, attività in spiaggia e/ o piscina. l programma può subire inversione 
lezioni/visita città qualora il calendario preveda lezioni pomeridiane. Cena 
presso Il ristorante dell’hotel. Dopo cena previste attività serali quali spettacoli, 
musica, discoteca. 
 
ES. GIORNATA NEL WEEKEND: 
Prima colazione. Ore 09.30 partenza per la destinazione prevista dall’escursione 
in programma. Giornate dedicate alla scoperta dei maggiori siti del patrimonio 



 

 

artistico, culturale e naturalistico. Durante l’escursione, pranzo al sacco 
( adeguato a soddisfare l’esigenza del ragazzo) Rientro in hotel per ora di cena 
(20.00 circa). Dopo cena previste attività serali quali spettacoli, musica, 
discoteca. 

 
ESCURSIONI 

 
• VISITA DI SIENA, una delle Città Medievali più belle d’Italia. Il suo Centro 
storico è stato inserito nel Patrimonio Unesco 
 
• ISOLA D’ELBA, giornata dedicata al mare, al sole ed alla natura sull’isola 
dell’arcipelago toscano selvaggia ed incontaminata, dai mille colori e 
meraviglie naturalistiche. 
 
• CASCATE DEL MULINO E TERME DI SATURNIA, per un fantastico 
percorso guidato naturalistico. 
 
•  ESCURSIONE IN CANOA SUL FIUME OMBRONE, all’interno del Parco 
Regionale della Maremma. 
 
• PARCO ACQUATICO TOSCANA SPLASH Una giornata all’insegna del 
divertimento in un vero a proprio Acqua Park galleggiante, il più grande della 
Toscana! 
 
•  BIKE TOUR NEL PARCO DELLA MAREMMA, il più famoso Parco 
Naturale della Toscana, esteso per circa 100 kmq, comprende il tratto costiero 
della Maremma toscana che va dal promontorio di Talamone fino alla foce del 
fiume Ombrone 
 
• PARCO ACQUATICO DI FOLLONICA, dove sarà come immergersi in un 
angolo di Hawaii! Tremila metri quadri di piscine, centinaia di metri di scivoli  
tra cui “Naheka”, una discesa completamente al buio con improvvisi e colorati 
giochi di luce, le colline Surfing Hill e tante altre attrazioni per una giornata 
adrenalinica! 
 
• PARCO AVVENTURA MAREMMA, dopo aver indossato casco, 
moschettoni, carrucola e imbragatura… si affronteranno adrenalinici percorsi 
tra gli alberi, immersi del bosco! 



 

 

 
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 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! 

 
 

ASSICURAZIONE ALL RISK, ANNULLAMENTO ED ESTENSIONE 
COVID INCLUSA!! 

 
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) 
 



 

 

TOSCANA CAMP  
LA PRINCIPINA (Marina di Grosseto) 
  
1° Turno: 02 – 16 Luglio 
2° Turno: 16 – 30 Luglio 

 
 
 
TABELLA PREZZI 
 

CON VIAGGIO IN TRENO O BUS CON VIAGGIO IN AEREO 

€2200,00 €2300,00 

 
 


