A. N. C. I. U.
L’Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari
con l’organizzazione tecnica di GAIA VIAGGI s.r.l. ed in
collaborazione con BLUSERENA s.p.a
PRESENTA
SOGGIORNI ESTIVI A.N.C.I.U. PER BAMBINI E RAGAZZI
FINO A 16 ANNI

Napoli, 15 maggio 2018

Località:
Castellaneta Marina (TA) orlata da macchia mediterranea e da una distesa di profumati pini
d’Aleppo, la spiaggia di Castellaneta Marina si dispiega sulla costa occidentale del Golfo di
Taranto, nel territorio di Castellaneta.
Struttura:
Il GranValentino Village è un villaggio 4 stelle, immerso nel verde magnifico dell’Area
Naturale Protetta di Stornara. Una suggestiva pineta congiunge la struttura all’ampia spiaggia
privata di sabbia fine.
La spiaggia sabbiosa privata è attrezzata con ombrelloni assegnati, lettini, sdraio, docce,
punto di assistenza e informazioni, bar e ristorante. Il fondale è sabbioso e digradante, adatto
alla balneazione dei bambini.
Il villaggio dispone di: 2 grandi Piscine, 2 Ristoranti climatizzati, 2 Campi da Calcetto, 2
Campi da Tennis, Campi bocce, Beach Volley, Beach Tennis, Tiro con l’arco, Tiro a segno,
Ping-pong.
Struttura adatta a portatori di handicap con camere a norma CEE.
La struttura ed il personale impiegato sono in regola ed osservano quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.
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Sistemazione:
In camere da 4/5 posti letto, dotate di tutti i comfort: aria condizionata con regolazione
individuale, telefono, TV, frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli.

Trattamento:
Pensione completa: prima colazione, pranzo e cena a buffet, tra antipasti caldi e freddi, primi
e secondi, numerosi contorni, grigliate di carne e pesce, dolce, frutta fresca e varia, con
acqua microfiltrata ai pasti, merenda.
Sono disponibili alcuni prodotti base, confezionati, privi di glutine. E al buffet sono presenti
alcuni alimenti senza glutine.
Assicurazione:
Unipol Assicurazioni Polizza Responsabilità Civile n°:1/39187/319/102532981
Assistenza sanitaria:
Assistenza sanitaria effettuata dal medico del soggiorno
L’ospedale di Castellaneta Taranto dista circa 20 km dalla struttura
Nessun abbigliamento particolare è richiesto
Periodo:

1° TURNO dal
2° TURNO dal

8/7
15/7

al
al

Durata del Soggiorno:
8 Giorni/7Notti

Costo unitario del servizio:

€ 550,00 a persona
n. minimo partecipanti 40
n. max partecipanti 100
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CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Gaia Viaggi assicura l’organizzazione tecnica in proprio dei mezzi necessari per l’accoglienza
dei partecipanti alla Vacanza Verde provvedendo, in piena autonomia.
Gaia Viaggi garantisce e assicura i seguenti servizi:
a) il ricevimento, il soggiorno e la sorveglianza dei bambini affidati;
b) pensione completa con bevande ai pasti ed almeno due menù per ogni tipo di pasto
principale, secondo tabelle dietetiche specifiche per la fascia d’età. Possibilità di fornitura di
particolari regimi dietetici per allergie e menù per bambini affetti da celiachia; allegato menu
tipo.
c) l’assistenza sanitaria continuativa per l’intera durata del soggiorno, con una convenzione
medico/infermieristica all’interno del villaggio, nonché l’approntamento dell’intervento di primo
soccorso e farmacia;
d) l’organizzazione dell’animazione e la gestione delle attività ricreative, culturali e sportive
previste per i ragazzi in base al programma psicopedagogico concordato;
e) la gestione della sorveglianza (24h24);
f) la pulizia dei locali e la conduzione di impianti ed attrezzature ivi compresa la gestione
delle aree attrezzate a verde, dei giardini, della spiaggia e degli impianti sportivi;
g) la selezione, la formazione, la gestione amministrativa ed organizzativa del personale
addetto ivi comprese le assicurazioni di legge;
h) la fornitura del materiale per lo svolgimento di tutte le attività artistiche e sportive in
programma;
i) la somministrazione di pasti;
j) la sicurezza dei minori sarà garantita con le seguenti modalità: per il giorno la sicurezza è
garantita dagli animatori in rapporto 1/10 per la notte c’è un servizio di guardiania del
Villaggio;
k) applicazione legge 196/2005 a tutela della privacy.
Non saranno richieste somme di denaro a qualsivoglia titolo, direttamente ai ragazzi.

SCELTA DEL PERSONALE

Gaia Viaggi provvederà autonomamente e direttamente al personale tenendo conto dei
seguenti aspetti:
a) il Direttore/Direttrice avrà qualifiche professionali adeguate ed almeno esperienza triennale
nel settore. L’età sarà superiore ai 25 anni. Sarà prevista una figura di Vice Direttore in grado
di assumere funzioni di responsabilità in caso di necessità;
b) la responsabilità della selezione, la formazione e l’assunzione del personale sotto tutti i
profili, garantendo ad ANCIU la qualità globale dei servizi resi;
c) la proporzione tra personale maschile e femminile sarà adeguata al numero dei ragazzi e
delle ragazze partecipanti
d) il personale sarà in possesso di idoneo titolo di studio e/o delle competenze tecniche
adeguate al servizio da rendere. In particolare il personale addetto alle attività sportive sarà
in possesso di idoneo brevetto rilasciato dalla competente federazione sportiva affiliata al
CONI, o titolo equivalente. Tutto il personale educativo avrà compiuto il 21° anno di età;
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e) saranno osservate tutte le norme di legge vigenti, in materia di lavoro, previdenza ed
assistenza, nonché di infortunistica;
f) sarà assicurata la scrupolosa osservanza di ogni norma igienica da parte di tutto il
personale. Sarà assicurata la tutela morale e la salute dei partecipanti;
g) il personale indosserà un abbigliamento consono allo stile ed al ruolo educativo svolto. Il
rispetto di tale regola sarà assicurato anche durante le attività svolte all’esterno
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il direttore del Centro è una persona prescelta per l’esperienza nel settore e per la sua
competenza professionale. Alle sue dipendenze, oltre allo staff degli educatori sportivi, lo
staff degli Assistenti e quello degli Animatori che si occupano dei partecipanti per tutta la
durata del soggiorno.
L’ANIMAZIONE:

Gli animatori dello Staff Gaia condiscono di buon umore e di allegria le giornate dei
partecipanti, organizzando spettacoli, giochi, cabaret e intrattenimenti vari, sia pomeridiani
che serali. In chiusura, l’immancabile discoteca.

PROGRAMMA GIORNALIERO:

Ore

8,30

Sveglia

Ore

9,00

Colazione

Ore

9,30‐12,30

Corsi delle varie attività

Ore

13,00

Pranzo

Ore

15,00‐19,00

Attività balneari/sportive/ludico ricreative/merenda

Ore

20,00

Cena

Ore

21,30

Animazione – discoteca – TV – giochi
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ULTERIORI NOTIZIE
Perché partecipare al nostro Camp:

•E’ un’esperienza full-immersion , fatta di attività di formazione outdoor, ma anche di
giochi, teatro e buona compagnia;
•Si svolgerà al Valentino Grand Village**** di Marina di Castellaneta (Ta);
•Le attività del camp sono finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi formativi;
•Lo staff è formato da istruttori sportivi abilitati, oltre che da alcuni educatori e operatori.

A chi ci siamo affidati
Gaia Viaggi è un tour operator specializzato nella promozione e nella commercializzazione di
strutture turistico-alberghiere. Seleziona scrupolosamente le strutture più belle, tra quelle che
offrono i migliori servizi e sono ubicate in località di indiscutibile valore turistico – ambientale.
Fiore all’occhiello delle attività svolte è l’organizzazione e gestione dei Soggiorni Estivi per
ragazzi dove vanta un’esperienza ultradecennale. I Soggiorni Estivi, solitamente, sono
suddivisi in “tradizionali” per bambini dai 7 ai 12 anni e “tematici” per giovani dai 13 ai 17
anni. Ogni Soggiorno è caratterizzato da uno specifico progetto e tutti sono rivolti alla crescita
e sviluppo dei bambini e ragazzi.
Nel 2015, 2016 e 2017 Gaia Viaggi è risultata la Prima Società fornitrice per Telecom Italia,
in termini di numero di partecipanti e varietà di soggiorni, offrendo i propri servizi ad oltre
1.500 ragazzi a stagione.
A tale proposito segnaliamo alcune Aziende alle quali, negli anni, sono stati forniti i servizi
per i Centri Estivi:
ARCA NAZIONALE (ENEL)
ARCAL RAI
ARES BANCA POPOLARE DI MILANO
CASC BANCA D’ITALIA
CIRCOLO BANCA DI ROMA (UNICREDIT)
CRAL CNR
CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO
ISTAT
ILVA, TARANTO
INPS
PEOPLE CARING TELECOM ITALI
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IL PROGRAMMA LUDICO / PEDAGOGICO
I LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
Attraverso la scoperta di suoni, profumi, colori e forme dell’ambiente circostante, i ragazzi
affronteranno un percorso multisensoriale alla scoperta della flora e della fauna del territorio.
Gli ampi spazi, i prati e la grande spiaggia del villaggio faranno da sfondo a laboratori di
esplorazione e conoscenza. I ragazzi realizzeranno il progetto “La mia città ecosostenibile”,
analizzando i fenomeni e i problemi ambientali, individueranno e proporranno soluzioni, sulla
base delle quali formuleranno un testo

“CREO E MI DIVERTO CON LA NATURA”
Laboratorio improntato sulla creazione e sulla fantasia scaturiti dall’osservazione e dalla
raccolta di oggetti naturali quali: bastoncini, sassi e foglie.

“LA SABBIA MAGICA”
Laboratorio sperimentale in cui i bambini coloreranno e creeranno con le loro mani dei quadri
con il solo uso della sabbia. Con le loro opere sarà allestita una piccola mostra sull’arte di
creare con la sabbia.

“RICICLARTE”
In ogni stanza saranno presenti dei sacchetti per la raccolta differenziata, di cui sarà spiegata
l’importanza e le regole. Con i rifiuti raccolti i bambini costruiranno degli oggetti di diversa
utilità che li aiuteranno a comprendere il valore del progetto.

SPORT
Durante il soggiorno i ragazzi saranno divisi in gruppi omogenei, per età e attitudini. Potranno
scegliere tra: danza, calcetto, nuoto, tennis, pallavolo e tiro con l’arco. I corsi sono svolti sotto
la guida di uno staff tecnico-sportivo, composto da Insegnanti sportivi e Istruttori Federali con
l’assistenza dei nostri animatori.
Tali corsi vengono programmati e organizzati in modo tale che tutti possano svolgere le
attività sportive desiderate.

MARE
Tutti i giorni i ragazzi saranno impegnati in spiaggia per minimo 2 ore, dove potranno
praticare varie attività sportive: canoa e pedalò, beach volley e beach tennis, oltre che
partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf.
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OBIETTIVI
COLLABORAZIONE, ADATTAMENTO, SPIRITO DI GRUPPO, SPIRITO D’ INIZIATIVA E
CREATIVITA’!

Modalità di prenotazione
Ogni partecipante pagherà le quote di partecipazione prenotando con i seguenti riferimenti:

I versamenti dovranno essere eseguiti sul seguente conto corrente bancario intestato
a: GAIA VIAGGI SRL
IBAN IT IT 10 C 02008 05129 000400420033
SWIFT CODE UNCRITM1B40

Banca UNICREDIT Banca di Roma

Causale: “Soggiorno estivo ‐ grp ANCIU (nome università) __‐__ luglio 2018”
E’ necessario allegare alla prenotazione la copia di un valido documento dal quale si evinca l’età del
bambino.

PRIMA FASE BOOKING
DAL 15.05.2018

AL 20.06.2018

‐ 1° acconto pari a € 250 all’atto della prenotazione, con bonifico e comunicazione numero di CRO;
‐ saldo pari a € 300,00 entro il 5 luglio 2018 con bonifico e comunicazione del numero di CRO;
Il mancato pagamento degli acconti nei tempi stabiliti comporterà l’automatica decadenza della
prenotazione.

Booking:
Il modulo iscrizione, unitamente alla copia del bonifico và inviato a:
Organizzazione Tecnica :
Rif. Gaia: Maria Consales – gaia@gaiaviaggi.it – tel 06 455462823
Rif. Gaia: Carlo Tumminello – carlo@gaiaviaggi.it – cell 3357623896
Rif. ANCIU : Federico Soldani – f.soldani@adm.unipi.it – cell 3337995615
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Penali: in caso di annullamento della prenotazione verranno applicate le seguenti penalità per ogni
singola prenotazione disdetta:
‐
‐
‐

40% per annullamenti comunicati in un periodo compreso tra 15 e 08 giorni prima della partenza;
80% per annullamenti comunicati in un periodo compreso tra 07 giorni fino ad un giorno prima
della partenza;
100% per annullamenti o no show comunicati dal giorno prima al giorno stesso della partenza.
•

tesseramento ANCIU 2018 individuale per ogni singolo partecipante al
soggiorno estivo, di €.5,00 comprensivo di copertura assicurativa (deliberato
nell’Assemblea di Pavia – novembre 2013) da versare tramite bonifico bancario.

I versamenti ‐ di €.5,00 per tesseramento anciu ‐ dovranno essere eseguiti sul seguente conto corrente
bancario intestato a: A.N.C.I.U.
I versamenti dovranno essere eseguiti sul seguente conto corrente bancario intestato: A.N.C.I.U. ASS.NE NAZ. CIRCOLI IT. UNIVERSITARI
INTESA SAN PAOLO – Agenzia di Teramo – Corso San Giorgio.
IBAN: IT22 H030 6915 3031 0000 0004 271
Cordiali saluti a tutti
Giuseppe La Sala
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L’Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari
con l’organizzazione tecnica di GAIA VIAGGI s.r.l. ed in
collaborazione con BLUSERENA s.p.a
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

CAMPI SOLARI
Periodo: dal ………………..………... al ………………………………
Cognome …………………………………….…………..…… Nome ………………………………………………….
Nato/a a …………………………………..……………… il ………………, C.F.…………………………………....
Residente a …………………… Prov. (…..) Via o Piazza …………………………………………………n° …..……
CAP ……….……Tel. …………….………… Cell.............................…E-MAIL …..………………………….…
ENTE Conv......A.N.C.I.U
in qualità di genitore del Partecipante:
Nome e Cognome.................................................…………………………………...............
Nato/a a …………….….Prov (.....) il ……………………………C.F......................................
Quota globale di partecipazione € 550,00
• Caparra confirmatoria pari a € 250,00
• Saldo pari a € 300,00 da versare entro il 05/07/2018.
Pagamento a mezzo Bonifico Bancario su conto corrente intestato a GAIA VIAGGI SRL presso UNICREDIT
Banca di Roma IBAN: IT 10 C 02008 05129 000400420033
Note………………………………………………………………………………………………………….....................
- FATTURA, verrà emessa all’intestatario che effettuerà il pagamento, del quale dovrà essere indicato il codice
fiscale e l’indirizzo di residenza, se trattasi di Società la partita IVA:
C.F./P.IVA.................................................Indirizzo residenza............................................................................
Dichiaro di conoscere e accettare tutte le condizioni, descrizioni ed informazioni contenute nel catalogo “GAIA
VIAGGI ESTATE 2018” e accetto le relative “Condizioni di contratto di vendita di pacchetti turistici”.

Data …………………………

Firma ………………………….........

DICHIARAZIONE DI CONSENSO (ai sensi della Legge 196/2003 sulla tutela dei dati personali)
Premesso di aver preso visione dell’informativa pubblicata sul sito gaiaviaggi.it, dò il consenso al trattamento dei dati personali diretti
all'espletamento da parte dell'Organizzatore delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico ed alla raccolta di immagini
e delle riprese effettuate durante il soggiorno. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi a terzi e potranno essere cancellati su
richiesta del consumatore.

Data …………………………
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