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CAMPO SCUOLA 2020 – 25 luglio / 1 agosto 

Villaggio del sole  
www.campingvillaggiodelsole.it 

 Viale Italia, 59 - MARINA ROMEA (Ravenna)  

 

Il Villaggio è a 10 km da Ravenna.  Con  spiaggia ampia e sabbiosa privata e attrezzata (distanza 

200-500 mt), piscina e altre attrezzature sportive. 

Il periodo:      

da sabato 25 luglio (pomeriggio) a sabato 1 agosto (7 notti) 

Partecipanti:   

- bambini/preadolescenti da 8/9 anni a 12/13 anni (minimo n. 12 partecipanti)   

- un gruppo da adolescenti da 13/14 anni a 18/19 anni (minimo 10 partecipanti) 

 I due gruppi saranno presenti nella stessa settimana, distribuiti in casette diverse (quelle più 

nuove utilizzate nel 2019 per il primo gruppo) 

In ciascuna delle casette dei più piccoli ci sarà un adulto; l’infermiera seguirà tutte le terapie. 

    

Le professioniste coinvolte nelle attività psico-educative: 

Palma Rossetti: Psico-Pedagogista  

Gigliola Alvisi: scrittrice  

Roberta D'Aprile: Psicologa-Psicoterapeuta  

Metella Dei: Ginecologa-genetista  

Adalgisa Santomaso: infermiera 

La responsabile del campo scuola: Cinzia Sacchetti 

I costi:  

€ 250,00  + € 15,00 per l’assicurazione  +  il  viaggio   

Soggiorno in pensione completa dalla cena del sabato di arrivo al pranzo del sabato di partenza. 

Attività extra a carico dell’associazione. 
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Pagamento quota:  

bonifico bancario con causale “campo scuola 2020” da pagare entro il 1 luglio  

IBAN   IT12G0200811811000003741663   

 

VIAGGIO 

In treno:   

ANDATA 25 luglio 
appuntamento a Bologna  (orario da stabilire insieme) per poi proseguire tutti insieme con regionale fino a 

Ravenna   dove ci sarà il pullman per il Villaggio 

RITORNO 1 agosto 

stesso iter dell’andata fino a Bologna (orario da stabilire insieme) dove ognuno prenderà il treno per la 

propria destinazione finale.  

In auto: individualmente fino a destinazione 

 

Da portare: biancheria da bagno 

Le attività previste (che potranno subire modifiche in base alle necessità del gruppo) 

 

DATA MATTINO POMERIGGIO SERA 

Sabato 25 luglio Ritrovo in stazione BO 

orario da concordare 

Ritrovo in Villaggio e 

Sistemazione  nelle casette  

dalle 16.00  

Cena 
Animazione villaggio 

Domenica 26 luglio Laboratorio 

piscina 

Laboratorio 

mare  

Cena 
Animazione villaggio 

Lunedì 27 luglio Attività extra /oppure 

Mirabilandia  

? Cena 
Animazione villaggio 

Martedì 28 luglio Laboratorio 

piscina 

Laboratorio 

mare  

Cena 
Animazione villaggio 

Mercoledì 29 luglio Attività extra Laboratorio  Cena 
Animazione villaggio 
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mare 

Giovedì 30 luglio Laboratorio 

piscina 

Laboratorio 

mare  

Cena 
Animazione villaggio 

Venerdì 31 luglio Attività presso Centro 

Ippico “Cavallo Felice” 

Laboratorio 

mare 

Cena 
Animazione villaggio 

Sabato 1 agosto preparazione bagagli  PARTENZE    

 

 

Resto a disposizione per ogni ulteriore delucidazione, sia per email a cinzia@afadoc.it che telefonicamente 

al 348 7259450. 

Cinzia  
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