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GIORNATA TIPO 
• 

20.00 Cena 

Iscrizione al camp Pallavolo Casciavola; quota associativa; pensione 

completa; personale specializzato per tutta la durata del Camp; attività e 

corsi, escurzioni nell'adiacente pineta, assistenza medica; assicurazioni 

infortuni; kit del camp, ingressi in piscina, palestra, beach volley, 

ingresso all'acquavillage. 

COSA NON COMPRENDE LA QUOTA? 

Trasporti da/per location; acqua per allenamenti; extra di carattere 

persona! quanto non espressamente indicato alla voce "Cosa comprende 

la quot ' I possibile utilizzo del trenino turistico di Vada che collega la palestra 

al ce di Vada. 

LA STRUTTURA 
Sole e mare, spiaggia e pineta, relax nell'area piscina, divertimento, escursioni 

ma sopratutto tanto sport. 

Il 2°Camp della Pallavolo Casciavola vi ospiterà nel Camping Baia del Marinaio a 

Vada (Li) sulla Costa degli Etruschi. 

Realizzazione del menù dietetico più congeniale per affrontare la settimana 

sportiva (disponibile anche meù per celiaci). 

Le atlete saranno sistemate in case mobili da 5 persone con trattamento di 

pensione completa dalla cena di sabato 4/7 al pranzo di sabato 11/7. 

Compreso nel soggiorno sarà: 

- biancheria da letto ( non quella da bagno );

- uso del parco-piscina con acquascivoli, uso dei campi sportivi interni al villaggio;

- uso della palestra della scuola elementare Novara di Vada;

- 1 ombrellone e 2 sdraio sulla spiaggia per ogni casamobile;

- 2 feste serali a tema in piscina.

Un'esperienza che prevede una programmazione di allenamenti e tornei di

pallavolo, beachvolley, relax, divertimento, tuffi in piscina, passeggiate e percorsi

nell'adiacente pineta fra gli alberi e giornata divertimento nel vicino acquavillage.

L'arrivo sarà compreso tra le ore 15 e le ore 16 del giorno 4 Luglio.

Partenze entro le ore 16 del giorno 11 Luglio.

Ogni atleta sarà dotata di braccialetto di riconoscimento: tutte le atlete ospiti

del Camping Baia del arinaio sono gentilmente invitate ad indossarlo.


	CAMP 2020 PAGINA 1.pdf
	CAMP 2020 PAGINA 2.pdf



