
SPIAGGA ROMEA 
CAMPO SCUOLA 

21-25 MAGGIO 2019  
 

PROGRAMMA 
1° giorno  
Partenza dall’Istituto per Ravenna. Arrivo e visita guidata di mezza giornata.  
Pranzo libero.  
Nel pomeriggio partenza per Club Village & Hotel Spiaggia Romea (lido della Nazioni – Comacchio 
FE).  
Cena, animazione serale con discoteca interna o giardino sul lago privato. Pernottamento.  
 
2° 3° 4° giorno 
Al mattino: lezione teoriche e pratiche, a secco e in acqua di vela.  
Al pomeriggio: attività sportive varie (canoa, pedalò, windsurf, minigolf sul lago, calcio, tiro con l’arco, 
mountain bike, beach volley, bocce, tennis da tavolo, basket) e possibilità di usare 3 piscine all’aperto.  
Alla sera animazione serale con discoteca interna o giardino sul lago privato. 
 Durante il corso della settimana:  

- visita guidata di mezza giornata in mountain bike al Parco del Delta;  
- mini-safari della riserva naturale del villaggio 
- Battesimo della sella 

 
5° giorno 
Partenzaper Comacchio, arrivo e visita guidata di mezza giornata.  
Pranzo al cestino fornito dall’albergo. 
Arrivo a Civitavecchia previsto in serata.  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  € 365,00 
c/c postale della scuola: 1009105261 
IBAN della scuola: IT93X0760103200001009105261 

 
HOTEL: Club Village & Hotel Spiaggia Romea lido della Nazioni. 

Trattamento di pensionecompleta (dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno). Acqua + 
bevande analcoliche incluse ai pasti 
 
Trasporto in Pullman GT per i trasferimenti previsti.  
 
La quota non comprende gli eventuali ingressi a musei, siti d’interesse, nelle mezze giornate di visita a 
Ravenna e Comacchio.  
 

SERVIZI 
 

Accoglienza e assistenza di personale qualificato, in loco, h24; istruttori sempre al seguito (1/10 alunni), 
qual. Lega Navale lido delle Nazioni; attività indicate sopra; attrezzatura in dotazione; infermeria; tessera 
Lega Navale Italiana + sussidiario; attestato di partecipazione CSEN.  
 

La quota non comprende tutto ciò che non è specificato. 
Si consiglia di portare: K-way; borraccia; scarpette da scogli/mare; cappello; accappatoio in microfibra; 
telo da mare;  pigiama lungo; magliette e pantaloncini di cotone; costumi da bagno; felpa e 
pantalone lungo; tute sportive; ciabatte da mare; scarpe da ginnastica;  asciugacapelli.  


