
DANDEL ION  COOPERAT IVA SOC IALE

1°turno: dal 18 al 24 Luglio
2°turno: dal 24 al 30 Luglio

3°turno: dal 30 Luglio al 5 Agosto

Dai 7 ai 17 anni
 

Una vacanza giovane e brillante per sportivi e non, 
all'insegna di tanto sport e infinito divertimento!!!

 

CESENATICO



Numerosi educatori, animatori e tutor sportivi vi aspettano per farvi scoprire
tanti sport fantastici ed appassionanti.

Approfondiremo gli sport più classici come calcio e pallavolo, conosceremo
quelli meno diffusi, come tchoukball e floorball, proveremo l'ebrezza di

"navigare" in canoa e faremo un sacco di altre fantastiche esperienze sportive.
Le discipline verranno proposte giorno per giorno,

a rotazione, fra tutti i partecipanti.
I ragazzi verranno suddivisi in gruppi e saranno sempre in presenza di un tutor

e di un tecnico sportivo, rispettando tutte le disposizioni di legge contro il
COVID-19.

Lo sport, le gite, il parco acquatico, i giochi e le animazione riempiranno le
giornate dei partecipanti lasciando in loro ricordi indimenticabili!

 

 
415 € che comprendono:

- pensione completa
- assistenza educativa h24

- utilizzo spiaggia piscina e campi 
- assicurazione

NON comprende :
-viaggio A/R in treno e/o pullman 

-25€ di gita al parco acquatico e altre attività
(costi calcolati in base ai partecipanti)

BLOCCA, SENZA IMPEGNO, IL TUO POSTO IN VACANZA! 

Per maggiori info e preiscrizioni:
www.dandelioncooperativasociale.it - info@dandelioncoopertivasociale.it

3403003989 - 0292274042

 
8.00 sveglia e colazione.

8.30 - 13.00 discipline
sportive e bagno.

13.00 pranzo e relax.
15.00 - 19.00 discipline

sportive e bagno.
19.00 camera e doccia.

20.00 cena e
intrattenimento.

22.30 i più piccoli a nanna! 
E i più grandi? 

Svegli ancora per un po'!

 
Soggiorneremo presso

EuroCamp, un centro sportivo
polivalente, sulla spiaggia di

Cesenatico.
Ideato appositamente per

ospitare gruppi di ragazzi ed
organizzare eventi 

sportivi e non.
La struttura ha accesso diretto

ad una spiaggia attrezzata e
sono presenti campi sportivi di

ogni genere!

COSA FAREMO?

COSTI:

DOVE? LA GIORNATA:


