CORREDO PERSONALE
CONSIGLIATO
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maglie intime (5)
magliette in cotone (6)
paia di mutande (6)
paia di calzini (6)
pigiami (2)
pantaloni lunghi (2)
pantaloni corti/gonne (4)
felpe (2)
tuta (1)
giubbotto impermeabile tipo “k-way” (1)
costume da bagno (3)
telo mare (2)
cappello (1)
cuffia per piscina (1)
sandali da spiaggia (1)
ciabatte (1)
scarpe da tennis (1)
zainetto (1)
asciugamani viso (2)
accappatoio (1)
busta da toilette con saponetta, dentifricio, spazzolino,
bicchiere di plastica, shampoo, doccia schiuma, pettine
o spazzola, crema protettiva solare e dopo sole,
burrocacao e fazzoletti di carta.

Il corredo deve essere contrassegnato con il numero di
matricola. Sono consigliati capi pratici, lavabili in lavatrice
e non pregiati.

INFORMAZIONI
Area Servizi Scolastici ed Educativi | Unità Case Vacanza
TORRE MARINA
Via Fortino di San Francesco, 1 54100 – MASSA (MS)
tel. 011 5162038
e-mail: estatevacanza@torremarina.it

progettoestatevacanza.it

Estate Vacanza
a Marina di Massa
Ai piedi delle Alpi Apuane, tra le Cinque Terre e la Versilia, affacciata
sull’azzurro del mar Tirreno, Marina di Massa è una rinomata
località balneare. Il Soggiorno Torre Marina sorge all’interno di
un’estesa pineta con accesso diretto al mare e alla spiaggia privata
e attrezzata, ed è la sede ideale per vacanze per bambini e ragazzi.
Torre Marina dispone di un ristorante ampio e luminoso affacciato
sul mare, un parco privato, un teatro polifunzionale, una piscina da
75 metri, impianti sportivi per la pratica di discipline come calcetto,
beach volley e beach soccer. All’interno della struttura, sulla
spiaggia privata, ha sede la Scuola Vela Torre Marina, che propone
corsi di avvicinamento alla vela gestiti da istruttori esperti.

ESPLORAZIONE E CONOSCENZA
Un percorso ludico-sensoriale condurrà alla scoperta delle piante
aromatiche e officinali della macchia mediterranea. Escursioni
e passeggiate sul territorio faranno da sfondo a momenti di
condivisione e scoperta.

ESPRESSIVITÀ
Danza, recitazione, canto, ballo e scenografia: cinque discipline
differenti per un unico e avvincente progetto, il musical. Vivere
a tutto tondo l’arte espressiva per apprendere, perfezionare e
sperimentare tecnica e conoscenza sul mondo del teatro.

CREATIVITÀ
Un divertente laboratorio di fumetto e un percorso di scrittura
creativa, coinvolgenti atelier di scultura e pittura.

SPORT
Fiore all’occhiello del Soggiorno, l’attività di vela offrirà ai
partecipanti lezioni teoriche e pratiche per apprendere la tecnica
della navigazione a vela. Pallavolo, beach soccer e basket, oltre
a numerose discipline individuali, completano la ricca proposta
sportiva.

PER IL VIAGGIO
Alla partenza: al personale sanitario devono essere consegnati i farmaci
per terapie in corso, insieme alla prescrizione medica con la posologia;
all’educatore devono essere consegnate una scheda con i recapiti
telefonici utili e la “Busta del Tesoro”, aperta e intestata al bambino,
con l’indicazione della somma contenuta. Per confermare l’arrivo del
proprio figlio in Casa Vacanza, ai genitori che in fase di iscrizione hanno
comunicato un numero di cellulare di riferimento, sarà inviato un SMS.

VISITE DEI GENITORI
Un’eventuale visita dei genitori è possibile la domenica dalle
ore 10.00 alle ore 17.00. Per deleghe ad altri adulti contattare la
segreteria della Casa Vacanza entro il venerdì precedente la visita.

