PROGRAMMA VIAGGIO D’ISTRUZIONE SPORTIVA A BIBIONE 15-19 MAGGIO 2018
Partenza da Palermo Aeroporto Falcone- Borsellino martedì 15 Maggio 2018
Appuntamento alle ore 8,00 area B dell’aeroporto, partenza alle ore 10,30 con volo Alitalia con
scalo a Roma . Gli studenti dovranno presentarsi 2 ore prima della partenza per le operazioni di
imbarco bagagli. ( bagaglio in stiva massimo 23 Kg e bagaglio a mano massimo 8 Kg.( dimensioni
massime 55x35x25 incluse le ruote). Trasporto liquidi nel bagaglio in stiva.
Arrivo all’ Aeroporto di Venezia alle ore 14,30.
Trasferimento con pullman privato presso il Villaggio Capalonga di Bibione ( VE ) Arrivo e
sistemazione nelle villette , attività nel pomeriggio, cena e pernottamento.
All’arrivo è previsto il pagamento di € 10 a persona, come cauzione che verrà restituita al termine
del soggiorno , e € 0,80 al giorno per la tassa di soggiorno. Dal giorno 16 al 19 sono previste sei
ore giornaliere di attività organizzate dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00. Tutto si
svolgerà all’interno del Villaggio Turistico ove è prevista la pensione completa fino a sabato.
Sabato 19 Maggio attività in spiaggia, pranzo e alle ore 14,30 partenza dal Villaggio Turistico con
pullman privato per l'aeroporto di Venezia. Rientro con volo Alitalia con scalo a Roma, partenza
alle ore 17,50 arrivo previsto a Palermo Aeroporto Falcone- Borsellino per le 21,50.
Cosa portare.
Indumenti e altro materiale consigliato
✓ borsa da viaggio (con nome, cognome e indirizzo);
✓ cappellino in tela;
✓ crema solare protettiva;
✓ occhiali da sole;
✓ prodotto contro le punture da zanzara;
✓ tuta e scarpe da ginnastica;
✓ maglione o felpa;
✓ giacca impermeabile (K-way);
✓ pantaloncini corti e magliette a manica corta;
✓ costume da bagno;
✓ cuffia da piscina;
✓ asciugamano e/o accappatoio;
✓ telo da spiaggia;
✓ ciabatte da spiaggia o zoccoli con suola in gomma;
✓ medicinali di base;
✓ carta d’identità;
✓ tessera sanitaria.
N.B.: si consiglia l’uso del marsupio per portafoglio, orologio, cellulari e altri valori.
Si sconsigliano oggetti e abbigliamento di particolare valore ed elevate somme di denaro18

