Speciale
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www.eurocamp.it
www.eurocamp.it

VIAGGI
D’ISTRUZIONE

con laboratori didattici
tra arte, storia, scienze, natura
e attività sportiva
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EuroCamp fa si che il vostro viaggio di istruzione
sia un’esperienza di crescita umana e intellettuale
e un’occasione di svago e divertimento.
E’ questo l’obiettivo dei soggiorni didattici
a EUROCAMP e dintorni,
pensati per tutti i tipi di scuola.

La struttura EUROCAMP è specializzata nell’ospitare vacanze sportive per ragazzi con camps sportivi ed attività inerenti al mondo
giovanile e si propone di gestire le gite scolastiche come unica nel suo genere, poiché studiata per unire diverse esigenze, diversi
tipi di soggiorno e diverse tipologie didattiche e laboratori.
EuroCamp è situato in una zona strategica per raggiungere comodamente i luoghi che si intendono visitare,
come ad esempio, Cervia, Ravenna, Cesena, San Marino, San Leo, Gradara ........

CARATTERISTICHE DI EUROCAMP
» struttura ideata appositamente per le
esigenze dei ragazzi/e/bambini/e

» offre strutture sportive direttamente
all’interno della struttura

» supporto organizzativo costante dello
staff EuroCamp

»» situata in una zona tranquilla di Cesenatico, »» programmazione elastica, ampia e originale
con accesso diretto alla spiaggia
per escursioni e laboratori didattici

PREZZI SPECIALI SCUOLE

Prezzi al giorno per allievo/a Aprile**/Maggio/Settembre
dal lunedì al venerdì (tassa di soggiorno esclusa)
Mezza pensione Euro 25,00
Pensione completa Euro 28,00
(viaggi di istruzione di una sola notte: € 30,00 pensione completa € 27,00 mezza pensione)
Gratuità per gli insegnanti ( max 1 ogni 15 allievi )
** Supplemento riscaldamento Euro 2,00 al gg. a pax (se necessario)
Comprensivo di :
» Sistemazione in camere multiple per i ragazzi/e e camere
singole/doppie per gli insegnanti, tutte con servizi interni
» Biancheria da letto ( no cambio biancheria giornaliero ) e
biancheria da bagno (telo doccia)
» Ristorante self-service ( acqua demineralizzata compresa )
» Merenda
» Strutture sportive EuroCamp : 9 campi da beachvolley/
beachtennis**, 2 campi da beachsoccer**, 9 campi basket/
minibasket, 3 tavoli da ping-pong, campo da unihockey,
tatami per arti marziali, sbarre e specchi per la danza, tappeto
per la ginnastica ritmica e danza
» Rifacimento giornaliero dei letti
» Escursioni, laboratori e visite
( vedere elenco di seguito)

** allestimento Area Beach EuroCamp ad Aprile, condizioni
meteo permettendo
» Sale per attività di animazione/Sala multimediale per corsi e/o
lezioni ( proiettore e schermo 3mt x 2mt )
» Connessione internet wireless e lan
» Spiaggia privata attrezzata EuroCamp con cabine, lettini,
ombrelloni e bagnino ( da Maggio )
» Infermeria e reperibilità del medico 24/24 ore
» Parco Pubblico di Ponente ( 70000 mq ) :
all’interno 2 campi da calcio

Non comprensivo di :
» Strutture sportive extra EuroCamp : 3 campi da calcetto,
campo da calcio con spogliatoi, 8 campi da tennis, Palazzetti
dello Sport, Piscina e Pista di Atletica
» E quanto non espressamente indicato

Per ulteriori info e preventivi personalizzati
scuola@eurocamp.it - Federico 0547673555

Viale Colombo, 26 47042 Cesenatico (FC)
Tel. 0547 673666 - Fax 0547 355091
scuola@eurocamp.it - www.eurocamp.it

Natura e avventura
ORIENTEERING
Introduzione e prime nozioni o approfondimento allo sport di orienteering :
concetto di pianta e prospettiva
»I» punti cardinali e l’orienteering:
esercizi di orientamento al parco
» Analisi della simbologia specifica
dell’orienteering (legenda)
»esercizi
»
didattici di orienteering
(prove pratiche) con la mappa da
orienteering
»Al
» parco: passeggiata guidata con
spiegazione pratica sul concetto
di curve di livello (isoipse) e scale

di riduzione - cenni sull’uso e sul
funzionamento della bussola
» attività pratica al parco con lanterne
e punzoni e gioco di orienteering
finale
»Gara
»
di orienteering con lanterne
e punzoni: partenza in linea
(individuale o a coppie o a piccoli
gruppi)
»Commento
»
sulle scelte di percorso

TUTTE LE ATTIVITA’ SARANNO ADATTATE
ALLA CONOSCENZA DELLO SPORT E AL LIVELLO DEL GRUPPO.

VALLI DI COMACCHIO E DELTA DEL PO
Le proposte di escursioni all’interno del Parco del Delta sono numerose
e permettono di scoprire, attraverso vie d’acqua e di terra, le bellezze
e i molteplici aspetti di questo ambiente unico nel suo genere.
 www.vallidicomacchio.info

CASA DELLE FARFALLE - CERVIA:
È parco educativo originale e innovativo. L’attrazione principale è la serra
climatizzata, di oltre 500 mq, che ospita il volo colorato di centinaia di farfalle
tropicali dai colori più spettacolari e variopinti.
Il Centro è ulteriormente arricchito dalla Casa degli Insetti, un padiglione
dedicato al mondo degli invertebrati inaugurato nel 2006. Quest’area è stata
creata per offrire ai visitatori un contatto ravvicinato con il misterioso mondo
degli Insetti. Al suo interno si possono ammirare dal vivo grilli, mantidi, insetti
stecco, api, coleotteri e altri stravaganti insetti.

 www.atlantide.net
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Visitando il nostro sito potrai scoprire altre proposte di escursioni e laboratori:

IL PARCO ZOOLOGICO SAFARI RAVENNA
È uno spazio aperto che accoglie oltre 320 animali in libertà di specie differenti, fra cui leoni, tigri, elefanti, ippopotami, giraffe, zebre, bisonti, cammelli, lama
e antilopi.
Questi animali sono tutti nati in cattività e presenti sul territorio italiano da
diverse generazioni, quindi inadatti ad essere reinseriti nel loro ambiente.
Per questo il Safari Ravenna ha deciso di prendersi cura di loro offrendo la
miglior sistemazione possibile con l’intento di preservarne la biodiversità. Il
Parco si sviluppa su 450.000 metri quadri ed è articolato in diverse aree:
il Safari, la Fattoria, l’Isola delle Proscimmie, il Rettilario, le Palazzine
didattiche, la Grande Pensilina e il Parco delle Energie Rinnovabili.
 www.safariravenna.it

FATTORIA DIDATTICA “LA QUIETE DEL RIO”
Circondata da una folta macchia di acacie e roveri da
campi coltivati, da siepi e canneti, la fattoria con i suoi 10
ettari produce e vende olio e vino, frutta e ortaggi coltivati
con criteri di coltivazione strettamente biologici, il rispetto
per la vegetazione spontanea, per la flora e per la fauna,
hanno permesso di mantenere pressoché inalterata una
delle più belle zone naturalistiche delle colline Romagnole.
 www.laquietedelrio.it

PARCO AVVENTURA - CERVIA
Oggi c’è un modo nuovo ed emozionante di vivere la natura. Scoprilo
seguendo i cinque nuovi percorsi avventura che si snodano fra gli alberi del
Parco Naturale.
Sullo sfondo di un ambiente di grande pregio naturalistico vivrai un momento
indimenticabile, in piena sicurezza e all’insegna del puro divertimento.
Un’esperienza da ricordare, adatta ad adulti e bambini, ideale per famiglie e
gruppi scolastici, particolarmente coinvolgente se vissuta insieme ad amici e
colleghi.

 www.atlantideavventura.it

CENTRO VISITE CUBO MAGICO - DIGA DI RIDRACOLI - PARCO NATURALE DI CERVIA - MUSEO NATURA...

5

Natura e avventura
CESENATICO E I SUOI SEGRETI
Scopriamo i segreti della pesca e dei marinai, direttamente
con i protagonisti e sperimentiamo praticamente con
loro la vita quotidiana.
Prezzo su richiesta in base al numero dei partecipanti.

MINICROCIERE IN MOTONAVE - CESENATICO
Minicrociera lungo la costa adriatica con partenza dal Porto di Cesenatico
al largo della costa per visitare le piccole piattaforme del gas metano con
spiegazione del Comandante; passaggio attraverso i filari delle cozze (mitili)
con relativa spiegazione della semina, coltivatura e raccolta di esse.
Navigazione fino al Porto di Cervia/M.Marittima con entrata. Al ritorno tanta
musica per i ragazzi. (possibilità di pranzo a bordo)
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ACQUARIO DI CATTOLICA
Un fantastico viaggio accompagnerà tutti i nostri ospiti alla scoperta del Mare
e dei suoi segreti. Conosceremo la storia del Pianeta Terra grazie alla testimonianza di organismi considerati, oggi, fossili viventi; attraverseremo l’ambiente
marino per incontrare fauna e flora tipiche del Mediterraneo e dei mari Tropicali.
Le nostre vasche, viste come mezzo di comunicazione, svolgono
una funzione educativa importante, avvicinano il visitatore al Mare,
permettendoci di valorizzare i suoi organismi e di incrementare,
così, la tutela ed il rispetto per un Mondo di assoluta perfezione.
Euro 10,00 1 free ogni 10 allievi/e
 www.acquariodicattolica.it/dipartimento_didattico.php

OLTREMARE
Il Parco rappresenta un’importante opportunità didattica, anzi “ludidattica”, che
si sviluppa attraverso una vasta gamma di percorsi realizzati anche in sinergia
con interlocutori qualificati. Percorsi guidati consentono di affrontare in modo
divertente e costruttivo argomenti legati all’ Ambiente.
Grazie alla varietà dei temi che caratterizzano il parco e alla rigorosità scientifica che contraddistingue i molteplici percorsi possibili all’interno della struttura,
Oltremare rappresenta un’importante opportunità per integrare con successo i
programmi scolastici.

 www.oltremare.org/tariffe-scuole.php

ACQUATICAMENTE
Giochi acquatici, biologia marina, sicurezza balneare e educazione ambientale
e infiniti laboratori creativi “impara l’arte e mettila da parte” sempre con il
sorriso.
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Sport e divertimento
TORNEI E ATTIVITA’ SPORTIVE
Tornei e attività sportive con istruttori presso EuroCamp.
A scelta discipline come
»» Dodgeball
»» Volley/beachvolley
»» Floorball/unihockey
»» Basket
»» Nordic walking...
»» Beach tennis
»» Calcio/beachsoccer

SCUOLA DI VELA – CESENATICO

( teoria e pratica )

Il corso base prevede l’apprendimento dei primi rudimenti della navigazione
a vela tramite lezioni teorico-pratiche. Il programma è l’iniziazione alla vela
con corsi che possono essere articolati in tre/cinque lezioni, a seconda delle
richieste delle scuole.
Prezzo su richiesta in base alle attività e ai giorni di soggiorno.

IN CANOA NELLE SALINE DI CERVIA
Percorso del Bottone (con guida)
Partenza dall’imbarco presso il Canale Del Pino, sosta alla chiusa del bottone
con spiegazione storico ambientale riguardante la parte di salina a raccolta
industriale
Distribuzione binocolo per l’osservazione dell’avifauna delle saline
Ritorno in canoa
Tempo necessario per l’escursione: 1 ORA e 30 - Costo a persona: 12,00 Euro
Percorso del Camillone (con guida)
Partenza dall’imbarco presso il canale del pino, sosta alla chiusa del bottone
con spiegazione storico ambientale riguardante la parte di salina a raccolta
industriale
Trasbordo canoe nel canale circondariale delle saline
Arrivo all’imbarco del Camillone
(con possibilità, su richiesta, di piccolo
rinfresco con piadina e vino presso il chiosco adiacente al pontile)
Visita alla Salina Camillone, unica salina sopravvissuta con raccolta a metodo
artigianale
Ritorno in canoa
Tempo necessario per l’escursione: 3 ORE - Costo a persona: 18,00 Euro

FRISBEE
Il Frisbee non è semplicemente un gioco, né tantomeno un semplice attrezzo.
È un vero e proprio mondo, costituito da ben 10 discipline diverse, ognuna
con i suoi regolamenti, le sue particolarità, le sue bellezze.
Per la pratica degli sport col disco vengono utilizzati dischi di differente forma,
peso e misura; come ogni sport più tradizionale si pratica con un tipo di “palla
specifica” (golf, calcio, basket, ping-pong, tennis...), così ogni sport con il disco
si pratica con un “frisbee specifico” (Freestyle, DDC, Ultimate, Disc Golf, Guts...).
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SPORT TRADIZIONALI
I giochi tradizionali vogliono portare i ragazzi alla scoperta del valore e della
cultura del gioco che c’era in passato, in essi racchiudono tutte quelle attività
che si facevano una volta, ai tempi dei nostri genitori o soprattutto dei nostri
nonni. Sono tutti quei giochi che si facevano nei cortili con poco materiale a
disposizione se non qualcosa riciclato dall’uso quotidiano.
I giochi tradizionali portano il bambino alla scoperta di valori importanti per
la loro crescita, quali la competizione, lo spirito di imitazione, il rispetto delle
regole e degli altri, lo scambio di ruoli all’interno di un gioco. Questi giochi
portano i bambini a conoscenza di epoche passate e li spingono allo scambio
di opinioni con persone più anziane.

ESCURSIONI IN MOUNTAIN BIKE:
Scoprendo il territorio Potrai immergerti nelle bellissime pinete marittime,
percorrere sentieri che costeggiano fiumi, canali, le saline di Cervia e
caratteristici centri storici.

MIRABILANDIA - RAVENNA
Per i ragazzi non c’è nulla di più affascinante delle attrazioni di un Parco
Divertimenti. Né nulla di più minaccioso delle materie scientifiche.
La soluzione? È una sola: miscelare i due ingredienti.
Noi di Mirabilandia, l’abbiamo fatto!
Nascono così i PROGETTI DIDATTICI DI MIRABILANDIA, che permettono agli
studenti di scoprire la Matematica e la Fisica “nascoste” nelle attrazioni e di
svolgere esperimenti non realizzabili altrove.
Per una gita che unisce divertimento e apprendimento…
in un’Aula senza pareti.
NB. I Progetti Didattici sono rivolti agli studenti delle scuole elementari, medie
e superiori e prevedono la prenotazione anticipata.
 www.mirabilandia.com
Scoprili tutti sul sito
http://mirabilandia.it/it/organizza-la-tua-visita/gruppi-e-scuole/

LABORATORIO DI AQUILONI
In collaborazione con esperti proponiamo un laboratorio che permetterà ai
ragazzi di costruire il loro primo aquilone in maniera divertente ed istruttiva.
Il laboratorio di costruzione di aquiloni viene realizzato a partire da un kit di
materiali pretagliati in varie grandezze e difficoltà adatto ad ogni età, che, sotto
la guida di un educatore il bambino trasformerà nel suo personale progetto.
Il laboratorio terminerà con una prova di volo pratica in spiaggia, con la
presenza di aquiloni di grandi dimensioni e del gioco del “lancio delle
caramelle dall’aquilone”.

9

Scienza Storia e Tradizione
LABORATORIO DI ASTRONOMIA,
FISICA E OSSERVAZIONE DEL CIELO
“A Scuola sotto le stelle” Esempi di gioco astronomico come esperienza di
ricerca Mostra di materiale didattico e di simulazioni di strumenti storici con
materiale di recupero Lezione pratica di come si usa un piccolo telescopio
Osservazione del cielo ad occhio nudo con riconoscimento costellazioni
Osservazione con un telescopio riflettore Newtoniano 200mm x 1000mm
Letture e racconti sul cielo e la storia del pensiero umano.

LABORATORI DI TEATRO PER LO SPORT
Il teatro, come lo sport, è azione.
Si giocherà sui cinque sensi, vista la crescente disabitudine al loro esercizio
armonico, al predominio di un senso sull’altro.
I temi che si possono affrontare attraverso esercizi-gioco, adattabili a tutte le
fasce di età:
»» Respirazione individuale,
»» Rapporto con lo spazio
respirazione del gruppo
»» Il dentro e il fuori da sé
»» La relazione con gli altri,
»» La fiducia
il gruppo e l’ascolto

MUSEO CERAMICHE DI FAENZA
Le attività formative che offre il museo si svolgono nel laboratorio giocare con
l’Arte, dove attraverso attività pratiche si entra in contatto con la materia, e
nelle sale del museo dove attraverso visite didattiche si agisce sull’osservazione
e la comprensione della storia, delle tradizioni per trasmettere il punto di
vista di un popolo ma soprattutto per creare un rapporto continuativo con il
pubblico affinché questo ritorni e viva il museo nel suo evolversi.

LABORATORI DI ESPRESSIVITÀ
CORPOREA E VOCALE, RITMO E MUSICALITÀ
Un percorso di scoperta del proprio corpo e della propria voce attraverso il
gioco Il laboratorio guiderà i bambini nella divertente scoperta delle proprie
possibilità creative ed espressive attraverso la musica, il movimento e il canto.
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Visitando il nostro sito potrai scoprire altre proposte di escursioni e laboratori: 			

LABORATORIO CUCINA
TIPICA ROMAGNOLA C/O EUROCAMP
La piadina e il pesce azzurro
Sotto la guida delle “azdore” romagnole ( donne romagnole ) si impasta e si
crea la famosa piadina romagnola, il pane tipico romagnolo, famoso oramai in
tutto il mondo e si cucina il preziosissimo pesce azzurro, tipico del nostro mare
adriatico. Alla fine degustazione dei prodotti appena cucinati dagli allievi/e.

MUSEO MARINERIA - CESENATICO
Il Museo della Marineria, l’Antiquarium Comunale e Casa Moretti invitano
alunni e insegnanti alle varie e interessanti proposte didattiche dei musei di
Cesenatico, differenziate in base al livello scolastico.
(laboratori delle vele, della marineria, archeologico e giocattoli della tradizione )

 www.museomarineria.eu

SALINE DI CERVIA
Il Centro Visite Salina, punto informativo del Parco Delta del Po, è il luogo di
partenza per visite guidate alla Salina di Cervia. Al suo interno si snoda un
percorso di conoscenza che consente di approfondire la tematiche storiche ed
economiche legate alla produzione del sale.
Escursioni di ½ giornata costo Euro 5,00/8,00 i.c..
 www.atlantide.net

RAVENNA ANTICA
I nostri laboratori sono volti a sviluppare nei bambini l’autonomia e il senso
critico, lavorando sulla partecipazione
attiva e la stimolazione continua della creatività. Per far questo proponiamo
alle classi in visita un modo diverso
di vedere le cose, non solo attraverso lo sguardo, ma anche lasciando che siano
il tatto e le sensazioni a parlare : - Mosaico - Domus dei Tappeti di Pietra - La
manipolazione dell’argilla - La tecnica dell’affresco - La lucerna romana e altri.

 www.ravennantica.it

BIBBLIOTECA MALATESTIANA di CESENA- GRADARA - ARIMINUM - SAN MARINO - SAN LEO - MUSEO DONINI...
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Scienza Storia e Tradizione
ITALIA IN MINIATURA
( laboratori ambiente, fisica, educazione stradale e architettura storica )
Italia in Miniatura è a Rimini, nel cuore della riviera adriatica dell’Emilia-Romagna
E’ un parco tematico che dal 1970 ha fatto dell’ “imparare divertendosi” la
propria missione, è pronta a rendere il vostro viaggio d’istruzione un’esperienza
indimenticabile!
Vi attendono ad Italia in Miniatura 30 nuovi e interessanti percorsi didattici guidati, per
tutti gli ordini di scuole.
 www.italiainminiatura.com
nella sezione gruppi e scuole

SBANDIERATORI
È estremamente difficile stabilire una data esatta dell’origine del “giuoco della bandiera”. Certamente scaturì dagli allenamenti degli “alfieri”, dal loro spirito emulativo che
li portò a compiere con la bandiera qualsiasi evoluzione con movimenti difficili dal
carattere anche acrobatico. All’alfiere si richiedevano capacità speciali, oltre che una
particolare destrezza nell’uso delle armi, notevoli doti atletiche, acrobatiche, di potenza fisica, d’astuzia e, soprattutto, coraggio.
Tutto questo patrimonio espressivo, viene ereditato oggi dalla moderna figura dello
sbandieratore.
Negli ultimi anni la bandiera è stata altresì inserita sperimentalmente, con successo,
nell’attività motoria di scuole.
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*TUTTI I PREZZI INDICATI SI INTENDONO AD ALUNNO

PROPOSTE DI PACCHETTI

UN MARE DI SPORT E TRADIZIONE

SAFARI RAVENNA

Il viaggio che vi proponiamo privilegia la conoscenza del territorio, la
cultura, le tradizioni locali e lo sport.
La meta di questo viaggio è la splendida Cesenatico, importante centro
marittimo della costa adriatica, sorto attorno al porto canale disegnato
da Leonardo da Vinci. Ai momenti didattici, che si svolgono in una cornice
d’eccezione – il Museo della Marineria –, si alternano attività sportive e
laboratori imperniati sulle tradizioni locali.

Lo Zoo Safari, è un parco faunistico che ti permette di vedere più di 450 animali di 40 specie diverse fra cui animali selvatici da vicino e senza barriere,
come non potresti mai fare in un normale bioparco.
Grazie a preparatissime guide potrai imparare i segreti degli animali,
toccare le specie più mansuete e dare loro da mangiare.
Entrare allo Zoo Safari Ravenna non significa però solo fare il safari….

PROGRAMMA

»» 1°Giorno
Arrivo nel primo pomeriggio, sistemazione e ritrovo dei
partecipanti per le attività sportive.
»» 2° Giorno
Visita guidata del centro storico di Cesenatico e del Museo
della Marineria.
Nel pomeriggio laboratorio didattico presso il Museo della
Marineria (consultare i programmi dei laboratori).
»» 3° Giorno
Laboratorio di piadina romagnola, pranzo e partenza

VELA
Il corso base prevede l’apprendimento dei primi rudimenti della navigazione a
vela tramite lezioni teorico-pratiche, che si svolgeranno presso il Circolo Nautico di
Cervia e le aule didattiche di EuroCamp
PROGRAMMA

»» 1° Giorno
Arrivo nel pomeriggio presso il CENTRO EUROCAMP e presentazione
del campus. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
Animazione serale con balli e giochi in discoteca interna privata
»» 2°-3°-4° Giorno - CESENATICO
9h30 Ascolto del bollettino meteo – marino ed inizio delle lezioni
teoriche a secco di scuola vela.
Ore 10h00 Pratica in acqua.
Ore 16h00 Attività sportive (beach volley, beach tennis, soccer, calcetto, frisbee, ping-pong, bocce, basket, unihockey).
Ore 21h30 Animazione serale con balli e giochi in discoteca interna privata.
N.B.: Durante il corso delle settimana verrà organizzato un laboratorio di
piadina “Dal produttore al consumatore” (incluso nella quota).

»» 5°Giorno
Ore 10h00 Scelta libera delle attività da svolgere.
Ore 13h00 Pranzo.
Ore 14h30 Saluti e ringraziamenti.

PROGRAMMA

»» 1° Giorno
Arrivo nel pomeriggio. Laboratorio di piadina o
attività sportiva a scelta con istruttore EuroCamp
»» 2° Giorno
Mattina - Visita guidata al Safari Ravenna e
laboratorio didattico a scelta ( 2 ore e mezza )
Pomeriggio - Giochi liberi in spiaggia
»» 3° Giorno
Mattina - Visita guidata interna e esterna al Museo
della Marineria
Pranzo e partenza nel pomeriggio

ORIENTARSI NEL VERDE
L’orienteering si corre nei boschi più belli d’Italia, nei parchi e nelle città,
con mappe colorate in cui tutti i particolari come le colline, i sentieri, i sassi
e perfino le piccole radure sono riportate con grande precisione.
È una prova contro il tempo, in cui si deve raggiungere il traguardo
transitando da tutti i punti di controllo segnati sulla carta e indicati sul
terreno da bandierine bianche e arancioni chiamate lanterne.
Lo sviluppo delle capacità di orientamento si basa in particolare
sull’esercizio di due abilità : il controllo del corpo nello spazio, cioè un
contesto reale e comprendere e interpretare una carta, cioè un contesto
astratto.
PROGRAMMA

»» 1° Giorno - Arrivo nel pomeriggio. Attività di Orienteering e
Laboratorio di piadina o attività sportiva a scelta con
istruttore EuroCamp
»» 2° Giorno - Mattina - Attività di Orienteering
Pomeriggio - Attività di Orienteering
Sera - Animazione
»» 3° Giorno- Mattina - Attività di Orienteering
Pranzo e partenza nel pomeriggio
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CREA LA TUA GITA
Invia questo modulo compilato a scuola@eurocamp.it
oppure via fax 0547 6735 55 e riceverai il tuo preventivo personalizzato
Nome istituto
ordine e grado
Email
istituto

Indirizzo
Tel.

Nome
referente

FAX

Email
referente
Numero studenti

Cellulare
F

M

Numero insegnati

Richiesta preventivo
trasporto

Altro

1 GIORNO

2 GIORNO

Mattina

Mattina

Pomeriggio

Pomeriggio

3 GIORNO

4 GIORNO

Mattina

Mattina

Pomeriggio

Pomeriggio

5 GIORNO

APPUNTI

Mattina

Pomeriggio

F

M


E
R
A
M
L
A
E
V
I
T
R
O
P
S
E
Z
N
A
C
A
V
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