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Reggio Emilia, 2 / 6 / 2020 
 
 
OGGETTO: MARE, MARE, MA CHE VOGLIA DI ARRIVARE…”GIORNI DAMARE” 

 

Carissime famiglie, buongiorno e, speriamo di cuore, buona salute! 
 
Nella settimana che va da Lunedi 13 a Domenica 19 luglio siamo in grado di proporvi un 
Soggiorno al Mare in località Misano Adriatico a Villa San Francesco una struttura 
alberghiera che si affaccia direttamente sul mare, con spiaggia privata e lontana da ogni 
pericolo. Questo soggiorno è rivolto a ragazzi in età tra i 13 anni e i 16 anni. 

 
Tutto è organizzato e sarà realizzato nel rispetto delle regole di sicurezza e seguendo le 
linee guida che la regione Emilia Romagna ha definito nell’ultimo decreto. 

 
Le principali regole per una vacanza mare in sicurezza 

1. L'area del ricevimento clienti sarà dotata di un dispositivo gel per l'igienizzazione 
delle mani. 

2. Il check-in sarà preceduto dall'invio dei documenti d'identità, in modo da rendere 
più veloci le procedure di accoglienza clienti 

3. Le aree comuni saranno igienizzate più volte al giorno. 

4. La parola d'ordine dell'estate 2020 sarà “distanziamento interpersonale” di 
almeno un metro, ove questo non sia possibile sarà necessario indossare la 
mascherina. 

5. Le camere da 2 a 3 posti letto saranno pulite e igienizzate ogni giorno con i prodotti 
indicati nel protocollo. 

6. Tutti gli ambienti comuni saranno arieggiati regolarmente aprendo ogni finestra e 
porta per ottenere il maggior flusso d’aria possibile. 

7. Durante tutti i pasti sarà garantito il massimo distanziamento sociale tra i tavoli. 
Sarà inoltre possibile mangiare direttamente sotto l'ombrellone. Organizzeremo 
cene sull'enorme e panoramico terrazzo fronte mare. 

8. Il pranzo e la cena saranno serviti per evitare assembramenti. 

9. Gli ombrelloni saranno distanziati più di quanto previsto dal protocollo, ovvero 5 
metri uno dall'altro. 
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Sarà una vacanze diversa dalle passate edizioni, con programmi di attività adattati per 
rispondere a tutte le esigenze e, insieme alla tutela delle regole sanitarie, non 
mancheranno divertimento, coinvolgimento e attività ludico didattiche attraenti e 
stimolanti. 

Per ogni turno è previsto un massimo di 20 iscritti e la presenza di due educatori. 
 
Avremo l’esclusiva ed ecologica opportunità di raggiungere Misano viaggiando in treno, in 
quanto l’albergo dista 5 minuti a piedi dalla stazione. 

 
La quota d’iscrizione al soggiorno è di 395,00 € incluso alloggio, pasti e trasporto 

 
- Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno. 
- Assicurazione RC 
- Assistenza 24 ore 
- Animazione 
- Le attività in elenco (escluse quelle a pagamento). 
- Materiale sportivo/ludico/didattico. 

 
La quota non comprende: 
- tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”. 

 
ATTIVITA’ PROPOSTE 
Ultimate Frisbee 
Calcetto 
Giochi da Spiaggia 
BeachVolley 
Racchettoni 
Estathlon 
Animazione serale 
Escursione in barca ( non compresa nel prezzo) 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE 
Per tutti i dettagli e le modalità d’iscrizione contattare 

 
UISP COMITATO DI REGGIO EMILIA - Progetti Educativi – 0522 267214 - 0522 267228 

 
oppure scrivete a progettieducativi@uispre.it 
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