
30 Vacanze Studio

Distesa lungo 14 km di arenili finis
simi definiti la “spiaggia di velluto”,
Senigallia prende nome dai suoi anti
chi fondatori, i Galli Senoni. La bel
lezza e l’allegria delle sue spiagge ne
fanno una meta giovane, con una
vivace animazione notturna, dov’è
piacevole passeggiare per un gelato
o qualche acquisto. Alle spalle della
città poi si alzano le colline, punteg
giate di borghi medievali e suggestivi
paesaggi naturali, con tante possibili
mete d’escursione.

SISTEMAZIONE

In albergo di categoria 3 stelle, a
due passi dal lungomare e dal centro
storico, in stanze da 2 a 4 letti, tutte
dotate di servizi privati, telefono,
TV, phon, climatizzazione e cas
saforte. L’hotel dispone di piscina,
dehorsgiardino con dondoli, bigliar
dino e tavoli da pingpong, sala fit
ness, terrazza, verande coperte e
sale ristorante, bar e tv climatizzate.
• Trattamento: pensione completa
dalla cena del giorno di arrivo al
pranzo del giorno di partenza, con
vitto curato e sostanzioso, acqua
minerale ai pasti, merenda pomeri
diana. Prima colazione a buffet.
Ristorante specializzato in menù
per celiaci ed intolleranti alimen
tari. Servizio di piccola lavanderia a
metà soggiorno (€ 15,00). Guardia
medica convenzionata.
• Attrezzature: spiaggia riservata di
fronte all’albergo con ombrelloni,
sdraio, lettini, cabine, servizi, bar,
pingpong, biliardino, altalene, tap
petini elastici, campi di basket,
beachvolley e soccer (con impianti
di illuminazzione per la sera), gazebo
per feste serali. Esterno all’albergo e
raggiungibile con breve tragitto a
piedi o in bus navetta privato, il cen
tro sportivo di importanza interna
zionale: campi da tennis in terra
rossa e sintetici, pista di atletica
regolamentare con pedane fisse di

salto in lungo, salto in alto, lancio,
campo da baseball, campo regola
mentare di calcio e campi di calcetto
in erba, piscina coperta, palestra, sala
fitness, palazzetti dello sport e del
tennistavolo, pista di skateboard.
Pista olimpionica di pattinaggio a
rotelle di 200 metri, con fondo in
resina e curve rialzate.

SPORT E DIVERTIMENTO

Verranno proposte attività sportive
curate da esperti istruttori, tecnici
federali, laureati Isef e maestri dello
sport: tennis, nuoto, calcio, pallaca
nestro, pallavolo, baseball/softball,
beachvolley, atletica, nonché corsi
di acquagym e zumba fitness, corsi
di ballo latino americano, hiphop,
funky, jazz e corso di pattinaggio a
rotelle su pista, corsi di tennis tavo
lo. Mare e attività di spiaggia sem
pre sotto la guida di esperti istrutto
ri, discoteca, momenti di spettacolo,
feste in spiaggia, passeggiate in cen
tro, minigolf/parcogiochi, visita di
musei e monumenti, gite, skate
board. Inoltre corso di giocoleria cir
cense a cura di simpatici clowns
professionisti.

CORSO DI LINGUA

• Scuola: le lezioni si svolgono nel
pomeriggio presso l’albergo.
All’iscrizione i partecipanti indiche
ranno se desiderano frequentare i
corsi di lingua francese, inglese,
tedesca o spagnola, tenuti da vali
di insegnanti madrelingua. Alla
fine del soggiorno verrà consegna
to un attestato di frequenza con
Autorizzazione Ministeriale, utile
per il credito scolastico.
• Lezioni: 20 ore complessive nelle
due settimane (o 30 con supple
mento di € 150,00) al pomeriggio.
• Livelli: dall’elementare all’avanzato.
• Classi: massimo 15 studenti.

ATTIVITÀ FACOLTATIVE

Andranno prenotate insieme all’i
scrizione al soggiorno, ma pagate
in loco e saranno svolte in modo
da non sovrapporsi al corso di lin
gua o altre attività di particolare
interesse per i ragazzi.
• Equitazione: 10 ore. Verrà fornito
il cap ma non le calzature (€ 210,00).
• Corso di vela: 15 ore (€ 210,00).
• Corso di windsurf: 15 ore. Il cor
so propone lezioni teoriche (15%)
e prove a terra sul simulatore,
seguite da lezioni pratiche in acqua
(85%) (€ 210,00).
• Corso di kitesurf: 12 ore 
(€ 230,00).
• Corso di subacquea: 10 ore  
(€ 250,00).
• Gite: Ravenna, e ingresso al parco
Mirabilandia (€ 70,00), la Repubbli

ca di San Marino (€ 50,00), le
Grotte di Frasassi (€ 40,00), il parco
dell’Oltremare di Riccione con per
corsi mare, fiume e terra (€ 60,00).

VIAGGIO DI GRUPPO

Organizzato in treno di IIª classe o
pullman Gran Turismo, a/r da: 
Milano € 180,00, Torino, Venezia e
Padova € 200,00; Santhià e Novara
€ 180,00, Bologna € 105,00; Mo
dena € 130,00; Firenze e Piacenza
€ 160,00; Parma e Roma € 140,00;
Pescara € 50,00; Foggia € 80,00 e
Bari € 90,00. 
Potrà essere prenotato solo all’at
to dell’iscrizione al soggiorno. 
Durante il viaggio accompagna
mento e assistenza degli anima
tori.

817 ANNI • LINGUA: FRANCESE, INGLESE, TEDESCO, SPAGNOLO

MULTISPORT E DIVERTIMENTO • SISTEMAZIONE IN ALBERGO • ASSISTENZA ISTRUTTORI ITALIANI

SENIGALLIA

Periodi: 30 Giugno/13 Luglio; 14/27 Luglio
Sistemazione                                                                      14 Giorni
• In Albergo                                                                      € 1.430,00

Periodi: 30 GIugno/6 Luglio o 7/13 Luglio; 14/20 o 21/27 Luglio
Sistemazione                                                                        7 Giorni
• In Albergo                                                                        € 780,00

DATE E QUOTE SOGGIORNO Codice Senig

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.


