ESTATE INPSIEME IN ITALIA

CASTROBOLETO
VILLAGE
Marina di Nova Siri
BASILICATA

NOVA SIRI E LA COSTA IONICA

Nova Siri è situata sull’ultimo tratto
della costa ionica, al confine lucanocalabro, dove il territorio pian piano
evidenzia tratti più ondulati soprattutto
nel punto in cui tocca i rilievi del Parco
Nazionale del Pollino.
La vita qui scorre tra Nova Siri paese
e Nova Siri Marina, in estate meta di
turisti affascinati non solo dalle sue
spiagge, ma anche dall’interessante
profilo storico-culturale del paese, per
una parte della provincia di Matera, per
l’altra addossato al confine calabrese.
Nova Siri è inoltre punto di partenza
strategico per scoprire i tesori Lucani
come l’incantevole Matera e i suoi
Sassi, Capitale Europea della Cultura
2019, riconosciuta dall’Unesco
patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Mi chiamo Paola Borgia e sono
la coordinatrice con la quale i
vostri figli trascorreranno 15
giorni a Nova Siri. Sono romana,
ho 34 anni, insegno teatro agli
alunni di scuola elementare e media e negli
ultimi anni ho insegnato italiano come lingua
straniera in una scuola secondaria di Parigi. Da
tempo accompagno i ragazzi in vacanza studio
e ogni volta è un’esperienza bella e formativa
che tutti portano sempre nel cuore.

CASTROBOLETO VILLAGE
IL SOGGIORNO IN BASILICATA
Per gli amanti dello sport, Castroboleto offre la possibilità
di esercitarsi in tutti gli sport acquatici. Potrete navigare
con: catamarani, windsurf, vela, caravelle, laser singoli,
optimist, canoe singole e biposto. Se non avete mai
praticato nessuna di queste attività, non preoccupatevi,
un team di abili istruttori sarà a vostra completa
disposizione per insegnarvi le tecniche e per farvi ritrovare
la giusta forma. Il centro è affiliato alla Federazione Italiana
Vela con istruttori di I° livello: deriva, altura e tavole a vela.
I nostri ragazzi troveranno la loro sistemazione in uno dei
119 bungalow. La tipologia è quella Standard con due
camere e dotata di aria condizionata, TV LCD, cucina,
dinette e bagno con doccia. I bungalow sono circondati
da pini ed eucalipto, ed offrono comfort e tranquillità.

Il mio impegno sarà quello di coinvolgere i
ragazzi in un’esperienza unica, all’insegna
dell’animazione progettuale, della crescita, del
divertimento e del confronto. Sarà mio compito
far sì che i ragazzi creino un gruppo compatto
e solidale, imparando a valorizzare le diversità
di ciascuno. Lavoreremo tanto sul rispetto di sé,
dell’altro e dell’ambiente che ci circonda.
In questo Soggiorno a tema misto Sport e
Arte sfrutteremo la splendida posizione del
villaggio e i suoi impianti sportivi per giocare
insieme, svolgere interessanti laboratori
ambientali e godere delle meraviglie artistiche
del territorio. Durante il soggiorno i ragazzi
avranno modo di apprezzare la vita all’aria
aperta e il contatto continuo con i mare che
diventerà parte integrante del soggiorno.
Tramite i nostri laboratori a “cielo aperto”
focalizzeremo l’attenzione sull’importanza
della cura dell’ambiente e del mare e quanto
sia fondamentale proteggere l’ecosistema
che lo compone, con un occhio sempre
attento all’ecologia e ai processi di riciclo.
Le due escursioni di intera giornata invece ci
mostreranno il patrimonio artistico e culturale
di Matera e ci introdurranno ad uno sport
avventuroso e pienamente rispettoso della
natura...

Lascio qui a disposizione la mia
mail e vi invito a contattarmi per
ogni dubbio o per conoscerci
meglio ed, eventualmente,
fissare un colloquio telefonico.
novasiri@orangeviaggi.com

DOVE TROVO GLI OPERATIVI
DI VOLO?

Gli orari, i luoghi di
appuntamento e il programma
di viaggio saranno comunicati
da Orange Viaggi appena
le Compagnie Aeree
confermeranno i voli e la
pianificazione dei voli del turno
sarà completata. L’invio del
programma di viaggio avverrà
tramite mail e con una notifica
dell’invio stesso attraverso sms.

DOCUMENTI NECESSARI
ALLA PARTENZA

Attestato d’identità
Ai ragazzi è richiesto di portare con sé
l’attestato d’identità personale rilasciato dal
comune di residenza. A chi viaggia in aereo
chiediamo di portare anche la diciharazione di
accompagno (reperibile sul sito) debitamente
compilata e firmata.

Tessera sanitaria
Deve essere presentata da tutti i ragazzi e
consegnata al nostro staff all’arrivo nella
struttura turistica. Al termine del soggiorno
verrà restituita al ragazzo, con l’indicazione
di eventuali patologie riscontrate durante la
vacanza.

I SOGGIORNI NAZIONALI

Da qualche anno a questa parte, ci troviamo a fare i conti
con una tipologia di summer camp, decisamente diversa
dalle precedenti: i gruppi sono diventati molto meno
numerosi e ciò permetterà di conoscerli e guidarli al meglio;
per fare questo sarà necessario che voi ci accordiate la
vostra totale fiducia e che i ragazzi siano consapevoli di
alcune regole fondamentali.

LO STAFF DI ANIMAZIONE E IL TEMPO LIBERO
Lo staff Orange Viaggi garantirà una presenza
costante e assidua, anche se a volte discreta,
ai ragazzi in soggiorno, durante le escursioni e le attività
previste. È importante che il vostro ragazzo per ogni tipo
di problema anche quotidiano faccia riferimento al suo
animatore, che garantirà assistenza.
Il tempo libero e l’animazione pomeridiana e serale
saranno organizzati dallo staff Orange Viaggi e dallo staff
locale. Quindi preparati a divertirti con numerose attività
di animazione e serate organizzate ma lasciamo un po’ di
sorpresa!
CHI SEGUE I RAGAZZI DURANTE IL SOGGIORNO?
All’appuntamento vi accoglierà generalmente
il personale del nostro staff, riconoscibile dal
cartellino che riporterà il logo Orange Viaggi. Da quel
momento i ragazzi saranno sempre seguiti dal nostro staff
durante il viaggio, il soggiorno e in tutte le escursioni. Lo staff
Orange Viaggi sarà costituito da un Coordinatore e da un
numero di animatori in proporzione al numero complessivo
dei ragazzi. Orange Viaggi potrà affidarsi eventualmente al
personale specializzato della compagnia aerea in caso di
viaggi con procedure per minori non accompagnati.
COS’È LA DELEGA DI RESPONSABILITÀ?
COME DEV’ESSERE UTILIZZATA?
La delega di responsabilità è un modulo, reperibile
sul nostro sito web, che deve essere compilato solo nel caso
in cui i genitori siano impossibilitati a riprendere il ragazzo il

giorno del rientro. Il modello dev’essere compilato e inviato
al villaggio via mail a inps@orangeviaggi.com, almeno tre
giorni prima del rientro, allegando una copia del documento
di uno dei genitori e della persona incaricata. Nel caso
di genitori separati o divorziati, si prega allegare, oltre al
documento, anche un atto del tribunale che ne comprovi la
patria podestà.

custoditi dal nostro personale e,
dispensati, sotto presentazione di
foglio medico da voi fornito o sotto
prescrizione del medico in struttura.

LA SALUTE PRIMA DI TUTTO
L’assistenza sanitaria sarà garantita nel villaggio
da un presidio medico locale con orari di
ambulatorio. Per rendere coerente l’azione dello staff
sanitario è indispensabile che si parta dall’acquisizione di
una anamnesi il più possibile completa nei casi di eventuali
allergie o intolleranze a medicinali e/o a particolari alimenti,
nei casi di una patologia appena terminata o ancora in corso
che ha richiesto o richiede ancora una terapia farmacologica
o nei casi di disabilità o di una prolungata patologia clinica.
Così come è importante segnalarci problemi sanitari
particolari (aritmie, soffi cardiaci) visti i ritmi piuttosto intensi
del soggiorno che prevedono anche le attività sportive.
Dare queste informazioni allo staff medico in loco, anche
prima della partenza, è indispensabile per poter garantire
un eventuale approccio a problematiche che si potrebbero
presentare in soggiorno e per favorire un contatto prepartenza con il nostro staff.
Aiutateci a salvaguardare la salute del vostro ragazzo,
fornendoci quanto prima tutta la documentazione sanitaria.
Nel caso di ragazzi con disabilità, i genitori sono invitati
a chiamare i nostri uffici per segnalarci il tipo e il grado di
handicap ed eventualmente richiedere un assistente 1 a 1.
Orange Viaggi assicura il pieno coinvolgimento nelle attività.

QUALE ABBIGLIAMENTO?
In Basilicata in estate la temperatura supera
spesso i 30° soprattutto durante i mesi di luglio
e agosto è molto improbabile che piova. Consigliamo di
mettere in valigia, oltre alla biancheria intima: un paio di
felpe, pantaloni jeans e pantaloncini corti per muoversi
comodamente durante le attività, scarpe comode e ciabatte
per il mare, impermeabile per ripararsi in caso di pioggia,
scarpe da ginnastica per le attività sportive; T-shirt di
cotone, costume da bagno e cuffia.
Per l’abbigliamento intimo, Orange Viaggi consiglia di
mettere in valigia cambi sufficienti per 14 giorni. I ragazzi
potranno usufruire, se necessario, della lavanderia esterna
al villaggio a pagamento. Si suggerisce di dotare i ragazzi
di un sacchetto contenitore lavabile contrassegnato, dove
raccogliere la biancheria che si intende far lavare. Per i più
piccoli, è preferibile contrassegnare tutti i capi.
La biancheria per il letto e per il bagno è fornita dalla
struttura ospitante. In ogni caso consigliamo di portare un
asciugamano per il mare.
È indispensabile essere puliti, lavarsi con regolarità, al
meglio e autonomamente, domandando supporto se e
dove necessario. È di fondamentale importanza mantenere
in ordine la propria camera per permettere agli addetti alle
pulizie di entrare a poter fare il proprio lavoro al meglio;
imparare a gestire i cambi del vestiario, mettendo via, di
giorno in giorno, i capi utilizzati. Sarebbe opportuno avere
con se uno zainetto a spalla (lo forniamo noi!) e qualche
cambio più elegante per farci ammirare da tutto il villaggio
al nostro passaggio di sera!

In caso vogliate fornire ai ragazzi
dei medicinali che ritenete possano
essere d’aiuto, fatelo, ma invitateli noi lo ribadiremo come prima cosa
- a consegnarceli appena arrivati
in struttura. È bene che questi siano

QUANTI SOLDI DEVO DARE A
MIO FIGLIO?

La contribuzione dell’INPS e il
versamento che la famiglia deve
fare a favore dello stesso Istituto copre tutte
le spese relative alla vacanza: volo aereo,
tasse, organizzazione, vitto e alloggio in
struttura, utilizzazione delle strutture sportive,
programma di animazione, escursioni e
quant’altro previsto. Sono esclusi chiaramente
gli extra personali e le spese per i contatti
telefonici.
Ricordiamo di non affidare ai ragazzi oggetti
preziosi, e di munirli di denaro (per qualche
souvenir e extra) già suddiviso in piccoli
tagli, in modo che non portino con loro quotidianamente - cifre ingenti, ma lo stretto
necessario.

VACANZA DOPO IL
SOGGIORNO

Se avete pianificato una vacanza per
la famiglia, dopo il soggiorno studio,
Vi consigliamo, visto il periodo di alta stagione
e per ovviare ad eventuali ritardi dei voli aerei,
di fissare questa partenza, con le relative
prenotazioni, almeno un paio di giorni dopo il
rientro.

POSSO PORTARE IL
CELLULARE E LA MACCHINA
FOTOGRAFICA?

Orange Viaggi invita i genitori e i ragazzi a non
portare oggetti di particolare valore come
macchine fotografiche, preziosi in oro e argento,
lettori CD e apparecchi Hi-FI, computer portatili
e palmari. È ammesso invece il telefono
cellulare, purché questo rimanga acceso solo
nelle ore libere dell’attività didattica.

Si ricorda ai ragazzi che l’apparecchio
dovrà essere spento durante i voli aerei

NOTA IMPORTANTE

Orange Viaggi non è
responsabile dello smarrimento
o del danneggiamento dei
bagagli, poiché in questa fase
sono le compagnie aeree a
gestire il servizio. In ogni caso
Orange Viaggi assicura: la
denuncia di smarrimento o
danneggiamento bagaglio
presso l’ufficio lost and found
in ogni aeroporto di partenza/
rientro con gruppi, la ricerca
e il contatto con le autorità
competenti per la ricerca e
la spedizione del bagaglio in
villaggio o a casa. Si precisa
che tali operazioni dipendono
esclusivamente dal vettore
aereo.

COME ETICHETTARE?
Il giorno della partenza sull’etichetta bagaglio che vi
sarà consegnata al banco check-in o che potreste
anche reperire prima della partenza, dovrà essere indicato,
oltre al Cognome e Nome del passeggero, l’indirizzo della
struttura così come da pagina 3 del contratto. Il giorno
del rientro a casa, invece, si dovrà indicare l’indirizzo di
residenza del passeggero o dei genitori. Una piccola
accortezza per poter dare maggiore reperibilità al bagaglio
stesso.
COSA METTERE NEL BAGAGLIO A MANO?
Ripassiamo già da casa, insieme ai nostri ragazzi,
le regole affinché il bagaglio a mano e quello in
stiva siano regolari; prepariamoli con attenzione in loro
presenza, in modo che, al ritorno - in struttura - siano più
consapevoli di quella pratica che spetterà a loro (sotto
nostra stretta sorveglianza) e tutto scorra più agevolmente.
Per ovviare ad eventuali casi di smarrimento bagaglio
o ritardo nella consegna dello stesso, Vi consigliamo di
mettere nel bagaglio a mano un cambio completo (intimo e
abbigliamento), oltre a medicinali di pronto uso con relativo
certificato medico, in attesa dell’arrivo della valigia.

IL GIORNO DELLA PARTENZA
•
•
•

•
•

si raccomanda la massima
puntualità all’appuntamento in
aeroporto
si prega di ricordare di portare i
documenti necessari alla partenza
e la tessera sanitaria
si prega di far partire i ragazzi con
un abbondante colazione; il primo
pasto previsto è la cena di arrivo
in villaggio
In caso di arrivo in tarda serata è
prevista la fornitura di un pasto al
sacco
si raccomanda di chiedere al
banco check-in le etichette per
contrassegnare il bagaglio

COSA È VIETATO PORTARE A BORDO
DELL’AEROMOBILE?
I controlli aeroportuali prima dell’imbarco sono
diventati minuziosi. Orange Viaggi consiglia, per non
ritardare le operazioni di check-in, di non portare a bordo
dell’aeromobile (quindi neanche nel bagaglio a mano):
limette per unghie, forbici, coltellini da campeggio e non,
spille, tagliaunghie, apriscatole, oggetti affilati e appuntiti in
genere, bombolette spray per la barba (meglio la crema in
tubetti) nonché attrezzature sportive.
È assolutamente vietato inserire nel bagaglio a mano ogni
tipo di contenitore che al suo interno abbia liquidi (solo in
valigia).

Non dimenticare di mettere in valigia…
l’entusiasmo di giocare e di stare
insieme!

COME POSSO CONTATTARE MIO FIGLIO IN
VILLAGGIO?
Per quanto riguarda il giorno della partenza,
si ricorda che i ragazzi, una volta arrivati all’aeroporto
di destinazione, dovranno trasferirsi con un pullman
GT Orange Viaggi alla struttura. Lo staff Orange
Viaggi, una volta raggiunto il villaggio, solleciterà i
ragazzi a chiamare i propri genitori.
Molti dei ragazzi partecipanti, per la prima volta,
dormiranno per tanto tempo fuori casa e lontani da
voi: fissiamo insieme degli orari e la modalità ideale
per sentirli e lenire la nostalgia, senza pregiudicare
l’andamento di escursioni, laboratori e momenti
di aggregazione; il cellulare sarebbe bene usarlo
esclusivamente per il contatto con la famiglia, in
momenti stabiliti. Avrete a vostra disposizione,
durante tutta la giornata, un numero mobile Orange
Viaggi al quale rivolgervi in caso di necessità, oltre ai
recapiti degli uffici.
Sarà nostra premura fornirvi, quotidianamente, un
corredo fotografico della vacanza, che immortali ogni
piccolo protagonista nella sua impresa.
IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
È bene adattarsi al buon cibo che ci
serviranno e non sprecarlo. Durante la
vacanza, sabato e domenica compresi, il trattamento
previsto per i ragazzi è di pensione completa
articolata in una abbondante colazione, il pranzo e
la cena in self-service. Tutti i pasti sono serviti nel
ristorante, con un’ampia scelta di portate calde e
fredde.

In caso di intolleranze alimentari o
di allergie, il villaggio servirà pasti
alternativi

DIVERTIMENTO SÌ, MA CI SONO REGOLE E NORME
In questi ultimi anni, alcune strutture hanno
riportato ingenti danni causati dai ragazzi durante il
soggiorno. Ricordiamo già da casa che, per vivere insieme, è
necessario rispettarsi, essere solidali e leali; per vivere bene
insieme è necessario essere puntuali, non allontanarsi mai
dal gruppo, senza aver prima accordato un motivo valido
di dispensa con lo staff Orange, non intraprendere iniziative
personali, pericolose e fuori programma.
COMPORTAMENTO INDISCIPLINATO
Nel caso di un comportamento indisciplinato nei confronti
dello staff Orange Viaggi, delle regole del villaggio e delle
normali norme di vita sociale del gruppo e/o per atti gravi,
Orange Viaggi e la Direzione Credito e Welfare dell’Istituto,
a norma di quanto stabilito nel Regolamento Generale per
la partecipazione ai soggiorni in oggetto, potranno disporre,
previo avviso verbale ai genitori, il rientro anticipato, con
conseguente aggravio alla famiglia dei costi relativi al
viaggio di ritorno quali voli aerei, trasferimenti per l’aeroporto
e quant’altro.
OGGETTI COSTOSI O DI PARTICOLARE VALORE
È importante ricordare a genitori e ragazzi che Orange
Viaggi e il proprio staff non possono essere considerati
responsabili di oggetti lasciati incustoditi per dimenticanza,
per smarrimento o per danneggiamento parziale o totale di
oggetti costosi e/o di apparecchi elettronici quali cellulari,
tablet, pc, macchine fotografiche, strumenti musicali,
attrezzature sportive e ogni altro oggetto di particolare
valore durante il soggiorno. Tali oggetti oltre a risultare poco
utili all’esperienza, non sono assicurati dalla Direzione della
struttura e dalla polizze richieste a Orange Viaggi. In caso si
decidesse di portare oggetti di un certo valore, si consiglia di
provvedere alla stipula di una propria assicurazione, avendo
cura di avvisare i nostri Animatori al momento dell’entrata in
villaggio, per la compilazione della documentazione di rito
presso gli Uffici del Villaggio.

E ORA ZAINO IN SPALLA...

COME
CONTATTARCI

ESCURSIONI

ESCURSIONE DI INTERA GIORNATA
ACQUATREKKING, UN MODO ORIGINALE DI
SCOPRIRE LA NATURA!

CALL CENTER ORANGE VIAGGI

ESCURSIONE DI MEZZA GIORNATA
MATERA UN PATRIMONIO ITALIANO

+39.06.9309825

LABORATORI POMERIDIANI ORANGE

+39.349.3057271
ATTIVITÀ ALL’APERTO E LABORATORI
INTERE GIORNATE TRA MARE CRISTALLINO E
DIVERTIMENTO

inps@orangeviaggi.com
info@orangeviaggi.com

www.orangeviaggi.com
www.estateinpsieme.info

