PROPOSTE SOGGIORNO VACANZE 2019

INFORMAZIONI COLONIE
Le colonie potranno essere effettuate dal 17 giugno al 26 luglio.
Ogni comune dovrà prevedere la presenza di un proprio accompagnatore adulto ogni 20 bambini
per la vigilanza e l’assistenza all’interno del parco.
Gli accompagnatori dei Comuni avranno l’ingresso gratuito, il menu colazione/menu pranzo e
saranno coadiuvati dal nostro personale qualificato nello svolgimento delle varie attività.
È prevista copertura assicurativa.

L’OFFERTA CONSENTE DI:
Accedere a tutte le attrazioni acquatiche (rispettando il regolamento generale del parco).
Assistere agli spettacoli giornalieri di Aqualand Show.
Partecipare a tutte le attività sportive.
Visitare la nostra fattoria didattica a partire dalle ore 13:00.

PROPOSTE SOGGIORNO VACANZE

GIORNATA INTERA
dalle ore 09:00 alle 17:30

MEZZA GIORNATA
dalle ore 09:00 alle 13:30

1 GIORNATA € 16,00
3 GIORNATE € 15,00
5 GIORNATE € 14,00

1 GIORNATA € 12,00
3 GIORNATE € 11,00
5 GIORNATE € 10,00

PROGRAMMA GIORNATA INTERA

PROGRAMMA MEZZA GIORNATA

Ore 9.00 Ingresso al parco e sistemazione nei gazebo
Ore 9:30 Giochi in piscina e scivoli a più non posso
Ore 11:30 Animazione, attività sportiva e visione spettacoli Ore 11:00 Colazione (Trancio di pizza)
Ore 11:30 Animazione, attività sportive e visione spettacoli
Ore 12:30 Pranzo
Ore 12:30 Doccia calda
Panini assortiti (a rotazione per ogni giorno) con:
Ore 13:00 Visita alla fattoria
cotoletta, hamburger, hot dog, cotto e formaggio,
Ore 13:30 Partenza dal parco
patatine fritte, acqua minerale da 50 cl.
Ore 9.00 Ingresso al parco e sistemazione nei gazebo
Ore 9:30 Giochi in piscina e scivoli a più non posso

Ore 13:00 Visita alla fattoria
Ore 13:45 Animazione, attività sportive
e visione spettacoli
Ore 15:30 Giochi in acqua
Ore 17:00 Doccia calda
Ore 17:30 Partenza dal parco

COME PRENOTARE
È necessario prenotare con almeno 7 giorni di anticipo (la prenotazione non è vincolante).
Il numero preciso dei partecipanti dovrà essere confermato almeno 3 giorni prima dell’arrivo.
Compilare il modulo in allegato ed inviare tramite FAX al numero 0873.310541 oppure per
email:colonie@aqualandvasto.com
Il modulo di prenotazione può essere scaricato anche dal sito internet www.aqualandvasto.com
nell’area riservata dedicata alle colonie.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI Tel. 0873.310709

Il parco si riserva il diritto di chiudere per manifeste avversità atmosferiche. In caso di condizioni dubbie
si consiglia di telefonare.

