
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA E 1° CICLO D’ISTRUZIONE 

dei Comuni di VAL DI ZOLDO e ZOPPE’ DI CADORE 

P.zza Dante Alighieri, 1 – 32012 VAL DI ZOLDO (BL) 

E-mail blic81700r@istruzione.it – blic81700r@pec.istruzione.it  

sito web: www.zoldoscuola.eu – Tel. 0437 78141 – Fax 0437 78137 

Comunicato n.   45                                Forno di Zoldo, 20.01.2017 
 

 

         Ai genitori degli alunni  

         della scuola elementare e media 

         LORO SEDI 
 

 

OGGETTO:  progetto di un soggiorno in località marina, nel periodo estivo, per gli studenti della 

Provincia di Belluno.- 

 

 

Viste le positive esperienze degli anni scorsi, AICS Dolomiti Blog Camp Azzurro 2000 conferma anche 

per l’anno scolastico 2015/16 l’organizzazione di soggiorni residenziali nel periodo estivo, secondo un 

progetto che comprende attività ludico sportive e culturali. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della 

Provincia di Belluno. 

Il campus estivo è dedicato ai ragazzi dai 6 ai 17 anni che saranno ospitati presso il Villaggio Adriatico 

sito a Lignano Sabbiadoro. Il soggiorno che li ospita è situato nel cuore del villaggio a un passo dal mare, 

circondato da una ricca pineta, da campi gioco di ogni tipo, piscine, giochi e scivoli d’acqua. 

 

IL VILLAGGIO DISPONE DI:  
 spiaggia privata con ombrellone riservato 

 1 campo da tennis  

 1 campo di calcio regolamentare 

 2 campi da calcetto ( illuminati) 

 2 campi beach volley 

 3 campi da pallavolo (1 illuminato) 

 3 campi da pallacanestro (1 illuminato) 

 2 campi da pallamano 

 tavoli da ping-pong 

 ampi spazi per ski roll e rollerblade 

 1 palazzetto dello sport 

 1 piscina olimpionica 

 2 piscine da 25 m. 

 “acquagiò“: piscina a forma di quadrifoglio con scivoli, kamikazer e giochi d’acqua 

 

N. 2 ingressi alle piscine scoperte o acquajò e ai campi sportivi è compreso nel costo (ulteriori ingressi 
avranno il costo di € 2,00 a persona).  
 
Un istruttore ogni 6/15 ragazzi suddivisi in base all’età a garanzia di professionalità e qualità nel rapporto 
con bambini, ragazzi e adolescenti. 
 
Impariamo la  LINGUA INGLESE  giocando: corso di 10  ore  nell’arco  della  vacanza € 50,00 (minimo 10 
allievi per corso).   Per informazioni potete consultare il sito www.azzurro2000.it 
 
PERIODI  

 17 giugno  24 giugno (8 gg 7 notti) € 405,00     

 02 luglio 09 luglio  (8 gg 7 notti) € 405,00     

 09 luglio 16 luglio  (8 gg 7 notti) € 405,00     

 16 luglio 23 luglio  (8 gg 7 notti) € 405,00     

 23 luglio 29 luglio  (7 gg 6 notti) € 360,00     

 

1) chi desidera fare il doppio turno  avrà uno sconto del 10% sul costo del 2° periodo scelto 

2) In caso di iscrizione di fratelli ci sarà uno sconto del 10% per ogni fratello aggiunto. 
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La quota di partecipazione comprende: 
 tesseramento AICS comprensivo di assicurazione infortuni  e R.C. 
 pensione completa (colazione-pranzo-cena) 
 servizio di assistenza degli animatori, istruttori e insegnanti ISEF e dott. Scienze Motorie 
 attività giornaliere previste coadiuvate dagli istruttori e insegnanti 
 uso delle attrezzature, impianti e materiale sportivo  
 ingresso a tutti i campo sportivi  
 spiaggia privata con ombrellone e sdraio 
 assicurazione per la responsabilità civile degli immobili e del personale educativo 
 assistenza medica e ambulatoriale presso il Villaggio 
 t-shirt Azzurro 2000 
  
Trasporto (per chi lo richiede, contributo di euro 20,00 a persona per il trasporto di andata e ritorno con la 
presenza di un accompagnatore) partenze e arrivi: Feltre (con almeno 10 iscrizioni), S.Giustina, Belluno, 
Ponte nelle Alpi. 
 La prenotazione del bus è obbligatoria e dovrà pervenire entro i termini fissati. 
 

PROGRAMMA TIPO  www.azzurro2000.it 

08.00/9.00 sveglia e colazione 

09.00/10.30 attività sportiva o attività culturale, giochi 

10.30/12.45 spiaggia, bagno in mare, piscina o “Acquagiò” 

13.00/15.00 pranzo, relax, tempo libero, contatto telefonico con la famiglia o amici 

15.00/17.30 spiaggia, animazione, giochi, laboratori o nuoto (istruttori FIN) bagno libero, canoa 

17.30/18.45 tornei (calcio, pallavolo, basket, tchoukball, ecc.) 

19.00 doccia 

19.45/20.30 cena, tempo a disposizione per telefonare a casa, prelievo soldi personali “dalla banca” 

20.30 attività serali con uscita a Lignano Sabbiadoro, discoteca, animazione, video, giochi concerti... 

22.30/23.00 buona notte 

 

Gli studenti interessati a partecipare dovranno inviare entro e non oltre il 15 marzo 2017 a: AICS 

DOLOMITI BLOG CAMP “AZZURRO2000”  via Vittorio Veneto 166 - 32100 Belluno tel/fax 0437 33981 

E-MAIL info@azzurro2000.it : 
 

 Modello iscrizione compilato in ogni sua parte, con indicazione del turno prescelto ed eventuale  

segnalazione di problemi caratteriali del partecipante al soggiorno marino. 
 

 Ricevuta del versamento di € 150.00, inviata a mezzo bonifico presso la Banca Popolare di Vicenza – 

Agenzia di Belluno intestato a AICS DOLOMITI BLOG SRL SPORTIVA DILETTANTISTICA 

IBAN    IT 33 T057 2811 9016 0157 1188 790 
 

Sulla ricevuta di versamento “caparra” deve risultare chiaramente il nome e cognome dello 

studente che parteciperà alla vacanza (il saldo della quota dovrà essere  versato tramite 

bonifico o contanti all’inizio della vacanza). E’ possibile depositare l’iscrizione, i documenti e la 

caparra direttamente alla sede dell’AICS a Belluno.   
 

OPPURE fare l’iscrizione direttamente tramite il sito www.azzurro2000.it 
 

Per ulteriori informazioni chiamare 347/4420261 prof.ssa Tiziana Candoni Direttore Camp Azzurro2000. 
 

 Per l’organizzazione tecnica dei viaggi  ai “Soggiorni marini a Lignano” richiesti dagli studenti, 

l’organizzazione si avvale della collaborazione di agenzia del territorio. 
 

I genitori degli studenti interessati all’iniziativa potranno richiedere il modello d’iscrizione alla 

segreteria di questo Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

           (dott. Massimo Pisello) 
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