
LICEO “Federico II di Svevia” e “Festa Campanile” – MELFI - 

 

Soggiorno ragazzi presso centro turistico Castroboleto Village – Nova Siri (0835877786 / 0835877855) 
 

Presumibilmente il 11 e 12 SETTEMBRE 2018 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA DEL SOGGIORNO 
 

11 settembre: 

h. 06,30 Partenza da Melfi – piazzale antistante il Palazzetto dello Sport 

h. 06,45 Barile presso pizzeria Peter’s 

h. 07,00 Rionero Stazione FF.SS 

h. 09,30 Arrivo, accoglienza e sistemazione nei bungalow. Riunione in piazzetta 

per la presentazione del programma ed iscrizione alle attività previste 

con rotazione sulle diverse discipline. 

I ragazzi potranno partecipare a tutte le attività proposte 

h. 12,00 Lezione sui regolamenti scolastici 

h. 13.00 Pranzo in ristorante 

h. 15,00/18,00 Inizio attività a mare con passeggiata in barca a vela ed uscite libere 

con canoe. 

Condizione necessaria per la partecipazione alle attività nautiche è il 
saper nuotare. 

h. 16,00 Corso di nuoto in piscina – Tornei di calcetto/pallavolo e/o Beach 

Volley 

h. 17,00 Balli di gruppo – Lezioni di aerobica 

h. 18,00 Lezione sui decreti delegati e sui diritti e doveri degli studenti 

h. 19,00/20,00 Relax 

h. 20,00 Cena 

h. 22,00 Serata tutti insieme con l’Animazione e discoteca 
 

12 settembre: 
 

h. 09,00/9,30 Prima colazione 

h. 10,30/12,30 Attività a Mare (Vela, Canoa , Corsi di nuoto – Beach Volley – Balli 

di gruppo, ….) 

h. 13,00 Pranzo 

h. 15,00-17,00 Attività a mare con passeggiata a vela ed uscite libere con canoe. 

h. 17,30 Consegna bungalows e partenza. 

h. 21,30 (circa) Arrivo a Rionero Stazione FF.SS 

h. 21,45 “ Arrivo a Barile Pizzeria Peter’s 

h. 22,00 “ Arrivo a Melfi - Piazzale antistante il palazzetto dello Sport 
 

Consigliamo di mettere in valigia: giacca a vento o Kway, scarpe da ginnastica, costume da bagno, 

magliette o camice di cotone, ciabatte o zoccoli, pantaloni corti e lunghi, felpa, tuta di ginnastica, 

telo da mare. La biancheria da letto (lenzuola e asciugamani), l’equipaggiamento individuale di 

sicurezza (giubbino e salvagente), sono forniti dal Villaggio 
 

Quota di partecipazione € 100.00 da versare entro il 13 luglio sul sul c/c postale 

n. 13475850 intestato a I.I.S. “Federico II di Svevia” Melfi da consegnare in 

segreteria assieme all’autorizzazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Michele Corbo) 


