
SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA AL SOGGIORNO AL MARE 

 

PUNTO

Comune di Berlingo
Progetto Adolescenti

       ESTATE 2009 
PUNTO 

COMUNE DI BERLINGO 
 
“MARE MARE” – Cesenatico 2009 
Informazioni, appunti, scheda sanitaria da compilare a cura dei genitori dei ragazzi iscritti. 
 
Ecco alcune informazioni utili a genitori e ragazzi in relazione a “Mare Mare 2009”. 
 
Come tutti ormai sanno (ma è sempre il caso di ricordarselo), Mare Mare è un “campo” organizzato e gestito 
dagli animatori del progetto adolescenti dove si fa di tutto per “stare bene insieme” e “stare insieme bene”. 
Nelle giornate al mare sono proposte attività organizzate di animazione e gioco, sia in spiaggia che 
all’interno della casa. Ovviamente c’è tempo per prendere sole e farsi una bella nuotata (con tanto di bagnino 
che ci assiste). Ci aspettiamo da tutti i partecipanti la voglia di vivere una buona esperienza e la disponibilità 
a rispettare tempi e regole propri dell’avventura proposta.  
 

� PARTENZA : Mercoledì 26 Agosto alle ore 07:30 dalla Piazza del Municipio di Berlingo. 
� RITORNO : Domenica 30 Agosto in serata.  

Gli orari possono subire lievi variazioni dovute ad imprevisti. 
 
� BISOGNA RICORDARSI : le lenzuola per il letto, tutto il resto per vivere fuori casa 5 giorni (ombrello 

compreso) e la scheda sanitaria compilata. 
� IL LUOGO del  soggiorno è una Colonia a Cesenatico.  Si chiama Casa per ferie S. Lucia  e risponde al 

numero  telefonico 0547-75554.  
 
� LE GITE : durante il soggiorno sono proposte uscite il cui costo è compreso nella quota di 

partecipazione di 180,00 €. Le gite ai parchi sono le seguenti: Mirabilandia  ed Aquafan di Riccione. 
All’interno di Mirabilandia ed Aquafan, i ragazzi potranno muoversi liberamente da soli o in piccoli 
gruppi. In questi parchi, considerata la loro organizzazione, i nostri animatori assicureranno quindi 
un’assistenza di massima, che si integra con il personale delle strutture stesse (bagnini, sorveglianti e 
personale infermieristico). 

� LE USCITE : Le uscite serali si svolgeranno in compagnia degli animatori. 
 

� L’ A.S.L . DI CESENATICO  ci  ha comunicato la normativa in materia di certificazioni ed informazioni 
sanitarie necessarie ai ragazzi che soggiornano nella zona. Le certificazioni richieste consentono una 
minima garanzia di salvaguardia della salute dei ragazzi.  
 

� I ragazzi devono essere in possesso di: 
Tessera sanitaria personale (originale o fotocopia).  
Scheda Sanitaria (allegata) da compilarsi a cura dei Genitori o di chi ne fa le veci. 
Fotocopia del Certificato o del Libretto delle Vaccinazioni.  

 
� PER INFORMAZIONI  è possibile chiamare lo 030-2452016 (Coop.La Nuvola Nel Sacco) oppure si può 

telefonare a Davide al 320-2894174 (solo fino al 29 Luglio) o visitare il sito www.puntoberlingo.it  
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PUNTO

Comune di Berlingo
Progetto Adolescenti

       ESTATE 2009 
PUNTO 

COMUNE DI BERLINGO 
 
“ACQUA DI COLONIA” – Cesenatico 2009 
Informazioni, appunti, scheda sanitaria da compilare a cura dei genitori dei ragazzi iscritti. 
 
Ecco alcune informazioni utili a genitori e ragazzi in relazione a “Acqua di Colonia 2009”. 
 
Come tutti ormai sanno (ma è sempre il caso di ricordarselo), “Acqua di Colonia” è un “campo” organizzato 
e gestito dagli animatori del progetto adolescenti dove si fa di tutto per “stare bene insieme” e “stare insieme 
bene”. Nelle giornate al mare sono proposte attività organizzate di animazione e gioco, sia in spiaggia che 
all’interno della casa. Ovviamente c’è tempo per prendere sole e farsi una bella nuotata (con tanto di bagnino 
che ci assiste). Ci aspettiamo da tutti i partecipanti la voglia di vivere una buona esperienza e la disponibilità 
a rispettare tempi e regole propri dell’avventura proposta.  
 

� PARTENZA : Sabato 22 Agosto alle ore 07:30 dalla Piazza del Municipio di Berlingo. 
� RITORNO : Mercoledì 26 Agosto in serata.  

Gli orari possono subire lievi variazioni dovute ad imprevisti. 
� BISOGNA RICORDARSI : le lenzuola per il letto, tutto il resto per vivere fuori casa 5 giorni (ombrello 

compreso) e la scheda sanitaria compilata. 
� IL LUOGO del  soggiorno è una Colonia a Cesenatico.  Si chiama Casa per ferie S. Lucia  e risponde al 

numero  telefonico 0547-75554.  
 
� LE GITE : durante il soggiorno sono proposte uscite il cui costo è compreso nella quota di 

partecipazione di 180,00 €. Le gite sono le seguenti: Mirabilandia  e visita a Ferrara Buskers Festival 
(Rassegna Internazionale del Musicista di Strada). All’interno di Mirabilandia i ragazzi potranno 
muoversi liberamente da soli o in piccoli gruppi. In questo parco, considerata la sua organizzazione, 
i nostri animatori assicureranno quindi un’assistenza di massima, che si integra con il personale delle 
strutture stesse (sorveglianti e personale infermieristico). 

� LE USCITE : Le uscite serali si svolgeranno in compagnia degli animatori. 
 

� L’ A.S.L . DI CESENATICO  ci  ha comunicato la normativa in materia di certificazioni ed informazioni 
sanitarie necessarie ai ragazzi che soggiornano nella zona. Le certificazioni richieste consentono una 
minima garanzia di salvaguardia della salute dei ragazzi.  
 

� I ragazzi devono essere in possesso di: 
Tessera sanitaria personale (originale o fotocopia).  
Scheda Sanitaria (allegata) da compilarsi a cura dei Genitori o di chi ne fa le veci. 
Fotocopia del Certificato o del Libretto delle Vaccinazioni.  
 

� PER INFORMAZIONI  è possibile chiamare lo 030-2452016 (Coop.La Nuvola Nel Sacco) oppure si può 
telefonare a Davide al 320-2894174 (solo fino al 29 Luglio) o visitare il sito www.puntoberlingo.it  


