SOGGIORNI ESTIVI
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CHI SIAMO
Giocamondo è una realtà specializzata in organizzazione di vacanze
per bambini e ragazzi. “Abbiamo fatto viaggiare oltre 40.000 utenti in
tutta Italia e all’estero. Il 98% dei nostri clienti ci ha scelto e ci
continua scegliere ogni anno con grandissima soddisfazione.”
La Giocamondo considera obiettivo prioritario allineare il proprio
sistema organizzativo e gestionale alle caratteristiche ed ai bisogni
espressi dai ragazzi e dalle famiglie durante la partecipazione a tutti i
nostri soggiorni
L’opinione dei nostri clienti costituisce una risorsa essenziale per il
miglioramento del nostro lavoro e per la creazione di un prodotto che
risponda realmente alle loro esigenze ed ai loro desideri.
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I nostri soggiorni sono divisi per fasce di età: 6-11 anni per i soggiorni
junior e 11-14 anni per i soggiorni senior, al ﬁne di rispettare le esigenze
di ogni partecipante e per organizzare al meglio le attività proposte.

STRUTTURA
ESCLUSIVA

Ogni struttura alberghiera è stata sottoposta ad accurate analisi da parte
dei nostri controller e sono tutte riservate ed in esclusiva Giocamondo durante i nostri soggiorni.
Vengono valutate le camere, i servizi privati, gli spazi comuni, le sale per le attività, gli impianti
sportivi e la preparazione dei piatti all’interno delle cucine. Solo dopo aver superato questo
controllo, le strutture vengono proposte come sede dei nostri centri estivi.
Le strutture vengono selezionate in località attrattive, ove vi è la possibilità di far visitare ai ragazzi
luoghi incantevoli, borghi e parchi tematici.
La cucina dell’hotel prevede sempre diﬀerenti menù seguendo tabelle dietetiche speciﬁche per la
fascia di età dei partecipanti.
Ogni nostra struttura possiede spazi al chiuso per l’animazione serale e le attività, ampi spazi
all’aperto per i giochi giornalieri e impianti sportivi di proprietà o nelle immediate vicinanze, per
tutte le attività sportive organizzate durante il soggiorno.

SOGGIORNO MONTANO AVVENTURA
Il soggiorno ideale per chi ama l’avventura, lo sport all’aria
aperta ed il divertimento sfrenato! Una fantastica occasione
per imparare nuovi ed avventurosi sport in un ambiente
naturale mozzaﬁato e ricco di storia e cultura qual è la
montagna d’Italia. Si potranno praticare sport come il
rafting, attraversare ponti tibetani nel parco avventura, fare
passeggiate trekking a contatto con la natura e tantissimi
sport all’aria aperta.

SOGGIORNO CON CORSO DI LINGUA
Un soggiorno full immersion nella lingua inglese,
attraverso lezioni e attività ludiche, ricreative, sportive e
culturali, con Insegnanti Madrelingua. English summer
camp comprende ore giornaliere di lingua inglese speciﬁche
per la comprensione, la produzione orale e la produzione
scritta in linea con le 4 skills: listening, speaking, reading
and writing. Le lezioni di inglese saranno dinamiche e
coinvolgenti, in piccole classi omogenee per età e per livello
di conoscenza. Inoltre, numerose attività ludiche e sportive
faranno da cornice durante tutto il soggiorno.

SOGGIORNO SPORTIVO
Tra le nostre proposte sarà possibile scegliere numerosi
soggiorni sportivi: dal calcio con squadre famose italiane
all’equitazione, dal bike al multisport in spiaggia.
Tutte le nostre proposte sono organizzate ed espletate da
staﬀ qualiﬁcato professionale, con patentini riconosciuti
dalle federazioni per ogni disciplina e con anni di esperienza
alle spalle, per far vivere ai ragazzi momenti unici e
indimenticabili.

SOGGIORNO MARINO
Nelle meravigliose località marine italiane, tra le
azzurre acque del mar Mediterraneo, beach volley,
nuoto, beach Soccer e Tennis tavolo saranno solo
alcuni dei meravigliosi sport da praticare divertendosi,
sempre seguiti da esperti insegnanti qualiﬁcati. Inoltre,
numerosi e divertenti giochi in spiaggia faranno da
cornice alla splendida vacanza al mare.
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Ci hanno eletto migliore Tour
Operator Per L’organizzazione
Di Soggiorni Inpsieme
Con Il 98% Di Soddisfazione

Siamo l’unica agenzia
con rapporto
1 operatore
ogni 7 ragazzi.
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Da oltre 18 anni 20.000 famiglie ci hanno scelto perché

UN OPERATORE
OGNI 7 RAGAZZI
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ACCOMPAGNATORE
da tutta italia

Garantiamo partenze dalle
principali città italiane con
nostro personale durante
tutto il viaggio

LITÀ
IBI

con

ITE
NT

ZE GARA
EN

A EST
MI

IN

genitori possono seguire le attività dei propri figli attraverso la
nostra galleria fotografica che verrà pubblicata quotidianamente
durante tutto il soggiorno
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La Mia Estate Giocamondo ha come obiettivo primario quello di garantire la sicurezza dei dei
nostri partecipanti: dalla prenotazione fino al rientro a casa saremo sempre al vostro
fianco. Giocamondo SAFE PLUS rappresenta il nostro impegno concreto: solo staff
vaccinato nei nostri centri, Annullamento 24h prima della partenza anche per Covid,
Polizza Medica ed assistenza
sanitaria in loco, Viaggi e strutture sicure grazie ai
M
E
D
F
I
protocolli anti-covid
seguiti
scrupolosamente all'interno dei centri.
AF

Si possono scegliere
numerose e differenti
tipologie di pagamento

Per maggiori informazioni:
www.lamiaestate.it
lamiaestate@giocamondo.it
Tel: 0736/343440 / Fax 0736/670125

GIOCAMONDO aderisce
ad ASTOI CONFIDUSTRIA VIAGGI

