
 

SPORT NATURA AMBIENTE  

Teachers’ Educational 

“Alla scoperta dell’ambiente mare” 

21/23 settembre 2018 

Cesenatico (strutture EuroCamp - www.eurocamp.it)  

In continuità con le consolidate iniziative di promozione di attività motoria a contatto con l’ambiente 

naturale e mirate alla conoscenza storico naturalistico del territorio, EuroCamp Cesenatico propone una 

iniziativa rivolta ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado. 

I docenti avranno modo di conoscere la struttura che offre la possibilità a gruppi di studenti 

di sperimentare: 

• attività in acqua: nuoto, vela, windsurf, sup, canoa 

• attività sportive: basket, volley, calcio, ginnastica, dodgeball, unihockey, orienteering 

• attività culturali e didattiche: museo della Marineria, Saline di Cervia, Ravenna, San Marino, etc. 

• attività laboratoriali: il mosaico ravennate, gli aquiloni, conoscere le stelle, la piadina romagnola, etc. 

Programma di massima dell’Educational: 

venerdì 21 settembre 2018: 

• arrivo nel pomeriggio e sistemazione in camera 

• ore 18.00 presentazione della struttura 

• ore 20.00 cena c/o lo stabilimento balneare PT e laboratorio di piadina 

sabato 22 settembre 2018: 

• ore 09.30 c/o Parco di Ponente Orienteering 

• pranzo c/o la struttura 

• ore 14.30 trasferimento c/o il Centro Canoe e visita in canoa alle Saline di Cervia (durata circa 2 ore) 

e rientro in struttura 

• ore 17.00 visita al Museo della Marineria ( http://museomarineria.comune.cesenatico.fc.it/ ) 

• cena c/o la struttura 

domenica 23 settembre 2018: 

• ore 09.30 attività in mare (vela, Sup, Windsurf) 

• ore 12.00 fine attività 

• ore 13.00 pranzo c/o Chiosco di piadina 

L’Educational è gratuito, rimangono a carico degli insegnanti le spese di viaggio A/R dal luogo di 

provenienza. Il costo per eventuali accompagnatori è di € 50,00. 

http://www.eurocamp.it/


Saranno svolte 10h di attività didattica e verrà rilasciato attestato di partecipazione  

Per maggiori info: http://www.eurocamp.it/it-IT/Scuola  

 

SCHEDA DI ADESIONE EDUCATIONAL CESENATICO  

21/23 settembre 2018 

Il/la sottoscritto/a 
    

e-mail 
    

Cellulare 
    

Nato/a il a 
  

Orario di arrivo 
      

Docente presso l’Istituto 
    

      

Luogo e Data 
  

Firma 

      

Eventuali accompagnatori: 
    

 

MODULO DA COMPILARE E RISPEDIRE AI CONTATTI QUI SOTTO ENTRO SABATO 15 SETTEMBRE 2018 

federico@eurocamp.it  

emanuela@eurocamp.it;arezzo.efs@gmail.com   

PER INFORMAZIONI 

Eurocamp Federico tel.0547/673555 

N.B.: Eurocamp metterà a disposizione un transfer gratuito dalla e per la stazione ferroviaria 

di Cesenatico. 

http://www.eurocamp.it/it-IT/Scuola
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