
 

CCEENNTTRROO  EEUURROOPPEEOO  SSPPOORRTTSS//CCUULLTTUURRAA//VVAACCAANNZZEE  
 

 
ll CENTRO, pioniere del settore, propone SENIGALLIA 
località marina della Riviera Adriatica, a ridosso del 
suggestivo promontorio del Conero. Famosa per la sua spiaggia di velluto,14 Km di sabbia bionda, è da 23 anni 
consecutivi Bandiera Blu d’Europa per il suo mare pulito e balneabile e per la qualità dei servizi offerti. 
 

L’HOTEL 3*** è dotato di tutti i comforts moderni ed è situato in posizione centrale, adiacente il lungomare e vicino 
al Centro Storico. La collocazione è in camere a 2, 3, 4 letti tutte dotate di servizi, telefono, climatizzazione, phon, 
TV color e cassaforte. La struttura dispone di sala bar, salone TV e sale ristorante climatizzate, dehors-giardino 
con dondoli, bigliardino, 4 tavoli professionali di ping-pong, sala fitness, piscina, terrazza  e veranda coperte. 
Cucina particolarmente curata, con doppio/triplo menu, acqua minerale ai pasti. 1

a
 colazione a buffet. 

Ristorante specializzato per menu dedicati a celiaci ed intolleranti alimentari. Maître in sala. 
 

STABILIMENTO BALNEARE modernissimo, attrezzato di ombrelloni, sedie a sdraio, lettini, cabine, servizi, docce, 
bar, impianti per il basket, il beach-volley/tennis (con impianti di illuminazione per la sera), ping-pong, bigliardino, 
altalene, tappetini elastici, gazebi per feste serali. Spiaggia riservata. 
 

Il CENTRO propone ai giovani partecipanti la scelta tra due tipi di soggiorno, senza variazione di prezzo: 
“SOGGIORNO SPORTIVO”   e   “SOGGIORNO LINGUISTICO e SPORTIVO” 

 

SOGGIORNO SPORTIVO 
 

Lo sport è proposto anzitutto come gioco, pur seguendo i giovani corsi - per tutti i livelli - 
tenuti da tecnici federali, maestri dello sport, professori ISEF, nelle discipline preferite tra: 
NUOTO, TENNIS, BEACH-VOLLEY, PALLAVOLO, ATLETICA BASKET, BASEBALL/ 
SOFTBALL, VELA a cura della Lega Navale di Senigallia, WINDSURF, KITESURF a 
cura dell’Associazione Kitesurf di Senigallia, SUBACQUEA a cura di istruttori con  
brevetti PSS e CMAS, EQUITAZIONE a cura dell’Associazione “Il Giglio”, inoltre: 

 
 
CALCIO: a cura del tecnico federale della F.C. Vigor Senigallia Gabriele Morganti, 
ex giocatore di serie A. Le lezioni di tecnica e le partite si effettueranno presso il 
nuovo e bellissimo impianto delle “Saline” (dotato anche di illuminazione notturna 
per i tornei serali), che comprende oltre al campo di calcio in erba regolamentare, 
altri campetti laterali in erba, spogliatoi e bar. 
  
 
 
PATTINAGGIO A ROTELLE IN LINEA: su pista olimpionica di 200 mt., con fondo in 
resina e curve rialzate. Il corso aperto, anche ai principianti, è a cura di Mauro 
Guenci, olimpionico plurimedagliato, Istruttore ed allenatore Federale CONI, premio 
miglior istruttore, campione del mondo e detentore di 9 records mondiali e della 
A.S.D. Team Roller Senigallia. La struttura è fiore all’occhiello dell’impiantistica de-
dicata ed è sede di corsi nazionali per istruttori di specialità.   
 

Acconto di € 180,00 per  turni settimanali  

   Acconto di € 350,00 per  turni bisettimanali 

Saldo entro il 31 Dicembre 2019 



 

TENNIS TAVOLO: corsi di avviamento e di perfezionamento, a cura di tecnici 
Campioni d'Italia dell’A.S.D. Tennistavolo Spiaggia di Velluto e della A.D.S. 
Tennistavolo Senigallia, grazie ai quali la città vanta oltre 50 titoli italiani e la “Stella 
d’oro al merito sportivo” del CONI. Le lezioni saranno tenute presso il CENTRO 
OLIMPICO del TENNIS-TAVOLO ed anche presso l’ Hotel. 
 
CORSI di DANZA: balli latino-americani, caraibici, hip-hop, funky, jazz, standard, 
liscio unificato e balli da sala a cura della vice-campionessa italiana Erica Argentati. I 
ballerini saranno coinvolti nella preparazione di varie coreografie che rappresen-
teranno durante il SAGGIO FINALE nella festa di chiusura della vacanza. 
 
CORSI di ACQUAGYM e ZUMBA FITNESS: esercizi ginnici in acqua accompa-
gnati da musica di sottofondo; ginnastica ed interval training con ritmi lenti e veloci 
mix di ritmi latini, coreografie facili e divertenti. Fitness per un sicuro divertimento e 
per un efficace allenamento di resistenza e tonificazione. 
 
 

 

IMPIANTI SPORTIVI: curati, 
efficientissimi e di importanza 
internazionale constano di 
campi di tennis in terra rossa e 
sintetico anche coperti, pista di 
atletica regolamentare con 
pedane di salto in lungo, salto 
in alto, lancio, sala fitness, 
campo di calcio regolamentare 
e campi di calcetto in erba, 
palestra e piscina coperte, 
palazzetto dello sport, palaz-
zetto del tennis-tavolo, pista di 
skateboard e nuova pista olim-
pionica di pattinaggio a rotelle, 
con fondo in resina e curve rialzate. 

 

                                           SOGGIORNO LINGUISTICO E SPORTIVO 
 

Oltre ai corsi sportivi e ricreativi, gli iscritti al soggiorno linguistico-sportivo seguiranno 
nel primo pomeriggio CORSI di LINGUA INGLESE, SPAGNOLA, FRANCESE e 
TEDESCA, di 20 ore complessive (su richiesta delle famiglie anche di 10 o 30 ore).  
I partecipanti avranno la possibilità di apprendere o migliorare la conoscenza di una 
lingua straniera, frequentando corsi condotti da insegnanti madrelingua che si 
avvalgono di materiale didattico specifico. Il "test di ingresso" permetterà agli 
insegnanti di costituire gruppi tra loro omogenei, in riferimento al grado di 
conoscenza della lingua da parte dei singoli allievi. Particolarmente curata la 
conversazione. Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza validato da 

AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE, utile come credito scolastico. 
 
                                ATTIVITA’ RICREATIVE E ANIMAZIONE 
 

Tornei sportivi diurni e serali di beach-volley, beach-tennis, calcio, calcetto, ping-pong, 
giochi di gruppo, spettacoli e intrattenimento, feste in spiaggia con musica da discoteca 
e rinfresco, concerti, skate-board e pattinaggio a rotelle su pista olimpionica per gli 
appassionati, minigolf, parco-giochi, passeggiate lungomare e in Centro. 
  

CORSO di GIOCOLERIA CIRCENSE: simpatici clowns e giocolieri professionisti 
intratterranno gli appassionati, coinvolgendoli negli esercizi di abilità, giocoleria e 
fantasia.     
 

                       

ATTIVITA’ CULTURALI ED ESCURSIONISTICHE 
 
 

 

Visite guidate al borgo medievale e rinascimentale, alla Rocca Roveresca, al Palazzetto Baviera, alla Casa di Pio IX, 
alla Chiesa delle Grazie, ai Musei Archeologico, del Costume e della Tradizione Popolare, della Storia della Mezzadria, 
dell’Arte Moderna e dell’Informazione, alle botteghe artigiane per la lavorazione della ceramica, del vetro, del ferro 
battuto, della carta, del cuoio, del vimini, della paglia, ecc.. Osservazione della volta celeste con telescopi professionali. 
 

CORSO di PRIMO SOCCORSO: protocollo di primo soccorso BLS (adulto e pediatrico) e manovre di disostruzio-
ne, secondo quanto previsto dalle raccomandazioni ILCOR 2015, a cura del Centro di Formazione Primo 
Soccorso, accreditato di aut. 118.  



SOGGIORNO SPORTIVO o LINGUISTICO E SPORTIVO 

 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
 

 IVA, quota d’iscrizione, spese di segreteria; 

 soggiorno in hotel*** con piscina, sala fitness, dehors-giardino, in camere a 2, 3, 4 
letti tutte con servizi, climatizzazione, phon, tv color, telefono, cassaforte;  

 pensione completa con doppio/triplo menu (1
a
 colazione a buffet, pranzo, 

merenda, cena), acqua minerale ai pasti (in bottiglie di vetro);  

 stabilimento mare modernissimo con spiaggia riservata, ombrelloni, lettini, sdraio, 
attrezzature per lo sport e la ricreazione;  

 corsi sportivi per tutti i livelli svolti presso impianti di importanza internazionale 
(nuoto, tennis, basket, baseball/softball, pallavolo, beach-volley, calcio, atletica, 
pattinaggio a rotelle, tennis-tavolo);  

 corso di danza latino-americana e/o caraibica e/o standard oppure di hip-hop, 
funky, jazz;  

 corsi di lingua straniera inglese, francese, tedesca, spagnola (a scelta); 

 corso di primo soccorso, protocollo BLS; 

 corsi di acquagym e zumba fitness; 

 corso di giocoleria circense;  

 visite ed escursioni guidate;  

 attività ricreative e di animazione;  

 assistenza nelle 24 ore (1 responsabile ogni 5/6 bambini; oltre i 9 anni 1 ogni 10/12);  

 servizio custodia denari; 

 assicurazione infortuni e RC. 
 

  ATTIVITA’ E SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO SUPPLETIVO: 
 

VIAGGIO (in treno o pullman GT) con accompagnatori del CENTRO: 

Andata o Ritorno da: 
 

 
 VELA: corso di 15 ore con lezioni di pratica su scafi optimist, laser, 420. Attestato di frequenza e gadget  € 210,00. 
 WINDSURF: corso di 15 ore, per principianti ed esperti. Certificato di idoneità e gadget  € 210,00. 
 KITESURF: corso di 12 ore, per principianti ed esperti. Attestato di partecipazione e gadget  € 230,00. 
 SUBACQUEA: corso di 10 ore, per principianti ed esperti. Attestato di partecipazione, manuale didattico € 250,00. 
 EQUITAZIONE: corso di 10 ore, attestato di partecipazione, gadget  € 210,00. Disponibilità per singole ore. 
 ULTERIORI n. 10 ore (rispetto alle 20 comprese nella quota) di corso di lingua straniera  € 130,00. 
 SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRERIA: a sacco  € 15,00. 
   

GITE:  

 Grotte di Frasassi (itinerario ipogeo tra i più belli al mondo con gigantesche stalagmiti e stalattiti) € 40,00 

 Repubblica di San Marino (naturale balcone sull’Italia, la più antica Repubblica d’Europa) € 50,00 
 Ravenna/Mirabilandia (visita guidata ai principali monumenti della città ed ingresso parco giochi) € 70,00 
 Oltremare di Riccione (percorsi ludici e didattici  tra mare, fiume e terra, 1 proiezione 3D su 600 mq di schermo  

gigante IMAX ad altissima definizione, delphinarium con l’amico dei bambini, il delfino Ulisse 

 
€ 60,00 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI: 
 

Tel./fax 06.82.74.297 - centroeuropeoscv@fastwebnet.it - www.centroeuropeoscv.com 

Da 6 a 18 anni n.c. (divisi in 3 fasce d’età) 
PERIODI DURATA QUOTE 

30/06 - 06/07;  07/07- 13/07   7 gg/ 6 notti      €    605,00 

30/06 - 13/07 14 gg/13 notti € 1.090,00 

 14/07 - 20/07;  21/07 - 27/07   7 gg/ 6 notti €    605,00 

14/07 - 27/07 14 gg/13 notti € 1.090,00 

Torino € 80,00 Modena € 52,00 Venezia/Padova € 74,00 

Santhià/Novara € 74,00 Bologna € 42,00 Pescara € 40,00 

Milano € 67,00 Firenze € 60,00 Foggia € 70,00 

Piacenza € 62,00 Roma € 50,00 Bari € 80,00 

Parma € 57,00 Napoli € 80,00   

mailto:centroeuropeoscv@fastwebnet.it
http://www.centroeuropeoscv.com/

