
 

 

 

CAMPUS ESTIVO PORTO ERCOLE 

Il Camping Feniglia è situato in una zona incontaminata a 500 mt. dalla riserva naturale delle Dune della  

Feniglia a 14 km. dal Parco naturale della Maremma in piena zona etrusca, vicino a Sovana e Saturnia, 

disteso su una superficie di 16.000 mq è ben ombreggiata e dispone di circa 142 piazzole e case mobili, 

dotato di due gruppi di servizi igienici, dispone anche di supermarket, bar, servizi per disabili , docce calde, 

barbecue, servizi lavanderia e ambulatorio medico. 

I ragazzi saranno alloggiati in bungalow in legno da 6  posti molto ampi divisi in quattro ambienti, due 

camere da letto con tre letti,  un soggiorno ed un ampio bagno, con aria condizionata. 

Per il tempo libero e’ presente una valida animazione, con attività sulla spiaggia davanti il camping, una 

delle più belle del mondo affacciata ad uno dei mari più limpidi e puliti. 

L’argentario e’ una delle zone più belle d’Italia e del mondo, non a caso hanno casa numerosi vip nazionali 

ed internazionali, si ricorda la splendida villa che ha la famiglia Agnelli e Susanna Agnelli che e’ stata 
sindaco, poi quella di Feltrinelli sua Porto Ercole, quella della Regina di Olanda. 

Durante il soggiorno sono previste 2 escursioni di una giornata l’una all’Isola di Giannutri ed all’Oasi 

naturalistica del WWF del lago di Burano ed una di mezza giornata alle terme di Saturnia . 

 

SOGGIORNI VACANZE CANOA E BIOLOGIA MARINA 

NOTIZIE BASE 

Indirizzo: VIA FOSSO DELLA MARINA CAMPAGNA   camping feniglia loc.feniglia 58019 porto ercole gr  

Tel: 0564831090 Fax: 0564834211-867175                  e@mail:info@campingfeniglia.it 

Resp. Centro: STEFANO MAKULA 

 

 



 
SISTEMAZIONE  

COTTAGE x 3 -4 ragazze/i   

TRATTAMENTO 

PENSIONE COMPLETA + MERENDA + 2 LT. ACQUA AL GIORNO  

Menù:  

 Prima colazione: scelta fra caffè, tè, cappuccino, caffellatte, succo di frutta, muesli, corn-flakes, 

pane burro e marmellata, dolce, fette biscottate, miele, cornetto    

 Primo: pasta o riso al pomodoro o in bianco; carne o pesce ai ferri - verdure fresche e cotte di 

tutti i tipi - frutta 

 Cena: pasta o riso al pomodoro o in bianco - carne o pesce ai ferri - verdure di tutti i tipi - frutta 

e dolce. 

 Bevande: acqua minerale senza limiti e una bibita.  

La scelta tra carne e pesce sarà fatta dal partecipante secondo i suoi gusti e necessità, così come ogni 

giorno potrà scegliere tra altri due tipi di primo oltre a quelli elencati che variano a pranzo e cena e di 

giorno in giorno.  

Menù per celiaci. 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA ATTIVITA’ CANOA 

(il programma può subire variazioni per condizioni meteo, esigenze tecniche, ecc)  

 1° giorno - TEORIA +PRATICA DAVANTI AL VILLAGGIO 

 2° giorno - TEORIA +PRATICA DAVANTI AL VILLAGGIO 

 3° giorno - TEORIA+PRATICA DAVANTI AL VILLAGGIO 

 4° giorno - PRATICA LUNGO LA COSTA DEL PROMONTORIO 

 5° giorno – ESCURSIONE ISOLA DI GIANNUTRI 

 6° giorno - TEST DI VERIFICA PER ATTESTATO 

 7° giorno – GITA ALLE TERME DI SATURNIA 

Il ns. personale tecnico è fornito dalla fick federazione italiana canoa e kajak e a livello olimpico. 

 

2° SETTIMANA O SETTIMANA ALTERNATIVA  

CORSO DI BIOLOGIA 

Come per il corso di canoa, come orari e sistemazioni ed animazione. 

il corso sarà composto da un ora di teoria con proiezioni multimediali alle quali seguiranno sessioni 

di snorkeling per l’osservazione dal vero da quanto visto precedentemente in aula, si porta 

l’attenzione sul fatto che nelle cristalline acque prospicienti il villaggio e’ presente in gran quantità 



 
la posidonia oceanica ed a breve distanza, alcune centinaia di metri sulla destra e’ presente una 
“prateria” di pinne nobilis molto rare oltre a numerosissime specie di pesci ed organismi marini. 
Per il soggiorno a Porto Ercole presso il camping Feniglia la suddetta attività viene svolta  all’Isola 

di Giannutri per la biologia e davanti alla Feniglia e lungo la costa dell’Argentario presso l’isolotto 
di Porto Ercole per la canoa . 

Una escursione Punta Licosa e una all’Oasi WWF di Burano . 

 

 

ABBIGLIAMENTO NECESSARIO (indicazioni di massima) 

Il corredo consigliato per 2 settimane, da riporre in uno zaino o borsone, contrassegnato e diviso 

in sacchetti per tipo di indumento, recanti ciascun capo le iniziali del nome e cognome, è il 

seguente: 

 COSTUMI (ALMENO 2),  

 ACCAPPATOIO,  

 ASCIUGAMANI DA MARE (ALMENO 2),  

 T-SHIRT (ALMENO 2),  

 SCARPE DA GINNASTICA,  

 UN K-WAY. 

 

ATTIVITA’ LUDICHE  

Pomeridiane (vedere ALLEGATO per le attività che si possono svolgere) 

 

ASSISTENZA SANITARIA 

Medico a disposizione a poca distanza dal villaggio (4 km circa). Infermeria all’interno del villaggio.  
Presenza di un medico accordata in orari prestabiliti e disponibilità 24 h su 24.  

 

DOCUMENTI NECESSARI 

Carta d'identità, tessera sanitaria, visita medica per attività sportiva non agonistica 

 

SERVIZIO DI SEGRETERIA  

Ore 8.00 – 21.00 – villaggio 0974-973891   camping feniglia 0564831090 

Ore 21.00 – 8.00 – Stefano Makula: 3486656079 

Orario dedicato: 14.00-15.00 / 19.00-20.00  

 

ACCOMPAGNAMENTI:  

 

Da e per  FS GROSSETO O ROMA APT ROMA FIUMICINO PER  

  PORTO ERCOLE 

 

Trasporto in pullman compreso nella quota unitaria del servizio 

 

 

ESCURSIONI 

Per ciascun turno. 

 1^ settimana gita al MUSEO DEL MARE DI PIOPPI ED OASI DELL’ALENTO isola di GIANNUTRI 
CON VISITA VILLA ROMANA PER PORTO ERCOLE 

 2^ settimana escursione a Punta Licosa   VISITA ALL’OASI WWF PER PORTO ERCOLE 

 

 

ALLOTMENT 

50 pax per ciascun turno (senza limite minimo)   



 
ASSICURAZIONE 

Cattolica con copertura fino a € 2.000.000,00 per l’attività subacquea. 
Lloyd Adriatico per infortuni generici con rimborso spese mediche fino a € 2.582,00 

Unipol R.C. e per danni relativi alla struttura fino ad € 500.000,00. 
 

SERVIZI ACCESSORI 

Servizio telefonico con orario dedicato ai giovani ospiti  

Servizio lavanderia quotidiano 

Realizzazione Cdrom con materiale fotografico e video a cura operatore professionale 

 

ACCOMPAGNAMENTO 

Costo unitario del servizio € 1100,00 (millecento euro) per tutto quanto descritto, compreso 
transfer da e per stazione in Aeroporto Napoli  

Costo unitario del servizio per soggiorni settimanali eur. 700,00 settecento ) 

Sconto F.I.T.E.L. 30% Sul costo unitario del servizio 

 

 

FASCIA DI ETA’ 13-17 anni  e 8-12 anni 

 

DURATA SOGGIORNO: 14 giorni, 13 notti 

 

Turni:  18 giugno / 2 luglio  

   

 

ESCURSIONI INCLUSE NELLA QUOTA  

 

ATTESTATI 

Al termine verranno rilasciati degli attestati  di Biologia Marina rilasciati dall’Uiversità di 
riferimento del biologo ed il brevetto di biologia Naui , e per la canoa un attestato rilasciato dalla 

fick 

 

PRENOTAZIONI - 30% Al momento della iscrizione - saldo  20 giorni prima della partenza. 

 

PORTATORI DI HANDICAP 

La struttura è dotata di una stanza per portatori di handicap e la ns. organizzazione è abilitata e 

strutturata per l’insegnamento dei corsi subacquei per portatori di handicap (Stefano Makula è 
noto insignito del prestigiosissimo premio internazionale “Sirena” per la sua attività a favore dei 
portatori di handicap) 

 

SERVIZIO DI CULTO FESTIVO 

I ragazzi che desiderano partecipare al culto festivo saranno accompagnati alla Chiesa di Porto 

Ercole. 

 

VISITE AL SOGGIORNO 

per evitare il regolare svolgimento delle attività,alla vita lontano da casa e non discriminare chi 

non ha la medesima opportunità d’incontro con i familiari ( qualsiasi sia la causa )ci sentiamo 
vivamente di sconsigliare la visita ai partecipanti durante il soggiorno. 

n.b. in ogni caso come per ovvie misure sanitarie di legge, è fatto divieto ai familiari di accedere 

alle camere e a tutti gli ambienti. 



 
 

REGOLE PER GLI ARRIVI E PER LE PARTENZE DAL SOGGIORNO 

Chi raggiunge con mezzi propri le strutture dei campus deve presentarsi dalle ore 12 alle ore 18 

del primo giorno del turno e dovrà lasciare la struttura l’ultimo giorno del turno entro le ore 12 . 

I partecipanti potranno essere prelevati durante e al termine del soggiorno solo da parte del 

genitore ( legale tutore)e comunque da un rappresentante dell’ente o del gruppo organizzatore 
,tutti gli altri potranno farlo solo se in possesso di regolare dellega scritta ,controfirmata dai 

genitori del ragazzo corredata da fotocopia dei documenti del genitore ( legale tutore ) previa 

comunicazione scritta ai nostri responsabili. 

 

RINUNCE 

Se un partecipante dovesse rinunciare alla vacanza per causa di forza maggiore avrà diritto al 

rimborso della somma dovuta al netto della somma dovuta al netto delle penalità qui di seguito 

indicate,da calcolarsi sull’intera quota di partecipazione:  
 50%  fino a 45 giorni prima della partenza, 

 10%  fino a 15 giorni prima della partenza.  

 l’acconto non e’ in alcun caso rimborsabile. 
n.b. i giorni s’intendono lavorativi dal lunedì al venerdì escluso sabato e domenica. 

Verranno prese in considerazione esclusivamente gli annullamenti scritti giunti nei nostri uffici per 

mail. 

                                                    

VARIAZIONI 

L’A.S.D. I Delfini si riserva il diritto di modificare il programma /regolamento per esigenze tecniche 
e organizzative .in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti (15) 

L’A.S.D. I Delfini si riserva il diritto di annullare o accorpare gruppi inferiori a 15 tra di loro. 
In caso di mancata adesione alla soluzione alternativa proposta dell’A.S.D. I Delfini il partecipante 

potrà recedere dal contratto senza pagamento di alcuna penale ed  avere la restituzione 

dell’acconto. 
                                                     

RECLAMI 

Ogni eventuale manchevolezza verificatosi durante la vacanza deve essere notificata dal 

partecipante senza ritardo affinche’ l’A.S.D. I Delfini possa tempestivamente porvi rimedio. 

Il partecipante può altresì reiterare il reclamo mediante l’invio di una raccomandata a. r . o posta 
pec entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro. 

 

FORO COMPETENTE 

il partecipante s’impegna a rinunciare a qualsiasi altro risarcimento di danni eccedenti i massimali 
sopra descritti .in caso di controversia ,il foro competente e’ quello di Roma . 

                                        

INFO E CONTATTI:  

A.S.D. I DELFINI – Segreteria 06- 50916567 -  3486656079  

e-mail :makula@stefanomakula.com - pec :asdidelfini@aruba.pec 

 


