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 VITA DI CAMPEGGIO: UNA VACANZA DIVERSA 

FERMO DAL 03 Agosto 2019 al 17 Agosto 2019 

 

 

Anche per quest’estate l’Adl, tra i suoi viaggi, propone due settimane di vita di campeggio, 

una scelta che ci porterà direttamente in un’altra dimensione: più semplice e più vicina alla 

natura, più calma e più flessibile. 

Per chi vive la città immerso nel traffico, nel caos e nello stress trascorrere alcuni giorni in 

campeggio rappresenta un vero e proprio cambio di prospettiva, è un modo sano per 

riconciliarsi con la natura, sentirsi liberi e scoprire qualità in se stessi che le comodità e la 

tecnologia di oggi ci hanno fatto dimenticare. Sarà anche un’ottima palestra di autonomia 

per i viaggiatori- ad esempio i pranzi saranno organizzati con gli educatori, mentre le cene 

si consumeranno al ristorante - sia pure con tutti i confort garantiti da un soggiorno in 

casette autonome con aria condizionata. 

Vivremo la nostra esperienza al Girasole Family Village in località Marina Palmense, a 

Fermo, nelle Marche, in una struttura tranquilla, ma al tempo stesso stimolante poiché non 

mancheranno animazione e possibilità di praticare diversi sport. Il villaggio è situato 

direttamente sul mare, in una zona dove l’azzurro delle acque abbraccia il verde del 

paesaggio circostante, in una posizione strategica dalla quale saranno facilmente 

raggiungibili i luoghi di maggiore attrazione. 
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L’equipe educativa sarà composta da 2 operatori: Giuditta Maccalli e Finn Arpino. 

Aspetti organizzativi: 

 
Si viaggerà in pullman da Milano a Fermo. La quota comprende sistemazione presso il 

“Girasole Village” in bungalow dotati di aria condizionata e tutti i confort. 

Beneficeremo dei servizi spiaggia con ombrelloni e sdraio e non per ultimo di una vivace e 

divertente animazione.Ogni altro extra sarà a carico del viaggiatore. 

Partenza: 03 Agosto 2019 

Ritrovo ore 6.15 davanti alla sede in Via Washington, 59. 

Rientro il giorno17 Agosto 2019 intorno alle ore 19.00 sempre davanti alla sede in Via 

Washington 59. 

Si prega di munire il viaggiatore di una valigia con rotelle e uno zainetto. 

Aspetti contrattuali 

Importante:vi ricordiamo di attendere ad inviare caparre fintanto che non vi confermeremo 

il raggiungimento del numero minimo di partecipanti;le prenotazioni sono aperte fino a 

Venerdi  24/05/2019. 

Il soggiorno è stato pensato per un gruppo di 13 ragazzi.Il costo totale è di: 

€ 2.453,00 da versare con caparra di € 1.053,00 entro il 30/05/2019 e il saldo di € 

1.400,00 entro il 18/07/2019, tramite assegno, contanti o bonifico bancario su 

IBAN:IT60F0335901600100000010601. 

 – Causale: FERMO e NOME DEL VIAGGIATORE. 

Nota importante: vi preghiamo gentilmente sia per quanto riguarda gli acconti sia per 

quanto riguarda i saldi di farci avere via mail la contabile degli avvenuti pagamenti. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento sul soggiorno potete contattare la coordinatrice, 

Patrizia Zazzi al numero 338-6538619 oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo: 

patrizia.zazzi@fraternitaeamicizia.it 
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