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Gentile Famiglia, 
 dopo la bellissima esperienza dello scorso anno con LA SETTIMANA IN CROCIERA 
SPORTIVAMENTE, abbiamo deciso di riproporre anche per l’estate 2020 questa bellissima esperienza! 
Sceglieremo una tra queste due rotte: partendo da Genova e veleggiando nel Mar Mediterraneo occidentale 
sbarcando in Spagna oppure partendo da Venezia, esplorando il Mar Mediterraneo orientale e le isole 
Greche. 

I nostri OBIETTIVI in vacanza saranno riconducibili a tre principali aree:  

• area dell’autonomia: sviluppo dell’autonomia della persona attraverso il mantenimento e il 
miglioramento delle competenze già esistenti (es.: cura e igiene, gestione dei propri effetti personali, 
ecc...)  

• area socio-relazionale: sviluppo della capacità relazionale attraverso la convivenza in gruppo e la 
condivisione della vita quotidiana  

• area ludico-motoria: sviluppo delle capacità e abilità motorie attraverso attività motorie quali giochi, 
passeggiate, attività in spiaggia e in mare  

Le ATTIVITA’ previste durante la settimana vacanza sono le seguenti:  

• attività ludico-motorie (relax al sole del Mar Mediterraneo, giochi in acqua, attività di gruppo) 

• sperimentazione delle proprie capacità e autonomie  

• visite delle più belle città od isole mediterranee toccate dall’itinerario della crociera prescelta. 

  I costi indicativi e stimati, che dovremo confermare anche in base al numero dei partecipanti, saranno di 

circa 900,00 euro a persona (1.300,00 euro  per il rapporto 1:1) all inclusive (trasporti, accompagnamento dei 

nostri tecnici, soggiorno sulle navi di Costa Crociera e pasti); la presunta data di partenza sarà il 26 od il 27 

giugno 2020. 
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 Vi invitiamo a compilare il modulo allegato, NON vincolante alla partecipazione, che ci permetterà di 

programmare la nostra estate inclusiva sulle acque del Mar Mediterraneo e di rimandarcelo entro il 7 

febbraio 2020. Vi aspettiamo per una nuova esperienza entusiasmante con Sportivamente. 

Cordiali saluti 
                                                                                                                                     Il Presidente 
                                                                                                                                 Carlo Cremonte 
Biella, 15 gennaio 2020  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  SETTIMANA VACANZA 
DA RESTITUIRE ENTRO IL 7 FEBBRAIO 2020 

”IN CROCIERA SPORTIVAMENTE” 2020 
(informativa, non vincolante alla partecipazione)  

RAPPORTO 1 A 1 
❑ Richiesto 

Note: ________________________________________________ 

Nome e Cognome  

Luogo di nascita

Data di Nascita

Residenza Via                                                  n.

CAP                                 Città

Codice Fiscale 

Indirizzo email 

Recapito telefonico 

Altro recapito telefonico

Allergie/intolleranze

Terapie 

Altro da segnalare


