
INFORMATIVA 
(da riconsegnare firmata al CRAL GTT) 

 

 

Vi richiediamo una attenta lettura del presente modulo di iscrizione: contiene infatti 
importantissime notizie al fine di non pregiudicare il buon funzionamento della vacanza. 
 

SOGGIORNO MARE – LIGNANO SABBIADORO 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA LOCALITA’ 
 
Lignano Sabbiadoro è una nota località turistica 
internazionale che possiede già da parecchi decenni 
la fama di zona di soggiorno e vacanza con grande 
senso di ospitalità e perfetta organizzazione 
logistica. 
Lignano è una meta che piace ai giovani per la 
varietà degli intrattenimenti, la ricchezza di 
attrezzature sportive, le particolari caratteristiche 
ambientali e la vicinanza a luoghi con grandi 
tradizioni culturali. Lignano Sabbiadoro sorge su 
una penisola disegnata dalla foce del fiume 
Tagliamento e dalla tessitura antica delle correnti 
dell’Adriatico, tra il mare aperto e la Laguna di 
Marano, nell’arco più settentrionale del Golfo di 
Venezia. Otto chilometri di sabbia finissima 
fronteggiano il mare e la rigogliosa pineta che copre 
in parte la penisola. 

TURNI 
1° turno 01/07 al 15/07 – disponibilità 30 posti 
2° turno 15/07 al 29/07 – disponibilità 30 posti 
3° turno 29/07 al 12/08 – disponibilità 30 posti 

 

LA STRUTTURA “ANCORA” V.le Centrale,29 -  

33054 LIGNANO SABBIADORO (UD) 

All’interno del Villaggio Sportivo e 
Turistico(Bella Italia Village”, a due passi dalla 
spiaggia, immerso all’interno della pineta, è 
ubicato l’edificio “Ancora”, presso il quale 
soggiornano  bambini e ragazzi. 
La struttura disposta su tre piani abitativi, è 
dotata di moderne camere da 3, 4 o 5 posti 
letto, ognuna con servizi privati. Al piano 
terreno si trovano i numerosi saloni e spazi per 
le attività, gli uffici di direzione, segreteria e 
infermeria.  
Il complesso è circondato da una vasta area 
verde, con ogni genere di attrezzatura sportiva 
e ricreativa e dispone di una spiaggia privata di 
circa 1 Km. 

 

 
Le strutture a disposizione sono: 

 
• 11 impianti sportivi polivalenti per 

tennis, pallavolo, pallacanestro, 
calcio a 5, 

• 1 campo da calcio a 11 
• 4 piscine di cui una olimpionica 
• 1 parco acquatico (Acquagiò) 
• 10 campi da beach volley 
• 10 campi da beach tennis 
• 1 palazzetto dello sport 

 



 
ATTIVITA’ SPORTIVE 
Lo staff di animazione Lancillotto, altamente qualificato attraverso corsi di formazione ed aggiornamento, 
coinvolge bambini e ragazzi in una vacanza ricca di sport, natura, cultura e gioco, dove l’obiettivo 
principale è sviluppare una sana capacità di vita in autonomia e di relazione con i coetanei. 
Sport 

Data l’età degli ospiti del soggiorno, le attività sportive non sono insegnate con finalità volte all’agonismo, 
ma bensì proposte esclusivamente in modo propedeutico e ludico (giocosport). 
Laboratori creativi nei quali i ragazzi sotto la guida dei nostri animatori, si cimentano nella 
realizzazione di scenografie, costumi e coreografie.  
Intrattenimento Negli esclusivi spazi della struttura gli animatori organizzano piccoli e grandi giochi, 
cacce al tesoro, serate a tema, spettacoli e feste. 
Per quanto riguarda gli sport acquatici, abbiamo lo Stand Up Paddling (una variante del surf  in cui si sta 
in piedi su una tavola leggermente più grande e ci si sposta utilizzando una pagaia), il windsurf (una 
specialità della vela che consiste nel muoversi sull’acqua su una tavola grazie all’azione propulsiva 
determinata dal vento sulla vela. 
 

ATTIVITA’ SPECIALI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATTIVITA’ SERALI 

 

Dance, cabaret degli animatori, cabaret dei ragazzi, caccia al tesoro in notturna, beach party, serata 
giochi. Sono previste anche serata al di fuori della struttura, denominate Serate in City: i ragazzi 
trascorreranno la serata presso il centro pedonale di Lignano Sabbiadoro dove è previsto il gelato e 
momenti di svago vigilato dallo staff di animazione. L’ultima sera del turno ha luogo la festa finale che 
rappresenta la vetrina delle attività svolte durante il soggiorno. 

 
LE GITE 

- Gita ludico ricreativa 
 

- Gita al  parco tematico Gulliverlandia  
(con un piccolo contributo da parte del partecipante). 

 
TRASPORTI 

 

Le partenze e gli arrivi saranno presso la sede Cral GTT di Via Avondo, 26 – Torino. 
Durante i trasferimenti verrà effettuata una sosta presso un’area attrezzata (non autogrill). 
 

Consegnare ai ragazzi un piccolo pranzo al sacco da consumare durante il viaggio 

 
Si invitano i genitori a preparare gli zainetti con cibi e bevande separatamente da altro materiale 
(giornalini, libri, ecc.)   perché andranno riposti nel bagagliaio dell’autobus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beach Volley, Beach 

Soccer, BeachTennis, 

Stand Up Paddle, 

Windsurf. 
I principali sport che i ragazzi 
conoscono, ed in larga 
maggioranza, praticano 
durante l’anno, in un element 
insolito,che aggiunge nuove 
difficoltà ma incrementa il 
divertimento: la spiaggia! 
Il miglior modo per vivere a 
pieno una vacanza al mare 

Canoa 

 
La canoa è di sicuro appeal 
tra i ragazzi, pagaiare in 
compagnia, oltre ad essere 
una piacevole attività sportiva 
all’aria aperta, consente di 
provare appieno la 
sensazione di scivolare 
sull’acqua in armonia con la 
natura e di galleggiare su 
fondali sicuri che digradano 
dolcemente. Dotati dei 
dispositivi di sicurezza e sotto 
l’attenta guida dei nostri 
istruttori, bambini e ragazzi 
potranno cimentarsi in questa 
disciplina completa. 

 

Mountain Bike 

 
Attività praticata lungo le 
piste ciclabili all’interno della 
pineta. In uno scenario unico 
nel suo genere per quiete e 
varietà di vegetazione i 
ragazzi avranno la possibilità 
di unire ad una sana attività 
fisica un’ esperienza 
naturalistica irrinunciabile. 
Tutti i momenti di utilizzo 
delle mountain bike 
prevedono l’attenta presenza 
degli educatori e la fornitura 
dei caschetti protettivi. 

 

Street dance – Hip Hop 

 
Danza di recente sviluppo che 
coinvolge i giovani grazie alla 
sua modernità, ma possiede 
in sé tutte le caratteristiche di 
disciplina e aggregazione di 
cui godono notoriamente le 
danze più classiche. Nella 
palestra di danza ed in 
appositi spazi attrezzati 
all’aperto, i ragazzi creeranno 
coreografie, svilupperanno il 
loro senso ritmico e le loro 
capacità di coordinazione a 
tempo di musica. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE TELEFONATE 

E’ assicurato il contatto con i bambini tramite telefoni cellulari assegnati a ciascuna squadra e dei cui 
numeri daremo comunicazione direttamente il giorno della partenza ai genitori. 
Si può telefonare ai ragazzi nei seguenti orari (da confermare):  
  

• 08,30 –   09,15 
• 12,45  –  14,00    
• 19,45  –  21,00.  

 
Si invitano i genitori a limitare le chiamate.  
 

 

      

VISITE DEI GENITORI 

 

Non sono previste  giornate di visita da parte dei genitori. 
 

 
 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 

 
 

------------------------------------------- 
 

 

------------------------------------------ 
 

 

I SERVIZI 
 

ASSISTENZA SANITARIA: è prevista la presenza di un infermiere professionale 24 ore su 24 e presenza di 
medico in caso di necessità.  
 

ASSISTENZA BAGNANTI in mare, piscina ed al parco acquatico. 
 

SERVIZIO LAVANDERIA: con cambio settimanale di biancheria piana e lavanderia del corredo personale 
(contrassegnato dalle sigle personali). 
 

VITTO: trattamento di pensione completa più merenda pomeridiana;  
RAPPORTO ANIMATORE/BAMBINO: 1/10 

 

N.B.  Eventuali intolleranze alimentari e segnalazioni  mediche dovranno essere indicate sull’apposito 
modulo. 

 


