
 
 

 
 

La Presentazione 

 
Gentilissimo Dirigente Scolastico, 

in previsione dei contributi erogati dalla Regione Campania per i Viaggi di istruzione 2023 da effettuarsi 

all’interno della Regione con un minimo di n. 2 pernotti, abbiamo strutturato nel Cilento a Casal Velino (Sa) 

presso la magnifica struttura turistica Copacabana, l’Inclusive Sporting Camp, il primo Campus 

Multidisciplinare finalizzato all’inclusione sociale ed al disagio giovanile (attraverso lo Sport). 

In nostro Campus è strutturato seguendo le linee guida previste dal bando pubblicato sul BURC della 

Regione. 
 

Oltre le attività sportive ed il laboratorio, sono previste anche n. 2 visite guidate come previsto dal bando. 

Per venire incontro alle attuali difficoltà economiche delle famiglie, il Campus è stato strutturato in modo 

che risulti completo e ricco di attività anche nella sua durata più ridotta (3gg/2 notti) con un costo a 

persona di soli € 140, il più competitivo sul mercato. 

Se si considera l’impatto del contributo, il prezzo finale per studente si aggirerà tra i 105 € -110 € 

I nostri pacchetti sono: 

• 3gg/2notti: Euro 140 (con il contributo 105€/110€) 

• 4gg/3notti: Euro 190 (con il contributo 155€/160€) 

• 5gg/4notti: Euro 250 (con il contributo 215€/220€) 

I prezzi non includono il trasporto che data l’ubicazione della struttura (Casal Velino - Sa) risulta di per sé 

estremamente economica! 

In questa fase, per non perdere la possibilità di partecipare al Campus (posti limitati) sarebbe opportuno 

inviare la Manifestazione di Interesse (Non Impegnativa) debitamente compilata in modo da consentirci di 

opzionare le date a voi idonee per la partecipazione al Campus. 

In allegato inviamo: 

• Manifestazione di interesse editabile 

• Protocollo di intesa (Ufficio Scolastico Regionale e Regione Campania) 

 

Restando sempre a disposizione per ogni informazione, inviamo distinti saluti 

Dott. Marco Sansone 

Cell. 3282658247 

Mail: sansone.marco@libero.it 

Web: https://www.scuolaexperience.it/ 

mailto:sansone.marco@libero.it
https://www.scuolaexperience.it/


Il Progetto 

 
Il Campus nasce dall’idea di avvicinare i ragazzi al mondo dello sport come mezzo per contrastare le    
problematiche legate al disagio giovanile e all’inclusione sociale. 
 
Lo sport sta accompagnando le trasformazioni della nostra società e del suo evolversi assumendo sempre più 
una posizione di riferimento, risultando inoltre un importante agente d’inclusione, d’integrazione, di 
partecipazione alla vita aggregativa, di accettazione delle differenze e dei limiti. 
 
La pratica sportiva e l’attività fisica aiuta a stabilire equilibri psico-fisici ottimali rispetto alle tensioni interne 
sia di natura corporea che psicologica, in particolare, da un punto di vista psichico 
influisce sulla forma di pensiero stimolando il “pensiero positivo” e incrementando la capacità di 
ragionamento. 
 
Sulla base delle precedenti valutazioni, il Campus si prefigge di integrare momenti sportivi con visite culturali 
e laboratori didattici. 
 
Per venire incontro alle attuali difficoltà economiche delle famiglie, il Campus è stato strutturato in modo che 
risulti completo e ricco di attività anche nella sua durata più ridotta (3gg/2 notti) con un costo a 
persona di soli € 140, il più competitivo sul mercato. 
 
La partecipazione al Campus può avvenire con la formula dell’affidamento diretto alla struttura turistica che 
propone il pacchetto. Le offerte dei vari pacchetti saranno presenti anche sul MEPA. 

 
La durata 

 
Il Campus prevede durate diverse in base alle necessità organizzative dell’Istituto Scolastico 

In particolare è possibile scegliere tra: 

• 3gg/2notti 
• 4gg/3notti 
• 5gg/4notti 

 
Gli Istituti che possono partecipare 

 
I Campus sono aperti a tutti gli istituti di ogni ordine e grado (primarie, medie e superiori). 

 

Saranno organizzate date apposite in base alla fascia di età dei partecipanti (primarie, medie e superiori) 
per facilitare la socializzazione nei vari gruppi di lavoro. 

 
Il programma 

 
Il programma delle attività è strutturato in modo che, a prescindere dalla durata del Campus, i ragazzi 
possano sempre svolgere le principali attività sportive, il laboratorio didattico e le visite guidate. 

 
1° GIORNO: 

 
• Arrivo a Paestum in mattinata e visita guidata del Parco Archeologico 

• Pranzo libero 

• Arrivo nel primo pomeriggio in struttura, check in e divisione delle camere 

• Presentazione del Campus, divisione in gruppi e inizio attività sportive 



• Cena 

• Discoteca 

 
2° (eventuali 3° – 4°) GIORNO: 

 
• Colazione 

• Attività sportive: calcetto, basket, pallavolo, tennis, kayak, sup, padel, fitness/zumba, ecc 

• Pranzo 

• Attività sportive: calcetto, basket, pallavolo, tennis, kayak, sup, padel, fitness/zumba, ecc 

• Cena 

• Discoteca 

 
ULTIMO GIORNO: 

 
• Colazione 

• Attività sportive 

• Modulo sull’inclusione sociale 

• Pranzo 

• Ringraziamenti e partenza 

• Visita del Parco Archeologico di Velia 

 
La struttura 

 
Hotel Villaggio Copacabana di Marina di Casal Velino si affaccia direttamente sul mare e si estende su 
un’area di 30.000 mq prevalentemente coperta da vegetazione mediterranea, tipica del Parco Nazionale 
del Cilento, in Campania. 

 

Il nostro Villaggio vacanze in provincia di Salerno, dista appena 3 km dalla stazione ferroviaria di Ascea, 800 
m dal centro e 1.500 m dall’area archeologica di Velia. 

 
La posizione privilegiata rispetto al mare, la spiaggia privata e la varietà dei servizi ne fanno luogo ideale per 
una vacanza al mare in Campania a base di sole, mare, divertimento e relax. 

 
Le Camere 

 
Il Villaggio Vacanze Copacabana, nel Cilento, dispone di 82 camere tutte dotate di aria condizionata, TV, 
mini frigo e servizi con doccia 

 
La piscina 

 
Tra i più noti villaggi vacanze sul mare nel Cilento, il Villaggio Copacabana mette a disposizione dei propri 
Ospiti una spiaggia privata ma quanti non amano il caos e preferiscono prendere il sole e rilassarsi in un 
ambiente più tranquillo, lontano dal mare, possono approfittare della piscina attrezzata con grande 
solarium e bar oppure possono godersi un fantastico idromassaggio nella nostra vasca. 

 
Il nostro Villaggio hotel a Marina di Casal Velino, in Campania, non riserva però divertimento e relax solo 
agli Ospiti più grandi. Non manca infatti un’area per i bambini e una piscina a loro dedicata, nella quale 
potranno divertirsi in tutta sicurezza. 



Il Ristorante 

 
Punta di diamante del nostro Villaggio sul mare a Marina di Casal Velino, è il ristorante, all’interno del quale 
un personale altamente qualificato è in grado di proporre e offrire agli Ospiti specialità culinarie che vanno 
dai piatti tipici cilentani alle più svariate elaborazioni internazionali. 

 
• Colazione: dalle ore 7.45 alle 10.15. 
• Pranzo verrà servito dalle 12.45 alle 14.15, 
• La cena dalle 19.45 alle 21.15. 

 
Lo Sport 

 
Sono presenti: un campo da calcetto, un campo polivalente basket / tennis, n.2 campi da pallavolo in erba, 
postazioni per il tiro con l’arco, campi da padle, zona fitness, attività nautiche: sup e kayak 

 
Sistemazione 

 

• Gli studenti in camere da 3/4 letti con servizi privati, 
• Camere doppie per i professori, tutte con servizi privati. Possibilità di singole con supplemento del 

30% 

• Sistemazione camere in modo coerente con il gruppo classe di appartenenza (in base alla 
disponibilità); 

• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’Ultimo giorno; 
• Acqua minerale + bevande analcoliche tipo coca-cola, aranciata ecc,. inclusa ai pasti; 

 
I costi 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

 
Periodo: aprile – maggio 

 
• 3gg/2notti: Base 45 paganti + 3 gratuità Euro 140 

• 4gg/3notti: Base 45 paganti + 3 gratuità Euro 190 

• 5gg/4notti: Base 45 paganti + 3 gratuità Euro 250 

 
I prezzi sono riferiti alla partecipazione al Campus con la formula dell’affidamento diretto alla struttura 
turistica promotrice dei pacchetti (a breve presenti sul Mepa). 

 

Eventuale Tassa di Soggiorno esclusa 
 

N. 1 gratuità per i docenti accompagnatori ogni 15 paganti in camera doppia 

(Possibilità di utilizzo di camere singole con supplemento del 30%) 

N.b. I docenti accompagnatori che non rientrano nelle gratuità, sosterranno un costo forfettario di: 

 
• 3gg/2notti: Euro 100 
• 4gg/3notti: Euro 150 
• 5gg/4notti: Euro 200 


