
 

  

SPORT & FUN NELLA VERDE TUSCIA 

PARK HOTEL BALLETTI – SAN MARTINO AL CIMINO – VITERBO 

Età dei partecipanti 6-13 anni 

 

 

LOCALITA’  

Immerso nel verde di un parco secolare, in posizione 

panoramica, sorge il Balletti Park Hotel 4**** di San Martino 

al Cimino, a pochi minuti dalla famosa città di Viterbo. La 

posizione centrale nel territorio della Tuscia, ricco di 

straordinarie bellezze paesaggistiche e storiche, e le 

dotazioni della struttura permettono di soddisfare ogni 

tipologia di ospite, rendendo il soggiorno indimenticabile, 

all’insegna del relax, del divertimento e dell’attività sportiva. 

 



 

  

 

 

PARK HOTEL BALLETTI 4**** Il Park Hotel Balletti si trova a San 

Martino al Cimino, nel cuore verde della Tuscia e a pochi minuti 

dalle famose località di Viterbo, Lago di Vico e Tarquinia. Le 

camere dell’hotel, sono tutte dotate di ogni comfort, con servizi 

privati interni doccia ed asciugacapelli e wi-fi gratuito.  

 

 

LE CAMERE  

Le camere dell’hotel, arredate con cura in ogni dettaglio, sono 

dotate di ogni comfort, tutte con servizi privati interni. I 

bambini saranno disposti in camere da 3/4 posti letto 

con arredamento di qualità e perfettamente funzionale.  

 

 

CUCINA DELL’HOTEL 

La cucina dell’hotel, oltre ad offrire piatti conformi ai principi di 

dietetica relativi alle esigenze di corretta alimentazione della 

fascia di età dei partecipanti, con un menù variegato e 

rispondente alle esigenze di tutti, dispone di un’accogliente sala 

ristorante. Il trattamento prevede la pensione completa con 

acqua ed è composta da 4 pasti (prima colazione / pranzo / 

merenda / cena): sono previste due tipologie di menù a scelta 

per ogni pasto, seguendo tabelle dietetiche specifiche per la 

fascia di età. La cucina della struttura è adibita alla preparazione 

di piatti per celiaci e propone differenti scelte in base alle 

necessità (allergie/intolleranze) rilevate. 

 

 

 

 



 

  

SPAZI INTERNI ED ESTERNI 

 

La struttura possiede numerosi e ampi spazi al chiuso: una sala 

per l’animazione con dotazioni multimediali, una sala per la 

musica, un capiente ristorante e un’ampia hall; inoltre sono 

presenti una sala interna per i giochi di società e di gruppo e 

per tutte le attività al chiuso e un ufficio segreteria riservato alla 

Giocamondo. Inoltre, la struttura dispone di un campo da calcio 

regolamentare, un campo da basket, un campo da pallavolo, 

un campo polivalente per tutte le nostre attività sportive e una 

piscina con gli scivoli per il nuoto ed i giochi in acqua. 

 

 

 

 IL TEMA: AMBIENTE E SPORT 

 

Un Summer Camp all’insegna dello sport e del divertimento, 

per cimentarsi in sfide e tornei, partecipare a fantastiche 

escursioni e conoscere nuovi amici! I Ragazzi avranno la 

possibilità di partecipare ad un vero camp sportivo: calcio, 

pallavolo, basket, tiro con l’arco, avviamento al rugby, nuoto e 

miniolimpiadi, il tutto sempre seguiti da istruttori qualificati, 

esperti nell’insegnamento ai ragazzi, che faranno scoprire loro 

l’integrazione ed il gioco di squadra. Verranno garantite 10 ore 

settimanali di attività sportive. Inoltre, durante il camp potranno 

partecipare ad una bellissima ed emozionante giornata in canoa 

sul lago di Bracciano, seguiti da istruttori qualificati. Tante altre 

attività sportive e laboratoriali, emozionanti escursioni e 

divertentissime serate a tema faranno da cornice all’ 

entusiasmante soggiorno! In questa emozionante esperienza i 

ragazzi saranno sempre seguiti da uno staff preparatissimo e 

qualificato.   

 



 

  

 

ATTIVITÀ SEMPRE GARANTITE NELLA STRUTTURA 

  

ATTIVITÀ SPORTIVE: tornei sportivi calcio, pallavolo, basket, 

nuoto, tiro con l’arco, orienteering, miniolimpiadi, caccia al tesoro, 

trekking 

ANIMAZIONE: Speed date, giochi tradizionali, balli di gruppo, 

giochi di gruppo 

GIOCHI SERALI: Dice Game, Serata Cinema, Nutella party, Serata 

disco, Karaoke, Carnevale estivo, Disco Ciao, Talent show 

LABORATORI: laboratorio di pittura, laboratorio del riciclo, 

laboratori creativi, laboratorio teatrale 

 

Il nostro esperto staff, coordinato dal Responsabile sportivo e dal 

Responsabile d’animazione con la supervisione del Direttore del 

soggiorno, tutti con anni di esperienza nel campo dei soggiorni 

estivi, renderanno la vacanza indimenticabile grazie 

all’organizzazione di giochi di gruppo, laboratori artistici, tornei 

sportivi ed escursioni. 

 

 

ESCURSIONI PER SOGGIORNO DI DUE SETTIMANE 

Nella quota sono incluse due escursioni, per ogni fascia di età 

(junior 6-11 anni / senior 12-15 anni), da scegliere tra le possibili 

che di seguito indichiamo: 

- Lago di Bracciano Canoa e SUP (6 – 13 anni) 

- Castello degli Odescalchi Bracciano (6-10 anni) 

- Palazzo Farnese di Caprarola (11-13 anni) 

- Trenino Turistico Viterbo (6 – 13 anni) se possibile 

 

 

 

 



 

  

PERIODO PROPOSTO 

TURNO UNICO: DAL  21/07/2019 AL 04/08/2019 

 

Viene richiesto un minimo di 90 partecipanti di ragazzi per 

l’unico turno per l’esclusività della struttura.  

 

SERVIZIO LAVANDERIA: verrà espletato il servizio lavanderia 2 

volte nell’arco del turno di soggiorno. 

 

ASSISTENZA SANITARIA: durante il soggiorno sarà presente uno 

staff sanitario Giocamondo h24 a disposizione del gruppo per 

ogni necessità. 

 

IL VIAGGIO La Giocamondo organizza il trasporto in bus da 

Roma alla struttura e viceversa. Il costo del soggiorno è 

comprensivo del servizio di trasporto. 

 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO L’abbigliamento deve essere 

pratico ed essenziale, ben equilibrato tra situazioni di caldo del 

giorno e fresco della sera, facile da lavare e da non stirare, per le 

escursioni consigliamo scarpe comode meglio se già usate.  

Importante che tutto il materiale sia riconosciuto dal ragazzo 

come di sua proprietà, quindi si sconsiglia materiale di recente 

acquisto.  

 

Di seguito vi indichiamo un abbigliamento consigliato per il 

soggiorno montano: 

 

Intimo: mutande, calzini, calzettoni, canottiere, magliette. 

Notte: pigiami 

Giorno: t-shirt, felpe, pantaloncini corti, pantaloni lunghi, tuta 

sportiva, giubbotto, k-way, scarpe da ginnastica, scarpe da 

passeggio. 



 

  

Bagno: accappatoio, phon, borsello da toilette con l’occorrente 

per l’igiene personale, ciabatte di plastica, un asciugamano ad 

uso strettamente personale (gli asciugamani vengono comunque 

forniti dall’albergo). 

Piscina: costumi da bagno, cuffia da bagno. 

Escursioni: borraccia, cappellino (importante e obbligatorio), 

scarpe robuste. 

Altro consigliato: burro cacao, fazzoletti carta, occhiali da sole, 

sacchetto di cotone per biancheria sporca, bandana. 

 

ALTRO VIETATO: grosse quantità di denaro, coltellini o 

comunque oggetti pericolosi, oggetti di grande valore (cellulari, 

macchinette fotografiche, videocamere, lettori mp3, gioielli, 

consolle videogiochi, ecc.) ed in generale 

qualsiasi oggetto superfluo per una vacanza in montagna. 

 

 

 

 


