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Soggiorni estivi 2020 - Natura e avventura  

I monti … a Pescasseroli  

 
 

L’Aquilone, con il patrocinio dell’ente Parco Nazionale d’Abruzzo 

e del comune di Pescasseroli, organizza soggiorni estivi 

per bambini e ragazzi (6-14 anni) 

 
 
 

 

      

 

Parco Nazionale d’Abruzzo 
Lazio e Molise 

              L’ Aquilone srl Comune di Pescasseroli 
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CHI SIAMO  

L’Aquilone da circa 40 anni si occupa di attività extrascolastiche, realizzando 

soggiorni estivi, campi scuola, centri cittadini con:   

 competenza e cura 

Il soggiorno, pur nella sua brevità, 

costituisce un momento significativo 

finalizzato a fare reali esperienze 

conoscitive, attraverso attività 

consuete che rassicurano, ma anche 

offrendo ai bambini possibilità di 

sperimentare una serie di proposte 

non usuali nella vita quotidiana.  

 

L’obiettivo è di far sperimentare ai bambini l’avventura, i giochi e i momenti  

socializzanti, attraverso la proposta di attività volte ad integrare l’aspetto  

prettamente ludico con quello di sensibilizzazione verso bisogni e situazioni  

a volte trascurati nella vita quotidiana. 

I nostri programmi tendono a promuovere un processo educativo secondo il principio:  

“…occuparsi per non preoccuparsi del bambino/ragazzo” 

attraverso tre filoni: 

Avventura – Autonomia – Animazione 

 

 

 

AREA GEOGRAFICA: 

I bambini e i ragazzi avranno voce ogni giorno per fare proposte ed 

evidenziare eventuali disagi con modalità partecipative attraverso 

la costituzione di un parlamentino. 

 



5 
 

PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO 

 

 

               

Ente Parco Nazionale 

d’Abruzzo 

L’ Aquilone srl Comune di 

Pescasseroli 

 

 

L’Aquilone svolge le attività nel territorio con il Patrocinio del Comune di 

Pescasseroli e l’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo 

 

 

Il Parco è ricco di montagne e di 

immensi boschi centenari costituiti 

da faggi, pini, abeti, aceri, e querce e 

con una straordinaria varietà di flora 

e fauna.  

Boschi, laghi, ruscelli, sorgenti e fiori 

sono una palestra naturale per 

escursioni e passeggiate.  

La scelta di operare nel Parco Nazionale d’Abruzzo è volta sia a far conoscere una 

delle zone montane più belle del centro Italia che in funzione di un’educazione 

ecologica e, più in particolare, a far accrescere la coscienza per l’ambiente, per il 

rispetto delle leggi naturali e di come gli uomini possono scoprire e valorizzare le 

potenzialità per migliorare la qualità della loro vita.  
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  Carta d’ Identità 

del Parco Nazionale d’Abruzzo 

 
 

Istituzione 1922 per iniziativa privata, 1923 con legge dello Stato  

Autorità responsabile Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Ente di 

diritto pubblico vigilato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio; 

Pescasseroli Sede della direzione del Parco 

 

Estensione 50.000 ettari (oltre a 100.000 ettari di area contigua) 

È previsto l'ampliamento del Parco nella zona Campitelli-Lagozzo-

Montagna Spaccata;  

Regioni interessate Abruzzo, Lazio e Molise;  

Comuni interessati Pescasseroli, Opi, Villetta Barrea, Civitella Alfedena, Barrea, Alfedena 

(Alto Sangro);  

Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Villavallelonga (Marsica Fucense);  

Bisegna, Ortona dei Marsi (Valle del Giovenco); Scanno (Valle del 

Sagittario); 

Alvito, Campoli Appennino, San Donato Val di Comino, Settefrati, 

Picinisco, 

San Biagio Saracinisco, Vallerotonda (Val di Comino); 

Pizzone, Castel San Vincenzo, Rocchetta a Volturno, Scapoli, Filignano 

(Mainarde); 

Fiumi Sangro, Melfa, Giovenco, Volturno; 

Laghi Barrea, Vivo, Pantaniello, Montagna Spaccata, Castel San Vincenzo, 

Selva; 

Cime principali Petroso (2.249 m), Marsicano (2.245 m), Greco (2.285 m), Meta (2.242 

m);  

Visitatori Circa 2 milioni l'anno;  

Terreni di proprietà 400 ettari  

Foreste e pascoli in 
gestione 

20.000 ettari  

Riserve integrali 4.000 ettari  

Flora 2.000 specie di piante superiori  

Fauna 66 specie di mammiferi, 230 di uccelli, 52 di rettili, anfibi e pesci,  

5.000 specie di invertebrati.  

Dipendenti Fissi circa 50, temporanei circa 70  

Volontari Circa 2.000 l'anno 
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SEDE DEL SOGGIORNO: 

PESCASSEROLI, “CAPITALE STORICA DEL PARCO” 

 

 

 

 

Pescasseroli (1,167 m) è situata 

nell’alta valle del Sangro 

circondata da montagne e valli.  

Al di là dello sviluppo turistico 

ha conservato intatte le proprie 

tradizioni ed i propri costumi.  

 

 

La scelta de L’Aquilone di operare in un piccolo centro, all’interno del Parco, è stata da 

anni determinata in funzione di un’educazione ambientale e dal vissuto degli abitanti che 

testimoniano la loro identità attraverso la cura di vicoli, stradine e con le piccole rivendite 

dei loro prodotti locali, dimostrando come sia possibile, nel rispetto delle leggi naturali, 

tutelare anche i beni culturali, i beni storici e le tradizioni. 

 

 

Nel periodo estivo si succedono 

feste paesane di origini antiche 

dove i nostri ospiti partecipano 

ad eventi come i giochi popolari, 

e assistono alle bande musicali, 

alle processioni e ai cori abruzzesi 

nelle due piazzette del paese.  
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STRUTTURE ALBERGHIERE: 

 

Hotel Corona * * *  

www.coronahotel.it  

 

Hotel Iris * * *  

http://www.irispescasseroli.it/  

 

Hotel Pagnani * * *  

www.hotelpagnani.it  

  
 

 

  

http://www.coronahotel.it/
http://www.irispescasseroli.it/
http://www.hotelpagnani.it/
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ATTIVITÀ NATURA E AVVENTURA 

Una meravigliosa avventura … 

nella terra dell’orso marsicano e del lupo appenninico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escursionismo 

(Monte Tranquillo, Camosciara, Val 
Fondillo - Grotta delle Fate) 

 

Il tempo trascorso a contatto con la natura è 

molto importante per la crescita di un 

bambino: la possibilità di camminare, correre, 

saltare e arrampicarsi sono sollecitazioni 

essenziali che permettono al bambino 

di prendere confidenza col corpo, con la 

fatica e lo sforzo, prendendo coscienza e 

conoscenza dei propri limiti. 

 Le escursioni non saranno solo delle semplici 

passeggiate, i bambini con zaino, scarponi, 

bussole e mappe conosceranno la flora, la 

fauna e la conformazione geologica del parco 

attraverso divertenti e stimolanti attività 

esperienziali: 

• Trekking 

• Escursioni con gli asinelli 

• Pernottamento in tenda (facoltativo) 

e/o al rifugio degli alpini con grigliata 

• Costruzione di rifugi “tane”  nel 

bosco e pic-nic 

 

http://www.aquilonesoggiorni.it/wp-content/uploads/2017/02/camping-with-your-kids.jpg
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Natura ad impatto ZERO, natura da VIVERE 

Le attività e le esperienze praticate nel soggiorno avranno una base di forte 

sensibilizzazione per una vita quotidiana ad impatto zero.  Come la sensibilizzazione al 

problema della “lunga vita dei rifiuti”, ad un uso corretto dell’energia e dell’acqua. 

Questi temi verranno affrontati non con intenti puramente informativi, ma con 

attività dirette e saranno al centro di un grande gioco, che accompagnerà tutto il 

soggiorno.  

L’intento è quello di assumere in prima persona un atteggiamento costruttivo 

fornendo a bambine e bambini strumenti concreti per un cambiamento. 

• gioco quiz tra gruppi “riciclo” 

• gioco quiz tra gruppi “kit del risparmio” 

• gioco quiz tra gruppi “lunga vita dei rifiuti” 

 

 

Ambiente “Sopra le teste” … con il naso all’insù! 

Veglia alle stelle, intorno al fuoco, con racconto dei miti delle costellazioni e adozione 

di una stella. 
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Acqua non merce … ma bene comune! 
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Acqua non merce … ma bene comune! 
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La lunga vita dei rifiuti 
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Riciclo e riuso 
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Che cosa possiamo fare per la terra? 



16 
 

 

 

 

 

  

 Attività sportive  

Le attività sportive consentono ai 

ragazzi di vivere situazioni di sano 

confronto   agonistico, di socializzare 

e crescere sotto il profilo tecnico- 

sportivo ed umano. L’obiettivo non è 

solo quello di insegnare le tecniche 

delle varie discipline sportive, ma, 

attraverso il gioco sportivo, 

ridimensionare lo spirito competitivo e 

valorizzare quello cooperativo con 

regole che aiutano a formare lo spirito 

di gruppo.  

Le attività sportive proposte sono:  

• .Basket  

• .Pallavolo  

• .Calcetto  

• Nuoto. 

 

Grandi giochi 

● giochi d’acqua 

● scalpo 

● giochi notturni 

● giochi popolari 

● staffette 

● giochi senza frontiere 

● caccia al tesoro in paese 

http://www.aquilonesoggiorni.it/wp-content/uploads/2018/02/AdobeStock_85627230.jpeg
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Attività di confronto 

• Scambi di vissuti intorno al fuoco 

• Forum su temi proposti dai bambini 

• Giornale e Tv giungla 

• Conoscenza della lunga vita dei rifiuti, del 

kit di risparmio e del riciclo 

• Giornata ecologica non tecnologica 

escludendo cellulari, orologi, ecc.  

• Giochi di fiducia, di lealtà, di rispetto delle 

regole  

 

   Gite  

• Lago di Barrea, di rilevanza ambientale e 

turistica è stato inserito nella lista della 

convenzione di Ramsar che definisce e tutela 

le zone umide di importanza internazionale.  

• Civitella Alfedena è il più piccolo paese del 

Parco Nazionale d’Abruzzo. Arroccato a 

1123 metri slm nel cuore dei Monti Marsicani, 

il borgo conserva fra le viuzze del centro 

storico una torre quattrocentesca e la 

seicentesca chiesa di San Nicola. 

 

Parlamentino 

Votazioni per eleggere il parlamentino del 

soggiorno e relativo “Sindaco”; ci sarà un 

rappresentante che darà voce, nella seduta 

parlamentare quotidiana, a proposte e disagi del 

proprio gruppo.  
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Centri Visite e aree faunistiche   

Le Aree faunistiche, quasi sempre adiacenti 

ai Centri Visita, sono zone di territorio 

recintate, nelle quali gli animali vivono in 

semilibertà e dove sarà possibile osservare, 

senza recarvi disturbo, quelle specie che 

sarebbe difficile vedere in libertà. 

• Centro visita e Parco faunistico di 

Pescasseroli 

Il Museo Naturalistico del centro visita di 

Pescasseroli introduce alla conoscenza dell’ 

identità del Parco attraverso video, pannelli 

luminosi e mostre tematiche. Il Parco 

Faunistico è un’ area attrezzata nella quale è 

possibile osservare esemplari della principale 

fauna del Parco.  Gli animali ospiti del Centro 

Visita sono stati trovati feriti o con problemi 

tali da non consentire loro di vivere allo stato 

selvatico. Il Giardino appenninico è  

rappresentativo della flora appenninica ed è 

dotato di  uno stagno didattico. 

• Centro visita e Area faunistica del lupo di 

Civitella Alfedena  

Al Centro Visita di Civitella Alfedena è 

dedicato un museo alla biologia, etologia, 

storia e leggende legate al lupo e ai suoi 

rapporti con l'uomo. Nelle immediate 

vicinanze del Museo è situata un'area 

recintata di circa quattro ettari, dove da vari 

punti di sosta è possibile osservare  questo 

importante predatore in stato di semilibertà. 
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  Animazione  

Nei nostri programmi l’animazione non è una tecnica fine a sé stessa, ma lo strumento 
che rinforza le attività, è un atteggiamento che si vive dal momento del risveglio, 
leggero e “animato” a quello della buonanotte, con favole, canti e riti.  

Alcuni esempi di attività:  

• serata dei talenti 
• cabaret 
• festival canoro 
• Arrivo del postino 
• serata di gala 
• giochi musicali 

 

 

 

Attività con i bambini diversamente abili 

Le attività con i bambini diversamente abili seguiranno, supportati da personale 

qualificato, tutte le attività di laboratorio, di animazione e attività di movimento 

nel rispetto delle loro potenzialità, con i loro tempi e modi di partecipazione, atte a 

stimolare il bambino nel suo aspetto motorio, psichico, intellettivo e sociale. Nello 

specifico verrà attivato un corso di avviamento ad uno o a più sport. 
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Il servizio comprende: 
 
▪ Pensione completa con bevande ai pasti per ogni tipo di pasto principale, 

secondo tabelle dietetiche specifiche per la fascia d’età, così composto: prima 
colazione/pranzo/merenda/cena. 

▪  Menù personalizzati in caso di allergie, per celiaci, intolleranze alimentari e 
motivi religiosi; 

▪ Pranzo al sacco nelle escursioni o gite; 
▪ Sistemazioni in camere triple e quadruple con servizi; 
▪ La struttura ospitante, con qualifica a quattro stelle, è fornita di tutti i 

dispositivi di sicurezza riguardanti le attuali norme vigenti e priva di barriere 
architettoniche e con camere a norma CEE, conforme a tutte le ultime 
normative antisismiche; 

▪ Animatori ed accompagnatori  presenti 24 ore su 24 in rapporto di 1 a 10 per 
la fascia d’età 9-14 anni e in rapporto 1 a 7 per la  fascia d’età 6-8 anni 

▪ Uno staff di almeno tre coordinatori raccorderà, indirizzerà e stimolerà le 
attività degli animatori e la gestione delle attività ricreative, culturali e 
sportive previste per i ragazzi come da progetto 

▪ Sorveglianza notturna sui piani; 
▪ Assistenza sanitaria; 
▪ Servizio lavanderia per i turni di 15 giorni 
▪ Coperture assicurative: antinfortunistica e R.C. con Assicurazioni Generali  
▪ Ingressi Centri visita e Musei del Parco Nazionale d’Abruzzo  
▪ L’Aquilone metterà a disposizione dei bambini delle tende ad igloo e il rifugio 

degli alpini per un’esperienza di trekking con pernotto; 
▪ Verrà fornito il materiale per lo svolgimento di tutte le attività in programma; 
▪ Gadget per ogni bambino 
▪ L’Aquilone si impegna a ricevere presso la struttura i componenti della 

Commissione incaricata alla valutazione qualitativa; 
 
Il SERVIZIO NON COMPRENDE: 

 
▪ Trasporti  
▪ quanto non espressamente specificato in questa offerta 

 

 
ed 
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  Enti e Comuni per i quali L’Aquilone ha fornito servizi di vacanza per bambini e ragazzi  
▪ Aeronautica militare 
▪ Acquedotto pugliese 
▪ B P M – Banca Popolare di Milano  
▪ Cassa Edile di Pescara  
▪ Cassa Edile di Catanzaro 
▪ CNR - Consiglio nazionale delle ricerche 
▪ Enasarco  
▪ Enel  
▪ INPS 
▪ IPA Roma 
▪ Comune di Alba Adriatica 
▪ Comune di Bellante 
▪ Comune di Frascati 
▪ Comune di Labico 
▪ Comune di Montelibretti 
▪ Comune di Moricone 
▪ Comune Morro D’Oro 
▪ Comune di San Giovanni Teatino 
 

Sono stati realizzati anche campi scuola per gli istituti di Roma e Provincia e per 

Roma Capitale Servizi Educativi Scolastici e soggiorni estivi per la terza età. 

Riconoscimenti: 

Comune di Roma e terzo settore 

Premio Formica D’oro 2007 a Francesca Millozzi (Responsabile de L’Aquilone srl) - 

Settore: attività educative per l’infanzia 

 “Si premia Francesca Millozzi per il lungo e costante lavoro di educatrice, esercitato 

per molti decenni all’interno della scuola e nel mondo delle associazioni, per la continua 

sperimentazione pedagogica, per l’entusiasmo e la competenza con cui ha allevato e 

cresciuto diverse generazioni di educatori, per il tenace lavoro di aggiornamento 

personale. La professionalità di Francesca, unita alla spiccata sensibilità di educatrice, 

ha consentito a migliaia e migliaia di bambini di percorrere sentieri di crescita personale 

e culturale sperimentando l’avventura, i giochi, la vita di gruppo, la fantasia e tante 

altre dimensioni di difficile fruizione nella grande città”.  
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L’Aquilone 

Via del Biscione, 10 00186 Roma 

tel. 06/6861320 – fax 06/68307365 

aquilonebaloo@libero.it 

laquilone-srl@legalmail.it 

www.aquilonesoggiorni.it 

www.facebook.com/aquilonesrl/ 
 

mailto:aquilonebaloo@libero.it
http://www.aquilonesoggiorni.it/
http://www.facebook.com/aquilonesrl/


 
 

San Salvo - Costa dei Trabocchi 
“Mare Avventura e Sport” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soggiorno estivo 2020 
per bambini e ragazzi  
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CHI SIAMO  

L’Aquilone da circa 40 anni si occupa di attività extrascolastiche, realizzando 

soggiorni estivi, campi scuola, centri cittadini con:   

 competenza e cura 

Il soggiorno, pur nella sua brevità, 

costituisce un momento significativo 

finalizzato a fare reali esperienze 

conoscitive, attraverso attività 

consuete che rassicurano, ma anche 

offrendo ai bambini possibilità di 

sperimentare una serie di proposte 

non usuali nella vita quotidiana.  

 

L’obiettivo è di far sperimentare ai bambini l’avventura, i giochi e i momenti  

socializzanti, attraverso la proposta di attività volte ad integrare l’aspetto  

prettamente ludico con quello di sensibilizzazione verso bisogni e situazioni  

a volte trascurati nella vita quotidiana. 

I nostri programmi tendono a promuovere un processo educativo secondo il principio:  

“…occuparsi per non preoccuparsi del bambino/ragazzo” 

attraverso tre filoni: 

Avventura – Autonomia – Animazione 

 

 

 

I bambini e i ragazzi avranno voce ogni giorno per fare proposte ed 

evidenziare eventuali disagi con modalità partecipative attraverso 

la costituzione di un parlamentino. 
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SEDE DEL SOGGIORNO: 

SAN SALVO - COSTA DEI TRABOCCHI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San salvo negli ultimi anni la città si è trasformata in una località turistica 

moderna e attenta alla salvaguardia dell’ambiente. 

Poco distante daslla città è la Marina di San Salvo, dove ogni anno 

sventola la BANDIERA BLU d’Europa sulla spiaggia lunga circa 2500 metri e 

formata da un sabbia chiara e finissima. Questo tratto di costa può 

vantare inoltre un habitat unico a livello ambientale: le dune sono 

tutelate, al fine di preservare la vegetazione spontanea costiera, dal 

Giardino Botanico Mediterraneo, il primo e più esteso giardino botanico 

abruzzese, un grande parco naturale sul mare , ideale per uccelli marini e 

testuggini palustri. 
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STRUTTURA ALBERGHIERA: 

POSEIDON BEACH VILLAGE www.poseidonresort.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Poseidon Beach Resort (al centro del lungomare di San Salvo Marina, a 

pochissimi passi dalla spiaggia) è un resort con annessi servizi Hotel da 3 

stelle superior, circondato da giardini verdi e rigogliosi.  

Fin dalla sua progettazione è stato pensato per offrire un servizio di alto 

livello nel pieno rispetto dell'ambiente e del territorio. 

L’ hotel è dotato di una piscina olimpionica, di una piscina relax, campo 

polivalente e di ampi spazi adatti alle attività dei bambini. 
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ATTIVITÀ NATURA E AVVENTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini imparano attraverso i propri sensi e il mare è un laboratorio 

naturale perfetto dove poter esplorare nuovi mondi e nuove sensazioni. 

L’amore e il rispetto per la natura nascono da piccoli ed essere esposti ad 

un ambiente naturale straordinario come il mare aiuta a sviluppare la 

consapevolezza di comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente. 
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 Natura ad impatto ZERO, natura da VIVERE 

Le attività e le esperienze praticate nel soggiorno avranno una base di forte 

sensibilizzazione per una vita quotidiana ad impatto zero.  Come la 

sensibilizzazione al problema della “lunga vita dei rifiuti”, ad un uso 

corretto dell’energia e dell’acqua. 

Questi temi verranno affrontati non con intenti puramente informativi, ma 

con attività dirette e saranno al centro di un grande gioco, che 

accompagnerà tutto il soggiorno.  

L’intento è quello di assumere in prima persona un atteggiamento 

costruttivo fornendo a bambine e bambini strumenti concreti per un 

cambiamento. 

• Laboratorio “riuso creativo”  

• gioco quiz tra gruppi “riciclo” 

• gioco quiz tra gruppi “kit del risparmio” 

• gioco quiz tra gruppi “lunga vita dei rifiuti” 
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Acqua non merce … ma bene comune! 
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Acqua non merce … ma bene comune! 
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La lunga vita dei rifiuti 
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Riciclo e riuso 
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Che cosa possiamo fare per la terra? 
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 Attività sportive  

Le attività sportive consentono ai ragazzi 

di vivere situazioni di sano confronto   

agonistico, di socializzare e crescere 

sotto il profilo tecnico- sportivo ed 

umano. L’obiettivo non è solo quello di 

insegnare le tecniche delle varie discipline 

sportive, ma, attraverso il gioco sportivo, 

ridimensionare lo spirito competitivo e 

valorizzare quello cooperativo con regole 

che aiutano a formare lo spirito di gruppo.  

 

Le attività sportive proposte sono:  

• Basket  

• Pallavolo  

• Calcetto  

• Nuoto. 

 

Grandi giochi 

● giochi d’acqua 

● scalpo 

● giochi notturni 

● giochi popolari 

● staffette 

● giochi senza frontiere 

● caccia al tesoro in paese 

http://www.aquilonesoggiorni.it/wp-content/uploads/2018/02/AdobeStock_85627230.jpeg
http://www.aquilonesoggiorni.it/wp-content/uploads/2018/02/AdobeStock_48449530.jpeg


15 
 

  

Attività di confronto 

• Scambi di vissuti intorno al fuoco 

• Forum su temi proposti dai bambini 

• Giornale e Tv giungla 

• Conoscenza della lunga vita dei rifiuti, del kit di risparmio e del riciclo 

• Giornata ecologica non tecnologica escludendo cellulari, orologi, ecc.  

• Giochi di fiducia, di lealtà, di rispetto delle regole  

 

Parlamentino 

Votazioni per eleggere il parlamentino del soggiorno e relativo “Sindaco”; ci 

sarà un rappresentante che darà voce, nella seduta parlamentare 

quotidiana, a proposte e disagi del proprio gruppo.  

Ambiente “Sopra le teste” … con il naso all’insù! 

Veglia alle stelle, intorno al fuoco, con racconto dei miti delle 
costellazioni e adozione di una stella. 

 

 

 
 Inglese 

Attraverso lezioni, giochi e attività all’aria aperta, bambini e ragazzi 

avranno modo di imparare e/o approfondire lo studio dell’inglese con 

un insegnante abilitato all’insegnamento o madre lingua. 
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   Gite  

 

• La Costa dei Trabocchi  

I bambini visiteranno uno dei caratteristici trabocchi, antichi 

macchinari da pesca installati su palafitte che oggi sono tutelati in 

quanto retaggio tradizionale ed elemento costitutivo del paesaggio. 

 
 

• Vasto - La posizione geografica rende affascinante e particolare 

questo piccolo centro, situato su una collina che scende giù verso 

il mare e che si affaccia sul “Golfo Lunato”.  I bambini, nei panni di 

piccoli giornalisti, intervisteranno i Vastesi per scoprire la storia, le 

tradizioni e tanto altro su questa incantevole cittadina. 
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• Isole Tremiti 

Costeggiando le isole, in motonave, i bambini scopriranno le 

numerose calette, le grotte e le baie veri e propri angoli di 

paradiso, intatti e ricchi di bellezze naturalistiche.  

 
 

• Aqualand del Vasto, il più grande parco acquatico del centro-sud, 

è molto attento al divertimento dei bambini, con tante attrazioni 

realizzate per loro. Si potrà, inoltre, assistere a spettacoli dal vivo 

per grandi e piccini, con giochi, balli di gruppo, musical e favole. 
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  Animazione  

Nei nostri programmi l’animazione non è una tecnica fine a sé stessa, 
ma lo strumento che rinforza le attività, è un atteggiamento che si vive 
dal momento del risveglio, leggero e “animato” a quello della 
buonanotte, con favole, canti e riti.  

Alcuni esempi di attività:  

• serata dei talenti 
• cabaret 
• festival canoro 
• Arrivo del postino 
• serata di gala 
• giochi musicali 

 

 

 

Attività con i bambini diversamente abili 

Le attività con i bambini diversamente abili seguiranno, supportati da 

personale qualificato, tutte le attività di laboratorio, di animazione e 

attività di movimento nel rispetto delle loro potenzialità, con i loro 

tempi e modi di partecipazione, atte a stimolare il bambino nel suo 

aspetto motorio, psichico, intellettivo e sociale. Nello specifico verrà 

attivato un corso di avviamento ad uno o a più sport. 
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Il servizio comprende: 
 
▪ Pensione completa con bevande ai pasti per ogni tipo di pasto 

principale, secondo tabelle dietetiche specifiche per la fascia 
d’età, così composto: prima colazione/pranzo/merenda/cena. 

▪  Menù personalizzati in caso di allergie, per celiaci, intolleranze 
alimentari e motivi religiosi; 

▪ Pranzo al sacco nelle escursioni o gite; 
▪ Sistemazioni in camere triple e quadruple con servizi; 
▪ Struttura 3 stelle superior 
▪ Animatori ed accompagnatori  presenti 24 ore su 24 in rapporto 

di 1 a 10 per la fascia d’età 9-14 anni e in rapporto 1 a 7 per la  
fascia d’età 6-8 anni 

▪ Uno staff di almeno tre coordinatori raccorderà, indirizzerà e 
stimolerà le attività degli animatori e la gestione delle attività 
ricreative, culturali e sportive previste per i ragazzi come da 
progetto 

▪ Sorveglianza notturna; 
▪ Assistenza sanitaria; 
▪ Servizio lavanderia per i turni di 15 giorni 
▪ Coperture assicurative: ANTINFORTUNISTICA e R.C. con 

Assicurazioni Generali  
▪ L’Aquilone metterà a disposizione dei bambini delle tende ad 

igloo per un pernotto (facoltativo); 
▪ Verrà fornito il materiale per lo svolgimento di tutte le attività 

in programma; 
▪ Gadget per ogni bambino 
▪ L’Aquilone si impegna a ricevere presso la struttura i 

componenti della Commissione incaricata alla valutazione 
qualitativa; 
 
Il SERVIZIO NON COMPRENDE: 

 
▪ Trasporti  
▪ quanto non espressamente specificato in questa offerta 
 



20 
 

 

 

  

Enti e Comuni per i quali L’Aquilone ha fornito servizi di vacanza per 
bambini e ragazzi  
▪ Aeronautica militare 
▪ Acquedotto pugliese 
▪ B P M – Banca Popolare di Milano  
▪ Cassa Edile di Pescara  
▪ Cassa Edile di Catanzaro 
▪ CNR - Consiglio nazionale delle ricerche 
▪ Enasarco  
▪ Enel  
▪ INPS 
▪ IPA Roma 
▪ Comune di Alba Adriatica 
▪ Comune di Bellante 
▪ Comune di Frascati 
▪ Comune di Labico 
▪ Comune di Montelibretti 
▪ Comune di Moricone 
▪ Comune Morro D’Oro 
▪ Comune di San Giovanni Teatino 
 

Sono stati realizzati anche campi scuola per gli istituti di Roma e 

Provincia e per Roma Capitale Servizi Educativi Scolastici e 

soggiorni estivi per la terza età. 

Riconoscimenti: 

Comune di Roma e terzo settore 

Premio Formica D’oro 2007 a Francesca Millozzi (Responsabile de 

L’Aquilone srl) - Settore: attività educative per l’infanzia 

 “Si premia Francesca Millozzi per il lungo e costante lavoro di 

educatrice, esercitato per molti decenni all’interno della scuola e nel 

mondo delle associazioni, per la continua sperimentazione pedagogica, 

per l’entusiasmo e la competenza con cui ha allevato e cresciuto diverse 

generazioni di educatori, per il tenace lavoro di aggiornamento 

personale. La professionalità di Francesca, unita alla spiccata 

sensibilità di educatrice, ha consentito a migliaia e migliaia di bambini di 

percorrere sentieri di crescita personale e culturale sperimentando 

l’avventura, i giochi, la vita di gruppo, la fantasia e tante altre 

dimensioni di difficile fruizione nella grande città”.  
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L’Aquilone 

Via del Biscione, 10 00186 Roma 

tel. 06/6861320 – fax 06/68307365 

aquilonebaloo@libero.it 

laquilone-srl@legalmail.it 

www.aquilonesoggiorni.it 

www.facebook.com/aquilonesrl/ 
 

mailto:aquilonebaloo@libero.it
http://www.aquilonesoggiorni.it/
http://www.facebook.com/aquilonesrl/

