
 

 

 

 

 

 

                  

  MARE NELL’AUTENTICA SARDEGNA 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

LOCATION: Località Baia delle Mimose, Badesi OT                                                                                             

             STRUTTURA: VILLAGIO BAIA DELLE MIMOSE**** 

               MAIL: baiagiocamondo@gmail.com 

NUMERO DI TELEFONO: 3207424645 

TURNO DATE 
PRIMO TURNO DAL 29/06/2019 AL 13/07/2019 

SECONDO TURNO DAL 13/07/2019 AL 27/07/2019 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ESCURSIONI  

 

Isola della Maddalena e Caprera 

Escursione ad Arzachena e Porto Cervo 

Acquapark 

Castelsardo e Roccia dell’Elefante 

Nuraghe Santu Antine 

 

GIORNATA TIPO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COME CONTATTARCI 

NUMERO STRUTTURA (ORARI SEGRETERIA E ORARI BAMBINI) 

CONTATTO TELEFONICO a disposizione delle famiglie 

3207424645 
PER CONTATTARE I RAGAZZI: utilizzabile durante i pasti per comunicare con i ragazzi 

(generalmente dalle 13.00 alle 14.00 e dalle 20.00 alle 21.00).  

USO DEL TELEFONO PERSONALE: Per comunicare con i ragazzi in possesso di telefono personale gli 
orari migliori sono dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle 20.00 alle 21.30, evitando così di interrompere i 
ragazzi durante le attività e favorendo la socializzazione. 

Per garantire il riposo notturno nelle camere dalle ore 23.00 i telefonini personali devono essere spenti.  

PER CONTATTARE LA SEGRETERIA DEL CENTRO: È possibile avere un contatto diretto con 

il direttore del centro nelle fasce orarie 9.00/12.30 e 16.00/19.00.  

 

Durante i viaggi ed i soggiorni, qualsiasi comunicazione importante verrà inviata al numero 
fornito in fase di prenotazione tramite il servizio di messaggistica. 

MAIL 
Oltre ad utilizzare questo sevizio per comunicazioni con la nostra segreteria, la Giocamondo permette 
alle famiglie, utilizzando la mail del centro, di inviare dei simpatici messaggini che i bambini riceveranno 
in formato cartaceo:  

baiagiocamondo@gmail.com 

Questo servizio di messaggistica dà la possibilità alle famiglie di interagire in tempo reale alle attività 

svolte e lasciare impressioni, incoraggiamenti e suggerimenti ai ragazzi che potranno tenere con sé in 

ricordo di questa fantastica avventura!  
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UFFICIO CENTRALE 

Contatto UFFICIO CENTRALE GIOCAMONDO CON SEDE AD ASCOLI PICENO                                                                                                   
Prima, durante e dopo il soggiorno il nostro ufficio centrale è a disposizione per fornire e garantire tutta 

l’assistenza e le informazioni necessarie, oltre a quelle consultabili sul nostro sito www.lamiaestate.it 

(linkabile anche da www.giocamondo.it). La segreteria centrale GIOCAMONDO ha sede ad Ascoli Piceno 

– telefono 0736-336339 / 0736-343440 – ed è aperta per tutto il periodo del soggiorno nei seguenti orari 

d’ufficio dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 17:30. 

 

SERVIZI PLUS ALL’INTERNO DEL CENTRO 
 

La Giocamondo per assicurare ai ragazzi e alle famiglie un soggiorno divertente, confortevole ed 

interattivo prevede numerosi servizi. 

 

 LA MIA ESTATE IN DIRETTA                                                                                                            
Giocamondo anche quest’anno permetterà di vivere in diretta ogni istante della vacanza dei 
ragazzi presso il Park Hotel Balletti grazie al servizio on-line “LA MIA ESTATE IN DIRETTA”! Sarà 
difatti possibile visionare le immagini delle attività dei ragazzi giorno per giorno, sia sul nostro 
blog (www.lamiaestate.it ) sia tramite le nostre pagine Facebook e Instagram. Grazie a questo 
servizio le famiglie avranno la possibilità di essere spettatrici partecipi del soggiorno dei ragazzi 
essendo costantemente aggiornate su questa fantastica esperienza, non perdendo nessuna 
emozione vissuta. Si potranno inoltre lasciare simpatici commenti, preziosi suggerimenti e 
messaggi! 

 ASSISTENZA SANITARIA                                                                                                                                                                 
A disposizione dei ragazzi ci sarà un servizio di assistenza sanitaria 24 ore su 24. All’interno di 

ogni centro, infatti, sarà allestita una infermeria con personale sanitario autorizzato il quale il 

giorno di arrivo effettuerà le visite di controllo e che per qualsiasi necessità garantirà la 

presenza e la reperibilità per tutta la durata del soggiorno. 

 

 

 

 

 

http://www.lamiaestate.it/
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 SERVIZIO LAVANDERIA                                                                                                                                                          
Durante il soggiorno sarà possibile usufruire del servizio lavanderia. Tale servizio è previsto 

secondo necessità (massimo 2 volte). Per poterlo effettuare al meglio si consiglia di 

contrassegnare gli indumenti con le iniziali del nome e del cognome tramite pennarelli 

indelebili. Vi invitiamo a munire i ragazzi di apposito sacchetto di cotone per la biancheria 

sporca. 

 

 SERVIZIO BANCA E CUSTODIA VALORI                                                                                                                 
Solitamente ciascun partecipante porta con sé una modesta cifra per le spese personali e 

l’acquisto di souvenir. Consigliamo pertanto ai genitori di non dare grosse somme di denaro € 

50/100 e comunque di regolarsi in base all’età e alle esigenze dei propri figli.  Il denaro può 

essere tenuto in deposito presso la nostra segreteria suddividendolo in banconote da 5€ e 10€, 

che i ragazzi potranno ritirare in maniera dilazionata durante il corso del soggiorno. La 

Direzione non si assume la responsabilità per gli oggetti lasciati incustoditi dai ragazzi. 

 

 ATTIVITA’ IN LINGUA INGLESE:                                                                                        
ogni giorno verrà garantita un’ora di attività in lingua inglese, che permetterà ai ragazzi di 

avvicinarsi all’utilizzo della lingua sottoforma di attività ludica attraverso giochi e laboratori al 

fine di lavorare sulla comprensione e il sapersi relazionare in lingua inglese. 
 

 INTERNET SICURO:                                                                                                                                                    
Durante il soggiorno verrà realizzato un mini-corso che aiuti i nostri ragazzi a riconoscere le 

situazioni di rischio e a fronteggiare i pericoli che si possono presentare sul web. 

Il corso, conforme al MIUR, si propone un duplice obiettivo: da un lato aumentare la 

conoscenza del bullismo e del cyberbullismo, dall’altro proporre strategie efficaci e pratiche di 

prevenzione e intervento.  

Non ci soffermiamo sulla parte negativa, ma attiviamo buone abitudini nei ragazzi, in modo che 

facciano attenzione alle dinamiche che si possono rivelare pericolose.  

Impareremo ad utilizzare consapevolmente app come INSTAGRAM, YOUTUBE e MUSICALLY.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

COSA METTERE IN VALIGIA 

                                                                                                                                 
Si consiglia di preparare il bagaglio pensando con razionalità e comunque secondo le proprie abitudini; 

di solito la tendenza dei genitori è quella di fornire al ragazzo una esagerata quantità di indumenti ma 

per evitare un carico eccessivo si consiglia di calibrare le quantità in base alle effettive necessità. 

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 e 

robuste, meglio se già usate. Importante che tutto il materiale sia riconosciuto dal ragazzo come di sua 

proprietà, quindi si sconsiglia materiale di recente acquisto.  

 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 

 Intimo: mutande, calzini, canottiere. 

 Notte: 2 pigiami. 

 Giorno: T-shirt, felpe, pantaloncini corti, pantaloni lunghi, tuta sportiva, giacca estiva, 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). 

 Mare/Piscina: 2/3 costumi da bagno, cuffia da bagno, ciabatte da mare, asciugamano da mare. 

 Escursioni: borraccia, cappellino (importante ed obbligatorio), scarpe da ginnastica. 

 Altro consigliato: burro cacao, fazzoletti di carta, occhiali da sole, sacchetto di cotone per la 

biancheria sporca, bandana, crema solare. 

 Altro sconsigliato:  

 grosse quantità di denaro, coltellini o comunque oggetti potenzialmente pericolosi, oggetti di 

grande valore (cellulari, macchinette fotografiche, videocamere, lettori MP3, gioielli, consolle 

videogiochi, ebook ecc.) ed in generale qualsiasi oggetto superfluo per una vacanza al mare. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI SUL VIAGGIO 
Tutte le informazioni utili su orari e luoghi di partenza saranno scaricabili dal nostro sito circa  

15 giorni prima della partenza 

Il viaggio organizzato viene sempre svolto nella massima sicurezza con la presenza, dal punto di partenza 

fino alla struttura di destinazione, di accompagnatori Giocamondo qualificati. 

Le partenze previste prevedono l’utilizzo di bus GT, treni , voli aerei effettuati da Compagnie Aeree di 

Linea e compagnie di navigazione. A tutti i nostri partecipanti si chiede la massima puntualità il giorno 

della partenza, seguendo le indicazioni presenti nel foglio di viaggio fornito. 

DOCUMENTI DA PORTARE AL MOMENTO DELLA PARTENZA  

 TESSERA SANITARIA del minore partecipante (può essere presentata anche una 

fotocopia);  

 La SCHEDA SANITARIA compilata nei 7/5 giorni antecedenti la partenza solo in 

presenza di patologie/allergie o trattamenti farmacologici:  

Per i viaggi che avverranno in AEREO o NAVE è inoltre necessario portare: 

 La DELEGA DI ACCOMPAGNO con allegata copia firmata del documento di identità del 

genitore (scaricabile sul nostro sito); 

 Il DOCUMENTO DI IDENTITA’ del minore (controllare sempre la data di scadenza del 

documento); 

All’interno del nostro sito www.lamiaestate.it sono presenti, scaricabili, la delega di accompagno 

necessaria per tutti i partecipanti che arriveranno in struttura tramite volo aereo e la scheda sanitaria 

importante da portare compilata in struttura se sono presenti patologie/allergie o terapie 

farmacologiche. 

VIAGGIO IN NAVE 

Il viaggio in nave avrà la durata di circa 5 ore e mezzo. La partenza avverrà alle ore 8 circa del mattino e 

all’arrivo ad Olbia, ci saranno i nostri bus privati, che accompagneranno i ragazzi fino in struttura. Al 

rientro, la nave partirà da Olbia alle ore 15:30 circa. I ragazzi saranno sempre seguiti dal nostro 

preparatissimo staff durante il viaggio. 
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N.B. IMPORTANTE DA SAPERE SUI BAGAGLI  

Tutti i passeggeri hanno la facoltà di imbarcare un solo bagaglio a mano di dimensioni standard sancite 

dalle compagnie aeree (con dimensioni che non superino: 55 cm altezza, 35 cm larghezza, 25 cm spessore) 

e di peso non superiore agli 8 kg. Ogni passeggero ha inoltre la facoltà di imbarcare un solo bagaglio in 

stiva (non eccedente un totale di 158 cm) e di peso non superiore ai 20 kg. Eventuali eccessi saranno a 

carico dei partecipanti.  

VISITE AL SOGGIORNO 

Non è consigliato recarsi in visita per evitare di interrompere il regolare svolgimento delle attività e non 

discriminare quei ragazzi che non avrebbero eguale opportunità. I familiari possono comunque fare 

visita ai ragazzi dopo apposita comunicazione alla segreteria del centro che indicherà le modalità e le 

tempistiche necessarie. 

RITIRO DEL MINORE AL PUNTO DI INCONTRO 

I genitori/ familiari che accompagneranno i minori al punto di incontro il giorno della partenza, devo 

essere i medesimi che saranno lì anche il giorno del rientro. Agli stessi verrà chiesto da parte dei nostri 

accompagnatori, sia per il viaggio di andata sia per il viaggio di ritorno, di firmare un documento 

identificativo, per garantire un livello massimo di sicurezza e regolarità. Qualora ci fossero persone 

differenti al momento del ritorno, questi ultimi dovranno essere in possesso di apposita delega rilasciata 

dai genitori accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità degli stessi.  
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