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VACANZA PER BAMBINI 
Dal 21 al 26 Giugno

Tema: Giocando cresco bene

Obiettivi: avvicinare i fanciulli all’amore 
di Dio, alla legalità e al rispetto del 
prossimo, attraverso il gioco, il disegno, i 
campionati, l’amicizia, la spiegazione del 
“Libro dei libri” .

INFORMAZIONI
La vacanza è organizzata per 144 ragazzi con età 
compresa dai 7 ai 13 anni, che saranno divisi in 6 
squadre da 24 e ciascuna delle quali sarà seguita da 5 
assistenti. 
Gli adolescenti avranno un programma diverso.
I partecipanti alloggeranno in camere con servizi 
inclusi e sarà assicurata per ogni camera la presenza 
di un assistente maschio per i ragazzi e femmina per 
le ragazze.
La vacanza inizierà il pomeriggio alle ore 15:00 di 
lunedì 21 Giugno 10 e terminerà il sabato 
pomeriggio del 26 Giugno 10 con la premiazione 
delle squadre e dei “campioni di ubbidienza”.
Il costo tutto incluso è di 250,00 euro per le iscrizioni 
fatte entro Maggio, per le  adesioni successive si   
potrà andare  incontro a una variazione del prezzo 
e a una incerta disponibilità dei posti.
Le iscrizioni termineranno il 10 Giugno 2010.
I genitori, se vogliono, possono partecipare alla 
vacanza tutto il periodo, il costo è di 250,00 euro a 
persona (Il costo giornaliero è di 60,00 euro al giorno 
tutto compreso, per persona, in camera doppia e di 
70 euro in camera singola, il terzo letto 40,00 euro).
Nel corso della vacanza ci sarà il  concerto di  Julim 
Barbosa  che si terrà nell’anfiteatro del villaggio, per 
coloro che vogliono assistere abbiamo preparato 2 
opzioni: o solo ingresso oppure cena e ingresso (solo 
attraverso prenotazione anticipata con termine ultimo 
al 10 Giugno 10, le prenotazioni si accettano già da 
subito, i posti sono limitati e si darà precedenza 
all’ordine cronologico delle prenotazioni).
La direzione si riserva di modifiche in funzione del 
numero di partecipanti.

Per informazioni e adesioni  tel. 334/6391029  
Dio esiste, vale la pena seguirlo e io 

voglio crescere vicino a lui per fare la 
sua volontà!

Progamma giornaliero di massima
07:30 Sveglia
08:00 Colazione
08:30 Incontro di amicizia
09:00 Campionati
11:00 Incontro con il Re
12:30 Pranzo
13:00 Spazio telefoni
13:30 Gruppo Squadra
14:30 Prove recita finale 
15:30 Merenda
15:40 Spazio ospiti
16:40 Giochi e Piscina
18:30 Pulizia personale

Il villaggio turistico Kastalia  si trova in provincia 
di Ragusa, è un complesso turistico alberghiero-  
residenziale situato nella parte più meridionale della 
Sicilia, immerso in un ambiente incontaminato e 
lambito da una incantevole Riserva Naturale. 
Immersa nella verde macchia mediterranea, tra ulivi 
saraceni e carrubi secolari Kastalia gode di una 
spettacolare vista sul Mar Mediterraneo. Posta alla 
stessa latitudine di Tunisi e di Algeri, Kastalia gode 
di un clima eccezionale tutto l'anno.
 Come raggiungere il villaggio in auto: 
Da Messina: Autostrada A18 per Catania  proseguire  
verso Siracusa e uscire a Lentini,  proseguire per la  
superstrada 194 per Ragusa, circa 77 km, fino all'uscita 
"Ragusa Ovest". Percorrere 300 metri verso Comiso (non 
verso Ragusa). A sinistra provinciale per Scoglitti e 
Kastalia. Seguire i cartelli turistici " Kastalia ".
Da Palermo a Kastalia circa 230 km. Autostrada A19, km 
114, fino uscita per Caltanissetta, circa 2 km. Superstrada 
per Mazzarino/Giudecca e Gela, circa 75 km. Strada 
provinciale per Scoglitti e Kastalia, circa 40 km. Seguire i 
cartelli turistici "Kastalia

Comune di Lentini Provincia di RagusaProvincia di SiracusaLentini



Antonio Amico sì è esibito davanti a migliaia 
d i b a m b i n i , i n t e r v e n e n d o i n t e a t r i , 
manifestazioni, scuole, parchi gioco, nonché in 
numerosi passaggi radio televisivi, riscuotendo 
crescenti consensi. Un'intensa attività che ha 
aff inato , non solo la sua capaci tà d i 
comunicazione rivolta ai più piccoli, ma che 
svilupperà una sempre maggiore sensibilità nei 
confronti del mondo dell'infanzia, sino alla 
nascita de La Fionda di Davide, Associazione 
per la Tutela del Bambino, della quale è l'attuale 
legale rappresentante. 
Amico è inoltre operatore-tecnico dei servizi 
sociali e docente di tecniche dell'animazione, 
materia che insegna in centinaia di stage e 
seminari che hanno coinvolto migliaia di 
educatori, animatori, genitori ed insegnanti, sia in 
Italia sia all'estero, scrivendo anche articoli ed 
una serie di libri, collaborando con vari enti e 
case editrici.

Partecipano                                alla                                          vacanza
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                Si riserva la partecipazione di:

         

 Elena Pagliacci

si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1987 e 
specializzato in Pediatria nel 1991 con il massimo 
dei voti e lode. ll dottor La Spina  presta servizio 
presso la S.C. di Pediatria e Neonatologia 
dell'Azienda Ospedaliera di Gela (CL) con la 
qualifica di Direttore della Struttura Semplice  di 
Neonatologia. Angelo Maugeri

Giuseppe La Spina

E' iscritta all'Albo degli Psicologi Regione 
Lombardia ed è Consigliere Nazionale e Presidente 
Regione Lombardia della Lega Italiana di Igiene 
Mentale. E' presente in corsi di formazione clinica 
con osservazione sui bambini effettuata presso 
l'Istituto Provinciale per le Protezione e Assistenza 
all'Infanzia di Viale Piceno a Milano

Julim Barbosa in concerto
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