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Azienda Consortile
per la gestione delle Politiche Sociali
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CONSORZIO PER LA GESTIONE
DELLE POLITICHE SOCIALI

&

Azienda Speciale Consortile tra i comuni
della Zona socio sanitaria Grossetana

Comune di
Civitella Paganico

COMUNE DI civitella paganico (GR)
Assessorato Politiche Sociali

organizzano

UN SOGGIORNO
RESIDENZIALE
C/O

CAMPING RIOTORTO

DAL 28 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2008
per i ragazzi dai 13 ai 16 anni

Il
su incarico dell’Amministrazione Comunale organizza per i
ragazzi dai 13 ai 16 anni (terza media - seconda superiore)

UN SOGGIORNO RESIDENZIALE C/O CAMPING RIOTORTO
DAL 28 LUGLIO AL 2 AGOSTO

Per ulteriori informazioni:
335 1664153 (Sportello Socio Educativo)
329 3890868 (Assistente Sociale Elena Tenerini)
0564 439210 - 848580218 Centralino COeSO

C&P Adver - www.cpadver.it

Campeggio Riotorto è un’oasi di verde e di quiete sulla costa
degli Etruschi, di fronte all’isola d’Elba, a 9 km di distanza
da Follonica e a 14 Km da Piombino, porto d’imbarco per
le isole dell’Arcipelago Toscano, per l’Elba, la Sardegna e la
Corsica. Il mare dista circa 1,8 km, una distesa di spiaggia
libera che si estende, oltre la secolare macchia mediterranea, a formare un magnifico golfo Campeggio Riotorto si
sviluppa su 45.000 mq.
Sistemazione in Case Mobili in piazzole, ombreggiate da
alberatura di alto fusto, sono dotate di attacco luce.
Tutti i servizi igienici dispongono di acqua calda gratuita.
Servizi: Bar, Market, Pizzeria, Ristorante, piscina per
adulti e bambini, campo da tennis illuminato, campo
da calcetto, animazione serale, escursioni organizzate,
mini-bus gratuito per la spiaggia.
Sono previste attività sportive, giochi liberi e strutturati,
mare ed escursioni.
Il costo del soggiorno è di € 250,00 da versare su apposito
bollettino che verrà consegnato al momento dell’iscrizione.
Si ricorda che il soggiorno è aperto ad un massimo di 10
partecipanti, pertanto verrà considerato l’ordine di arrivo
delle iscrizioni.
Il primo giorno utile per l’iscrizione è lunedì 23 giugno
2008, il termine ultimo è venerdì 04 luglio 2008, presso
lo Sportello Socio Educativo del Comune di Civitella Paganico
(Sig.ra Amedei Valentina).
Orario di apertura dello sportello Socio educativo:
• lunedì, mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso la
sede comunale di Paganico;
• martedì , giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore
17,00 presso la sede del Comune di Civitella Marittima.
Qualora sussistano situazioni di disagio economico, è necessario rivolgersi al Servizio Sociale per eventuali riduzioni
o esoneri del costo.

