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L’Isola del Tesoro 
Umbria – Parco naturale dell’Isola Polvese (PG) 
 

Un’avventura di una settimana da trascorrere insieme su di una piccola isola alla ricerca di un tesoro 

nascosto… Tra imponenti castelli e conventi medioevali, antichi ruderi ed alberi secolari i partecipanti 

divisi in squadre si confronteranno in un entusiasmante gioco di ruolo nello splendido scenario del 

Parco naturale dell’Isola Polvese. Laboratori sulle energie alternative, di artigianato e di espressività, 

attività all’aria aperta (gare di orientamento, canoa, corso di vela) ma anche bagni e giochi in spiaggia, 
renderanno i ragazzi assoluti protagonisti dell’esplorazione dell’eccezionale patrimonio storico e 

naturalistico dell’isola in un’atmosfera adatta a sviluppare tanto lo spirito di squadra quanto le qualità 

originali di ognuno.  

 
 

1. SCHEDA TECNICA 

 

Durata: 7 giorni dalla mattina della domenica al pomeriggio del sabato 

 
Età: 7 -13 anni 

 NB: per gruppi precostituiti (CRAL aziendali, Tour operator ecc), le fasce di età potranno essere 

definite ad hoc in base alle esigenze specifiche 

 
Partecipanti: gruppi settimanali di min. 16 – max. 40 partecipanti suddivisi in sottogruppi di età 

omogenea 

 

Personale a disposizione dei ragazzi: 1 animatore o coordinatore ogni 9 ragazzi 
 

Date:  

Turno 01: da domenica 07 a sabato 13 luglio 2013 

Turno 02: da domenica 14 a sabato 20 luglio 2013 
Ulteriori date potranno essere concordate su richiesta per gruppi precostituiti di minimo 20 partecipanti 

 

La nostra struttura: 

Centro Soggiorno Studi, nel cuore del Parco Naturale dell’Isola Polvese, comune di Castiglion del Lago 

(PG). Verrà utilizzata per il soggiorno una Villa ottocentesca e adiacente Foresteria recentemente 
ristrutturate nel totale rispetto dell’ambiente naturale circostante. 

La struttura ha una capienza massima di 50 posti letto disposti in spaziose camere da 2/4/6 letti con 

servizi interni, disposte su primo e secondo piano della Villa ed il primo piano della Foresteria. Al pian 

terreno della Villa, 2 sale ristorante e 1 sala bar. I partecipanti al soggiorno potranno usufruire di 
diversi spazi comuni, 2 spaziose sale attività, sale di soggiorno, sala TV e proiezioni, terrazza, verande 

panoramiche. 

I pasti, semplici e genuini, vengono preparati e serviti nel ristorante della struttura stessa.  

 
Quota individuale di partecipazione: 

7 giorni: € 519,00 

 

Quota corso facoltativo di Vela: 

5 giorni: € 95,00  
 

La quota comprende: Pensione completa (colazione, pranzo, merenda, cena, pernottamento) dal 

pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo, assistenza di esperti animatori per l’intera durata del 
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soggiorno e di operatori di educazione ambientale durante lo svolgimento dei laboratori di didattica 
naturalistica, le attività previste dal programma ad eccezione del corso di vela, attrezzatura da 

utilizzare durante laboratori ed escursioni, trasferimento in battello da e per l’isola, assicurazioni RC e 

polizza annullamento e medico bagaglio ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE , servizio fotografico completo 

sull’intero soggiorno. 
 

La quota non comprende: Il corso facoltativo di Vela, il trasporto da e per S.Feliciano (la località di 

imbarco); gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente specificato nel 

programma. 
 

Viaggi organizzati: su richiesta in minibus con nostro accompagnatore per il viaggio a/r. Quota pro 

capite da definire in base al numero dei richiedenti. 

 

 
2. DESCRIZIONE LOCALITA’/ATTIVITA’ 

 

La località di soggiorno:  

La Polvese, la più estesa delle tre isole del Lago Trasimeno (69 ettari), si presenta come un contesto 
particolarmente ricco di elementi naturalistici e storici. L’isola, abitata fin dal periodo romano, presenta 

oggi elementi architettonici il cui nucleo originario risale al XII° secolo, immersi in un alternarsi di 

lecceti e oliveti; nel versante ovest si trovano infatti il Monastero di S.Secondo ed il Castello sorto nel 

medioevo a scopo difensivo, mentre il versante Est ospita il molo, la foresteria e la spiaggia. 
L’isola, oltre ad essere una sede ideale per le attività didattiche di ogni tipo, offre spazi adeguati per lo 

svolgimento di attività sportive e ricreative. La Provincia di Perugia, che ne detiene la proprietà, l’ha 

dichiarata nel 1995 Parco scientifico-didattico nell’ambito del Parco Regionale del Trasimeno e vi svolge 

un’attività di ricerca scientifica, di sperimentazione, di produzione agricola e di ricettività turistica. 
 

 

Le attività proposte:  

 
 L'Isola del tesoro – Gioco di ruolo: 

Un entusiasmante gioco alla scoperta dell’Isola Polvese, della sua storia e dei suoi segreti: i ragazzi, 

divisi in squadre, verranno coinvolti giorno dopo giorno in una grande avventura a metà tra caccia al 

tesoro, ricostruzione storica e gioco di ruolo. Le squadre si confronteranno durante la settimana in 

prove di rapidità e di agilità, di astuzia e di destrezza, risolvendo enigmi e decifrando messaggi segreti, 
cercando indizi e ricomponendo mappe perdute alla ricerca del tesoro nascosto nello splendido scenario 

dell’Isola. Tra le prove affrontate nel corso della settimana: prova di orientamento con bussola, 

esplorazione del castello e del convento abbandonato, costruzione di una zattera e prova acquatica, 

prova notturna con star lights, grande prova finale e scoperta del tesoro nascosto. 
 

 Laboratori “artigianando”  e sulle energie alternative: 

Lab. Maschere: A partire da una maschera-base neutra fornita dagli operatori, lavorazione di 

maschere individualizzate di cartapesta e colorazione; Lab. Cuoio: Realizzazione di un manufatto 

individuale a partire dalla pelle intera appena conciata con sostanze vegetali attraverso le fasi di taglio, 
punzonatura e marchiatura fino al prodotto finite; Lab. Saponi: A partire da una gran varietà di 

combinazioni di colori e profumazioni, con spirito “alchimistico”, i ragazzi realizzano un sapone 

individualizzato con utilizzo esclusivo di sostanze naturali vegetali a partire dall’impasto neutro; 

Costruzione di un forno solare: con cartoni, carta riflettente e un po’ di ingegnosità i ragazzi 
impareranno a costruire un forno per cuocere diversi alimenti ricorrendo alle sola energia solare;  

 
 Attività sportive: 

Approccio all’uso escursionistico della canoa sulle tranquille acque del lago con un istruttore 
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qualificato; percorso avventura e gara di orienteering con bussola con torneo finale; giochi sportivi, 
calcio e pallavolo su campo attrezzato. 

 
 E inoltre: 

Giochi di strategia a squadre, passeggiata notturna, serata video, animazioni serali. Durante il 
soggiorno lo staff HELIOS realizza un servizio foto e video riservato con la partecipazione attiva dei 

ragazzi a titolo di ricordo e documentazione della vacanza. Il servizio fotografico viene 

successivamente reso accessibile sul sito www.heliosviaggi.it al termine del soggiorno attraverso 

accesso protetto da password. 
 

 

 

Stage sportivo settimanale facoltativo: Vai a vela! : con gli istruttori federali ogni giorno 1 ora di 
teoria a terra e 2 in acqua per diventare un provetto marinaio in 5 giorni. I corsi si svolgeranno sulle 

barche classe Laser del Circolo Velico di Passignano sul Trasimeno  

Consegna a fine soggiorno di un attestato di partecipazione al corso, dispensa formativa. 

NB: il numero minimo per la realizzazione di ogni stage facoltativo è di 8/10 partecipanti 

 
 

 

Giornata Tipo:  

ore 08.00: sveglia, colazione e riordino stanze 
ore 09.30: laboratorio artigianando/energie alternative 

ore 11.00: tappa giornaliera dell’Isola del tesoro 

ore 12.30: pranzo e riposo 

ore 15.00: Corso vela/iniziazione alla Canoa/bagni e giochi in spiaggia 
ore 16.30: merenda 

ore 17.00: bagni e giochi in spiaggia/attività sportive 

ore 18.30: docce e tempo libero 

ore 19.45: cena 

ore 20.30: animazione serale 
 

Programma settimanale di massima:  

* Il Programma può subire variazioni in base a condizioni meteo, omogeneità dei gruppi ecc. 

domenica: arrivi in mattinata - assegnazione delle stanze - presentazione del 

programma 

gioco di socializzazione - esplorazione dell’isola - animazione serale 

lunedì: l’Isola del tesoro : 1a prova  
bagni e giochi in spiaggia/corso Vela 

animazione serale 

martedì:  

 

l’Isola del tesoro : 2a prova 

bagni e giochi in spiaggia/canoa/Corso vela  

animazione serale 
mercoledì: l’Isola del tesoro : 3a prova 

bagni e giochi in spiaggia/Corso Vela 

animazione serale 

giovedì: l’Isola del tesoro : 4a prova 
bagni e giochi in spiaggia/Corso vela  

animazione serale 

venerdì: l’Isola del tesoro : 5a prova e premiazione 

http://www.heliosviaggi.it/
http://www.clubvelicotrasimeno.it/optimist.htm
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bagni e giochi in spiaggia/Corso vela e consegna attestati 
animazione serale 

sabato: gara di orientamento a squadre – lab. espressività 

partenze nel pomeriggio 

 
 

3. INFORMAZIONI IMPORTANTI 

 

Arrivi e partenze: appuntamento arrivo: la domenica a metà mattinata al molo di San Feliciano 
(PG) – orario stagionale esatto del battello da verificare; appuntamento partenza: il sabato alle 

15.30 al molo di San Feliciano (PG). 

 

Indicazioni per arrivare al molo di San Feliciano: dall’autostrada A1 uscire a Val di Chiana e 

prendere la superstrada per Perugia fino all’uscita Torricella. Da Torricella seguire la strada che 
costeggia il lago fino a San Feliciano. 

 

Documenti da consegnare in busta all'arrivo: all’arrivo, i genitori dovranno consegnare agli 

organizzatori: 
- la fotocopia del libretto sanitario e la “scheda sanitaria” compilata e firmata dal medico curante del 

partecipante 

- i soldi che il bambino potrà spendere durante il soggiorno 

 

Elenco materiale, attrezzatura e corredo: un paio di jeans, magliette, felpa, biancheria intima 

necessaria per la settimana, pigiama, tuta da ginnastica, asciugamano da bagno, telo da spiaggia, un 

paio di scarpe da ginnastica, un paio di scarpe di gomma da mare, cappellino per il sole, costume da 

bagno, K-way, trousse da bagno, crema solare, lozione o stick contro le zanzare, sacchetto di tessuto 
per la biancheria sporca. E’ consigliabile marcare in modo riconoscibile gli indumenti. 

 

Spese extra durante il soggiorno: Tutte le attività in programma sono incluse nella quota. I ragazzi 

possono portare con loro una piccola somma di denaro (al massimo 20 €) da spendere al bar dell’isola. 

 
Telefonate: Orari e numeri di telefono per parlare con i ragazzi verranno comunicati prima dell’inizio 

del soggiorno. Comunicazioni urgenti con i responsabili durante l’intero soggiorno: Lorenzo Maire 

Vigueur 338-8156399, Stefano Jannello 339-3633281. Nell’interesse dell’atmosfera generale le 

telefonate dovrebbero essere limitate al minimo indispensabile. 
 

Assistenza sanitaria: Il pronto soccorso più vicino al campo è quello di Passignano sul Trasimeno, 

raggiungibile in un quarto d’ora (motoscafo e automobile); a 30 minuti si trova l’ospedale di Perugia. 

 
 

4. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 

Profilo personale: Coordinatori dei laboratori di educazione ambientale: laureati in biologia e 

scienze naturali con diversi anni di esperienza nel settore della didattica ambientale e naturalistica per 
bambini e ragazzi. Coordinatori di espressività: laureati in scienze dell’educazione, esperti nella 

programmazione di attività didattiche extra-scolastiche. Animatori: gli animatori che seguiranno i 

ragazzi durante il soggiorno sono selezionati e appositamente formati dalla nostra stessa 

organizzazione: presentano tutti una consolidata esperienza lavorativa nel settore dell’animazione e 
della formazione di bambini e ragazzi.  

 

Menù tipo – composizione pasti: 
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Colazione al tavolo con brioche o fette biscottate e marmellata o pane e nutella. Bevande a scelta tra 
latte, latte e cacao, caffelatte, tè. 

Pranzo al tavolo composto da primo, secondo, contorno, pane, frutta o dolce o gelato. Acqua minerale 

Merenda con torta o merendina e succo di frutta o tè freddo. 

Cena composta da primo, secondo, contorno, pane e frutta o dolce o gelato. Acqua minerale. 
 

Assicurazioni:  

HELIOSviaggi S.n.c. è coperta da assicurazione per responsabilità civile per l’organizzazione e la 

vendita di pacchetti turistici con un massimale unico di 500.000,00 euro. Le polizza RC n°70843795 è 
stipulata con la UNIPOL assicurazioni agenzia n° 30597.  

Ogni partecipante è inoltre coperto da un pacchetto assicurativo completo di garanzie sull' 

annullamento del viaggio (per malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato o di un suo familiare; o 

per l’impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di incidente), assistenza alla persona 

(consulenza medica telefonica tramite centrale operativa 24h/24, invio di un medico in Italia in casi di 
urgenza, segnalazione di un medico specialista all'estero, trasporto sanitario organizzato, rientro del 

convalescente, prolungamento del soggiorno, rientro anticipato, spese telefoniche, spese di soccorso, 

ricerca e recupero), assicurazione sul bagaglio (furto, rapina, scippo, smarrimento o ritardo di oltre 

12 ore da parte del vettore, spese di rifacimento documenti personali) e rimborso spese mediche 
(con pagamento diretto in loco in caso di ricovero ospedaliero, massimali di 600 euro in Italia e 5.500 

euro in Europa, franchigia 52 euro). Sono inoltre previste garanzie Responsabilità Civile verso Terzi 

(RCT) e Infortuni di Viaggio. Il pacchetto assicurativo è stipulato con ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, 

polizza Globy School Friend Card. Le condizioni dettagliate della polizza sono descritte nel fascicolo 
Globy School Friend Card fornito al momento dell’iscrizione e scaricabile dal nostro sito alla pagina 

http://www.heliosragazzi.it/index.php/condizioni-e-assicurazioni . 

 

Informazioni ed iscrizioni chiamando il nostro numero verde 

dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.00 
 
 

http://www.heliosragazzi.it/index.php/condizioni-e-assicurazioni

