
Village Camps Santa Cruz 

INFORMAZIONI SUL CAMP 
Prepararsi per il camp 

Prepararsi per il camp significa verificare che i campers abbiano tutto ciò di 

cui avranno bisogno e aiutarli a capire cosa aspettarsi quando saranno lì. 

Qualcuno potrebbe avere nostalgia di casa, e con queste informazioni 

potrete aiutarli a vivere un’esperienza più che positiva. 

Programma giornaliero
07:30 Sveglia

08:00 - 08:45 Colazione

09:00 - 12:00 Programma scelto

12:30 - 13:30 Pranzo

14:00 - 15:15 Attività pomeridiane a scelta

15:30 - 16:45 Attività pomeridiane a scelta

16:45 - 18:00 Tempo libero

18:30-19:30 Cena

20:00 - 22.00 Attività serali

Luci spente a seconda del gruppo d’età

CAMP INFORMATION 1



Cosa portare 
Il minimo indispensabile da portare al camp per due settimane (non è 

previsto un servizio di lavanderia a meno che non sia strettamente necessario). 

La biancheria da letto e i materiali per i programmi di lingua sono forniti al 

camp.  

Consigliabile non portare con sé articoli di valore: Village Camps non sarà 

responsabile per articoli persi o rubati. 
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Da aggiungere per tutti: 

• un piccolo zaino (ca. 20 lt.)  

• borraccia 

• Pocket Money: circa 150/200 EUR in biglietti di piccolo taglio per l’acquisto di snack o 
souvenir o regali. I soldi saranno custoditi presso la “camp bank”. 

• documento di viaggio (carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto) con fotocopia 

• tessera sanitaria con fotocopia 

Documento di viaggio e tessera sanitaria saranno conservati all’ufficio del camp per tutta la 
durata del camp stesso. 

Da aggiungere per i partecipanti al SURF CAMP: 

• 1 maglia tecnica per il surf  (se non in vostro possesso, potrà fornirla Village Camps)  

• Scarpe da spiaggia o infradito 

• 1 tuta in neoprene (opzionale, Village Camps potrà fornirla se necessario) 
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Informazioni mediche e 
assicurazione 

(IMPORTANTE: compilare e inviarmi la HEALTH FORM). 

La quota di partecipazione al camp copre le cure di primo soccorso fornite 

dallo staff. In caso fossero necessarie cure o medicazioni speciali, o 

ospedalizzazione, e non abbiate sottoscritto la polizza assicurativa di Village 

Camps sarete interamente responsabili per i costi sostenuti. In tal caso, questa 

sarà la procedura per i costi da sostenere: 

• Per piccoli importi, o dove il fornitore delle prestazioni non sia in grado 

di inviare fattura direttamente alla vostra compagnia assicurativa, l’importo 

sarà dedotto dai “pocket money” del partecipante o, in alternativa, VC 

provvederà a sostenere le spese necessarie e a inviarvi fattura. In entrambi i 

casi, vi sarà inviata fattura dal fornitore delle prestazioni in modo che possiate 

presentare la richiesta di rimborso alla compagnia assicuratrice. 

• Per importi importanti, dove è necessario un contatto diretto, VC 

produrrà al fornitore delle prestazioni i dati della vostra polizza assicurativa. 

Per chi è coperto dall’Assicurazione Village Camps, Village Camps si 

occuperà dei costi sostenuti per chiedere rimborso alla compagnia assicuratrice. 

La tessera sanitaria europea dà comunque diritto all'assistenza 

sanitaria statale in caso di permanenza temporanea nei paesi dell’Unione 

Europea. Non è però un’alternativa all’assicurazione di viaggio. Non copre 

l'assistenza sanitaria privata né costi come quelli del volo di ritorno al proprio 

paese di provenienza o relativi a beni persi o rubati. 
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Medicinali 
Tutti i medicinali devono essere consegnati allo staff  preposto 

all’arrivo al camp e saranno dispensati dallo stesso. 

I medicinali con ricetta devono essere portati nel loro astuccio originale e 

avere le istruzioni del medico che le ha prescritti. 

Se un camper necessita di una particolare medicina, assicurarsi che venga 

chiaramente etichettata con il suo nome e si prega di fornire chiare istruzioni su 

come e quando deve essere somministrata. 

Se un camper necessita di portare con sé un medicinale (ad esempio 

inalatori per l’asma), si prega di fornire un certificato del medico curante. 
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Passaporti e documenti 
 Verificare per tempo che il camper abbia i documenti necessari per il 

viaggio: la Carta d’identità valida per l’espatrio o il passaporto. 

I documenti devono essere in corso di validità per tutta la durata del 

viaggio. 

Per chi arriva/parte in areo: comunicarmi orario previsto di arrivo e/

o partenza, numero volo e aeroporto, in modo da poter predisporre il transfer 

da e per il camp. 

Minori non accompagnati: la maggior parte delle compagnie aeree 

offre questo servizio per i minori di anni 12 e alcune, su richiesta, lo estendono 

anche a minori sopra i 12 anni. In caso si intenda usufruire di questo servizio, è 

necessario compilare i moduli predisposti dalla compagnia area per andata e 

ritorno. Sarà mia cura fornirvi il nominativo del membro dello staff  di Village 

Camps che accoglierà il minore all’aeroporto, informazione che sarà richiesta 

dalla compagnia aerea al momento della compilazione del modulo. 

Il servizio si renderà necessario qualora non fosse raggiunto il numero 

minimo per garantire un accompagnatore dall’Italia.  

Minori di anni 14 di nazionalità italiana: per coloro che non 

avranno compiuto i 14 anni al momento della partenza è necessario compilare e 

consegnare in questura un modulo in cui entrambi i genitori ne autorizzano 

l’espatrio accompagnati da uno o più adulti non esercenti la potestà genitoriale. 

Insieme al modulo va consegnato un documento d’identità 

dell’accompagnatore. I tempi e i modi per la richiesta variano da questura a 

questura ma solitamente è consigliabile portarlo un mese e mezzo circa prima 

della partenza. Non troppo prima e non troppo a ridosso della partenza o si 
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rischia di non ricevere il documento in tempo utile. Pertanto non è ancora il 

momento di recarsi in questura ma si tratta comunque di un documento 

fondamentale. Senza lettera di accompagno i minori di anni 14 non sono infatti 

autorizzati ad espatriare.  

Per i minori di anni 14 residenti a Milano: oltre alla lettera di 

accompagno per i minori di 14 anni, la Questura di Milano richiede anche una 

dichiarazione di consenso dell’accompagnatore firmata in originale 

dall’accompagnatore stesso. Più avanti definiremo i modi per la consegna della 

lettera alle famiglie.  

Per i minori di anni 14 di nazionalità non italiana: le norme 

variano da paese a paese, pertanto è necessario rivolgersi per tempo al proprio 

consolato o ambasciata di riferimento.  
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Comunicazioni camper-
famiglia 

Durante il camp, potete tenervi in contatto con i vostri figli in vari modi, 

comunicando direttamente con loro, se hanno un loro telefono, o inviando una 

mail a portugal@villagecamps.com. 

Nell’oggetto della mail indicate nome e cognome del partecipante. 

Sarà comunque mia cura comunicarvi il numero di telefono del camp 

cui fare riferimento prima della partenza. 

• Telefonate: le giornate al camp sono piene di attività, pertanto è regola 

del camp non far usare i telefoni durante le attività stesse, sia per ragioni di 

sicurezza che per permettere loro di trarre il massimo da ogni giornata. Si 

chiede pertanto alle famiglie di limitare le telefonate quotidiane ai momenti 

liberi, generalmente tra le 16.30 e le 18.00. Si ricorda inoltre che i primi 

giorni al camp possono essere i più delicati per alcuni bambini e parlare con la 

famiglia potrebbe aumentare la nostalgia di casa. Si chiede alle famiglie di 

aiutare i figli sostenendoli e chiedendo loro di raccontare i momenti piacevoli, 

in modo da condividere gli aspetti positivi. Per qualunque necessità o 

problema potete in qualunque momento fare riferimento a me, in 

modo che con il nostro supporto e quello dello staff  si possa garantire ai 

campers un’esperienza meravigliosa. 

• Visite delle famiglie al camp: sono le benvenute, sempre tenendo in 

conto dell’effetto che possono avere sul loro senso di indipendenza o 

autonomia. Vanno preventivamente concordate con me, e provvederò a darne 

comunicazione al Camp Director. 
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Spesso sono i genitori a sentire la nostalgia dei loro figlio durante il camp: 

se sarà presente un accompagnatore, questi provvederà a inviarvi quotidiani 

reportage e resoconti dal camp. Ogni giorno potete comunque trovare e 

scaricare foto dal diario di bordo di Village Camps. 

Qui il link al diario di bordo: 

https://www.villagecamps.com/journals/ 

Piccole difficoltà 
Se ricevete una telefonata da vostro figlio nella quale manifesta nostalgia di 

casa o si sente a disagio in alcune attività, vi chiedo di darmene immediata 

comunicazione affinché possa informare lo staff. In questo modo il suo 

councellor gli rivolgerà un’attenzione particolare e lo potrà incoraggiare nel 

giusto modo a costruire nuove amicizie e a prendere parte ai giochi e alle 

attività. Rinforzate lo stesso messaggio con una risposta positiva: dimostrate a 

vostro figlio di capire i suoi sentimenti ma mantenete la fiducia nelle sue 

capacità. Ponete domande specifiche in modo da focalizzarsi su una risposta 

positiva. La collaborazione tra noi, le famiglie e lo staff  garantirà un pieno 

successo per questa esperienza. 

Non suggerite un rientro anticipato: se dubitate che vostro figlio possa 

arrivare in fondo a questa esperienza, perderà fiducia in sé stesso. 
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Le regole al camp 
Tempo libero 

Ogni giornata è ben strutturata e piena di attività, e per questa ragione è 

importante per i campers avere del tempo libero. Durante questi momenti ci 

sono sempre diverse attività disponibili e sono sempre sotto la supervisione dei 

councellors e nostra, sia nelle aree dedicate alle attività che nelle accomodations. 

In caso venga loro offerta una visita nel villaggio vicino, saranno 

accompagnati e supervisionati secondo la Excursion Supervision Policy di 

Village Camps. 

Excursion Supervision Policy 
Durante le escursioni, viene sempre garantito del “tempo libero” per fare 

shopping o comperare uno snack all’interno di un’area ben precisa. 

Nel tempo libero viene garantita la supervisione secondo queste modalità: 

• I campers di anni 12 o meno sono sempre accompagnati da un 

councellor. 

• I campers di 13 anni o più non sono sempre accompagnati da 

un councellor, ma saranno comunque in gruppi di almeno tre. 

A. Tutti avranno con sé un numero da contattare in caso di 

emergenza. 

B. Luoghi e orari di incontro saranno stabiliti e indicati ai 

campers. Tra un incontro e l’altro saranno consentiti al massimo 

90 minuti. 

C. I councellors si troveranno in vari punti intorno all’area 

indicata in caso di necessità. 
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Se vostro figlio ha 13 anni o più, ma preferite che sia sempre accompagnato 

da un adulto anche durante il tempo libero nelle escursioni, vi chiedo di 

darmene comunicazione scritta prima della partenza. 

Fumo, droghe e alcolici 
Sono severamente vietati e in caso un camper ne venga trovato in possesso, 

sarà mandato a casa a spese della famiglia. 

Telefoni cellulari 
In caso i camper (tra i 7 e i 9 anni) portino con sé il telefono, verrà richiesto 

di lasciarlo in reception e lo potranno prendere durante il loro tempo libero, 

firmando ogni volta. 

I campers di 13 anni o più possono tenerlo con sé secondo le regole che 

saranno spiegate loro all’arrivo. In caso le regole non vengano rispettate, sarà 

loro richiesto di seguire la stesa procedura dei minori di anni 12. 

Danni alle strutture 
E’ importante che le strutture vengano trattate con grande cura e rispetto. 

Ogni danno che risulti da negligenza, anche se accidentale, sarà rimborsato 

dalle famiglie. 
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