
             
 
 
Agoal in collaborazione con Agoal Intesa Vacanze srl è lieta di annunciare che sono aperte le iscrizioni al Villaggio Marino 
di Follonica per la stagione estiva 2016, a cui possono accedere tutti i bambini/e e ragazzi/e nati tra:  
    

il 1° GENNAIO 2003 e il 31 DICEMBRE 2010 
 

Primo turno  da domenica 19 giugno  a sabato 2 luglio 
Secondo turno  da domenica 3 luglio  a sabato 16 luglio 
Terzo turno  da domenica 17 luglio   a sabato 30 luglio 
Quarto turno  da domenica 31 luglio   a sabato 13 agosto 

 
Speciale Giovani da domenica 14 agosto  a domenica 21 agosto  (nati anni 2000-01-02-03) 
 

Per poter procedere all’iscrizione presso il Villaggio Marino di Follonica è necessaria una pre-iscrizione via email 
compilando un file excel con tutti i riferimenti anagrafici richiesti, disponibile sul sito internet del Villaggio 
www.villaggiomarinofollonica.it . Solo dopo aver ricevuto la conferma, da parte della direzione del Villaggio, con la lettera 
di accettazione è possibile confermare definitivamente l’iscrizione saldando la relativa retta di soggiorno almeno 30 giorni 
prima della partenza per Follonica. Tutte le comunicazioni avverranno per posta elettronica.  
 
 

Rette di soggiorno 1° figlio 
 

2° figlio 3° figlio 

Convenzioni Speciale RCS € 700 € 690 € 400 

Settimana Giovani - Per tutti € 470 € 470 € 470 

 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La retta di soggiorno è “all-inclusive” ed oltre a comprendere 14 giorni di pensione completa, presso il Villaggio Marino di 
Follonica, prevede: trasporto con pullman Gran Turismo da e per Milano e partecipazione a tutte le attività di animazione 
diurne e serali presso la struttura. Per tutti gli iscritti, una fantastica giornata da passare all’Acqua Park di Follonica. In più 
per i ragazzi dell’ultimo anno (nati nel 2003) una eccezionale gita a Roma. 
    
 
MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO 
Tutti gli iscritti che abbiano ricevuto conferma da parte delle direzione del Villaggio dell’accettazione della domanda, 
dovranno per l’assegnazione di Squadra di appartenenza e Numero di Corredo, almeno 30 giorni dalla data di partenza 
del turno, saldare l’intero importo della retta di soggiorno tramite bonifico bancario. Nelle lettera di conferma ufficiale del 
soggiorno saranno resi noti tutti i dettagli.   
 
COSA SIGNIFICA FOLLONICA 
Il Villaggio Marino ha una storia mitica che dura ormai da circa 60 anni e abbraccia idealmente oltre 25 mila bambini e 
ragazzi passati a soggiornare parti delle loro estati a Follonica. Nel 2016 il Villaggio firma la stagione numero 61 e 
nonostante l’età si può dire tranquillamente che la struttura ed il suo personale hanno saputo rimanere al passo con i 
tempi. Sono ancora tanti (circa 1.100) i bambini e i ragazzi che ogni estate non aspettano altro che partire per la Colonia 
di Follonica. La gioia di vivere una vacanza in autonomia, lontano per qualche giorno dai genitori, in mezzo alla Maremma 
Toscana, mangiando benissimo, tra mare, pineta e piscina e con la possibilità di stare con tanti nuovi e vecchi amici, rende 
Follonica un posto speciale e magico. Follonica 2016, divertimento assicurato per chi vorrà condividere con noi questa 
vacanza studiata e creata appositamente per giovani speciali, alla ricerca di svago, relax e sana allegria. 
 
ANIMAZIONE E ATTIVITA’ SPORTIVE 
Prendere parte alla vacanza a Follonica, significa diventare “grandi”, vivendo intensamente giorni di divertimento. Tornei 
sportivi, gare, giochi di animazione, ma anche feste serali in discoteca, cinema, bagni notturni, party di tutti i tipi… Anche 
per l’estate 2016 tutti gli iscritti al Villaggio prenderanno parte alla fantastica uscita presso il Parco Acquatico 
“AcquaVillage” di Follonica. Una vera e propria giornata speciale di divertimento assicurato. Questo e molto altro ancora, 
è ciò che accade a Follonica per tutti i giorni della vacanza. 



 
SOGGIORNO AL VILLAGGIO 
Durante il soggiorno NON sono ammesse visite dei parenti ai bambini. 
TELEFONATE A CASA: Tutti i giorni in orario compreso dalle ore 14.15 alle ore 15.30 sarà possibile per tutti gli iscritti 
parlare con i propri genitori, con amici e parenti attraverso il proprio telefono cellulare. Nel resto delle giornata i cellulari 
saranno tenuti in custodia dalle Assistenti di Squadra. 
POSTA IN ENTRATA: Allo scopo di favorire la sollecita consegna di email, cartoline, lettere, pacchi… E’ indispensabile 
indicare con caratteri chiari: Nome e Cognome dell’iscritto – squadra di appartenenza – Villaggio Marino Agoal, Viale 
Italia n. 315, 58022 – Follonica. Le email vanno indirizzate a follonica@aivsrl.it .  
POSTA IN USCITA: I bambini più piccoli dovranno essere muniti di etichette adesive già compilate con relativi indirizzi 
postali, per la spedizione della propria corrispondenza. Consegnare anche un numero equivalente di francobolli pari alle 
missive da spedire. 
EXTRA: All’interno del Villaggio non c’è alcuna possibilità di spendere soldi. Feste, gelati, uscite, Acquapark, gita a Roma 
tutto è compreso nella retta.  
DIVISA: Ad ogni iscritto, all’inizio del soggiorno verrà consegnata, in comodato d’uso, la divisa del Villaggio (maglietta e 
pantaloncino) che sarà indossata dai ragazzi durante la giornata e sarà cambiata ogni due/tre giorni. In base al 
programma delle varie serate i ragazzi potranno indossare indumenti personali.  
DOPPIO TURNO: In base alle disponibilità nei vari periodi è possibile iscriversi a più di un turno. Tale richiesta dovrà 
essere ben specificata in fase di invio del file di pre-iscrizione, indicando chiaramente le priorità dei periodi. Per le 
iscrizioni ad un doppio turno ci sarà uno sconto supplementare di € 100 rispetto alla retta stabilita.  
ARRIVI E PARTENZE: La partenza nelle varie date indicate di inizio turno avverrà da Milano (parcheggio Famagosta) alle 
ore 12.00. L’orario di rientro a Milano, l’ultimo giorno è fissato (sempre all’interno del parcheggio Famagosta) alle ore 
17.15 circa. Arrivi e partenze con mezzi propri dovranno essere segnalati preventivamente negli spazi appositi nel file di 
pre-iscrizione e/o se successive, comunicate direttamente alla direzione del Villaggio per posta elettronica entro 48 ore 
dalla partenza. Gli arrivi a Follonica con mezzi propri, nel giorno di inizio turno, dovranno avvenire obbligatoriamente tra 
le ore 15.30 e le ore 17.00.  
COMPORTAMETO: Ogni seria violazione alle buone regole di comportamento civile (danneggiamento delle strutture, 
mancato rispetto verso personale e compagni, comportamento scorretto e incivile durante tutte le attività), possono 
determinare provvedimenti disciplinari, fino, per i casi più gravi, all’allontanamento dalla struttura. 
CORREDO: Ciascun ospite dovrà essere dotato di un corredo personale di biancheria riportante il numero identificativo 
attribuito e comunicato dalla direzione del Villaggio, tramite posta elettronica alle famiglie, non prima del mese di 
maggio 2016. All’interno della struttura è in funzione una lavanderia che potrà essere usufruita dagli iscritti per il lavaggio 
dei propri indumenti intimi personali.   
 
IL CORREDO COME MINIMO DOVRA’ COMPRENDERE 

4 canottiere, magliette salute 1 accappatoio spugna 1 spazzolino da denti 

1 paio di scarpe ginnastica 1 asciugamano mare 1 dentifricio  

8 mutandine 2 asciugamani toilettes (viso-bidet) 1 cuffia da piscina 

2 golfini o felpe 1 paio di ciabatte (camera) 1 saponetta/custodia 

4 costumi da bagno 1 paio di ciabatte (spiaggia) 1 pettine/spazzola 

6 paia di calzini 1 cappello 1 bagnoschiuma/shampoo 

2 pigiami 1 k-way 1 crema solare (protezione) 

2 paia di calzoncini  3-4 confezioni fazzoletti carta 1 stick di Autan 

 francobolli – buste per ev. lettere 1 bicchiere plastica dura 

 
SETTIMANA SPECIALE GIOVANI (14° edizione) 
Nuova emozionante edizione della Settimana Speciale Giovani. Anche la stagione estiva 2016 avrà la sua bella Settimana 
Giovani. Potranno prendere parte all’evento tutti i ragazzi/e nati negli anni 2000 – 2001 – 2002 – 2003, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. Come per le iscrizioni dei turni normali, sarà necessario compilare il file di pre-iscrizione 
per poi attendere conferma ufficiale prima di provvedere al pagamento della retta. 
  
 
NUMERI TELEFONICI UTILI 
Villaggio Marino Follonica: Viale Italia, 315 – 58022 Follonica Tel.: 0566.260664 – Cell. 335.5997726   
Sito internet del Villaggio:  www.villaggiomarinofollonica.it  E-mail: follonica@aivsrl.it 
 
Direzione del Villaggio: Andrea Schiavi Cellulare: 347.2736276  E-mail: aschiavi@aivsrl.it  
 
 

Per effettuare la pre-iscrizione al Villaggio Marino di Follonica, basta compilare il “FILE ISCRZIONE”, 
da scaricare dal sito internet del Villaggio Marino seguendo le relative indicazioni: 

www.villaggiomarinofollonica.it  
 


