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SPORT&HOLIDAYS
VACANZE SPORT, NATURA, LINGUE STRANIERE E MUSICA dal 1985

GAZZETTASUMMERCAMP

La quota Full Camp ammonta a 480 € e comprende assicurazione, maglietta ufficiale del 
Camp, trattamento di pensione completa, accesso alle palestre e a tutti gli impianti a 
disposizione dei partecipanti, nonché tutte le attività teorico-pratiche e i giochi svolti 
durante il Camp. La quota di iscrizione, non compresa, ammonta a 25 €. 
È disponibile un servizio opzionale di trasporto con pullman gran turismo, dai punti di 
raccolta previsti, ad un costo di 55 € (andata/ritorno). L’acconto di 225 € dovrà essere 
versato al momento dell’iscrizione, il saldo almeno 15 giorni prima della partenza. 

La formula Day Camp prevede la partecipazione a tutte le attività giornaliere a partire dal 
giorno successivo di partenza (dalle ore 9:00 alle ore 19:00 circa, pranzo compreso) con 
l’esclusione di colazione, cena e pernotto.
La quota Day Camp ammonta a 230 €, La quota di iscrizione, non compresa, ammonta a 
25 €. L’acconto di 125 € (comprensivo della quota d’iscrizione) dovrà essere versato al 
momento dell’iscrizione, il saldo almeno 15 giorni prima della partenza.

Le famiglie con almeno due figli iscritti ai Gazzetta Summer Camp avranno diritto a uno  
sconto pari a 25 € sul secondo e seguenti, non cumulabile con eventuali altri sconti, 
promozioni e convenzioni. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

SI RINGRAZIANO PER L’OSPITALITÀ:

Sport&Holidays S.r.l.
Tel.: 0331.333724 - Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985 - Cell.: 392.7224791

E-mail: info@gazzettasummercamp.it

www.gazzettasummercamp.it

WWW.GAZZETTASUMMERCAMP.IT

CAMP WILD NATURE 2019

Michele Lupoli
Responsabile del progetto

Cell.: 333.6247040
E-mail: preistoriainclasse@gmail.com

CANAZEI - VAL DI FASSA
DOLOMITI TRENTINE

DA SABATO 15 GIUGNO 
A VENERDÌ 21 GIUGNO 2019

DOVE E QUANDO



WWW.GAZZETTASUMMERCAMP.IT

Nel periodo estivo da metà giugno a metà settembre,
GAZZETTA SUMMER CAMP

propone vacanze per giovani dai 6 ai 21 anni
sia in Italia che all’estero. 

WWW.SPORTSPROMOTION.IT

CHI SIAMO

PER VIVERE, DA PROTAGONISTA, UNA GRANDE AVVENTURA A 
CONTATTO CON L’EMOZIONANTE NATURA DELLE DOLOMITI TRENTINE ! 

La proposta Wild Nature Camp vuole essere un’occasione speciale per far immergere i 
partecipanti nel meraviglioso contesto naturalistico offerto dalla Val di Fassa (Dolomiti 
Trentine). 

I giovani impareranno le antiche tecniche di vita primitiva del nostro antenato trentino 
Ötzi, diventeranno esperti con le tecniche Bushcaft di vita nei boschi e, infine, riusciranno 
a costruirsi un riparo, ad accendere un fuoco e intagliare il legno per realizzare piccoli 
strumenti in stile trapper.

Sempre seguiti da Guide Naturalistiche qualificate:

• Allestiranno un piccolo villaggio di tende indiane (tepee);

• Proveranno a mettersi in gioco, sperimentando le varie tecniche di accensione del 
fuoco con selce, pirite od archetto;

• Impareranno a lavorare e a manipolare l’argilla con tecniche preistoriche;

• Tireranno in completa sicurezza , guidati da Istruttori esperti, con l’arco istintivo e 
dinamico; 

• Svolgeranno tante attività outdoor (arrampicata, mountain bike, trekking, ecc...) e 
impareranno a orientarsi con bussole e mappe.  

Sono previste anche escursioni notturne alla scoperta dei suoni ma anche del silenzio 
della notte e, in caso di Luna o pianeti nel cielo, si potrà osservare e imparare a conoscere 
la meravigliosa volta stellata. 

La sera ci sarà anche spazio per l’intrattenimento, l’animazione e il divertimento condiviso 
con i partecipanti agli altri camp.

GAZZETTASUMMERCAMP

CAMP WILD NATURE

Tantissime le soluzioni offerte all’interno di oltre 35 camp diversi tra i quali: 

il Camp Multisport, che unisce la pratica di diverse attività sportive;
i Camp Tecnici dedicati a basket, volley, parkour, calcio, tennis, pallanuoto, nuoto 
sincronizzato, rugby, ginnastica artistica e ritmica, kickboxing, scherma, karate, 
atletica, triathlon, Krav Maga, arrampicata, softair e equitazione;
i Camp Tematici dedicati a canto, musica, fotografia, deejay
culture, scrittura e teatro, recitazione, wild nature, scacchi, danza classica, 
moderna e contemporanea. 

Non solo sport, ma anche lingue straniere con il Camp Inglese e il Camp Tedesco, 
all’interno dei quali si alterneranno sport e simpatiche lezioni sotto l’attenta guida 
di un preparato staff di insegnanti anche madrelingua. 

Oltre 30 anni di esperienza nel campo delle vacanze dedicate ai giovani hanno
permesso l’elaborazione di progetti educativi completi, all’interno dei quali uno 
staff tecnico particolarmente professionale proporrà attività ludico-sportive-
didattiche adatte a ogni fascia d’età.

A fare da contorno ai GAZZETTA SUMMER CAMP stupende località turistiche, dove le 
bellezze paesaggistiche renderanno ancora più interessanti le attività proposte.

PER I PIÙ INTRAPRENDENTI
Vacanze Studio in Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Spagna, Australia, USA... e non solo

Michele Lupoli
è responsabile del progetto.

Guida naturalistica AIGAE, educatore ed 
operatore qualificato nell’insegnamento 

delle discipline outdoor.

Istruttore di tecniche di sopravvivenza e 
Bushcraft dell’Opes Italia-CONI


