
DOVE E QUANDO
Folgaria - Alpe Cimbra - Dolomiti Trentine

1° turno - dal 21 al 27 giugno 2017
2° turno - dal 27 giugno al 3 luglio 2017 

SCIENZA E
TECNOLOGIA

CAMP

ESTATE
2017

FOLGARIA
ALPE CIMBRA

DOLOMITI
TRENTINE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione ammonta a Euro 470,00. 

E’ disponibile un servizio di trasporto opzionale con Pullman Gran Turismo, dai 
punti di raccolta previsti, ad un costo di Euro 45,00 (Andata/Ritorno).

La quota comprende: assicurazione, maglietta ufficiale del Camp, trattamento di 
pensione completa, accesso ai musei con visita guidata e ai laboratori didattici 

nonchè tutte le attività teorico-pratiche e i giochi svolti durante il Camp.
L’acconto di Euro 220,00 dovrà essere versato al momento dell’iscrizione, il saldo 
almeno 10 giorni prima della partenza. Le famiglie con almeno due figli iscritti ai 

Gazzetta Summer Camp avranno diritto a uno sconto pari ad Euro 25,00 sul secondo e seguenti.

info e prenotazioni

SI RINGRAZIANO PER LA COLLABORAZIONE E L’OSPITALITÀ:

Sports Promotion S.S.D.
tel. 0331.333724 - cell. 333.1645023

info@sportspromotion.it
www.gazzettasummercamp.it

Michele Trainotti e Irene Piccoli
tel. 0464.721517

vacanze@hotelgrizzly.it

LA LOCATION
L’Alpe Cimbra è un territorio tanto affascinante quanto “a portata di mano”: dall’uscita del casello di 

Rovereto nord in pochi minuti si raggiungono le montagne di Folgaria, Lavarone e Luserna, in Provincia 
di Trento, uno dei più grandi alpeggi d’Europa per estensione. L’Alpe Cimbra offre numerose possibilità 
di vacanza indimenticabile, circondati dalle emozionanti cime dolomitiche e dai morbidi pianori erbosi 

accarezzati dal vento. Arte, cultura e gastronomia tipica completano un quadro davvero impagabile. 
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Nel periodo estivo da metà giugno a metà settembre, GAZZETTA SUMMER CAMP 
propone vacanze per giovani dai 6 ai 19 anni sia in Italia che all’estero. 

Tantissime le soluzioni offerte all’interno di  circa 40 camp diversi tra i quali: 

il Camp Multisport, che unisce la pratica di diverse attività sportive, i Camp Tecnici  dedicati a 
basket, calcio, pallanuoto, volley, rugby, scherma, tennis, danza, ginnastica artistica e ritmica, 
nuoto, tuffi, karate e arti marziali, equitazione, nuoto sincronizzato, atletica, softair, kick boxing 

e triathlon e, infine, i Camp Tematici  dedicati a fotografia, freestyle, scienza e tecnologia, cucina 
e alimentazione, droni, narrazione, teatro, deejay culture, canto, 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 visione di un preparato staff 
di insegnanti anche madrelingua. 

Per i piu’ intraprendenti Vacanze Studio in Gran Bretagna, Irlanda e Malta. 

La presenza di una competente equipe ha permesso l’elaborazione di un progetto educativo 
completo: durante le settimane di camp verranno proposte attività ludico-sportive-didattiche  
caratterizzate dalla giusta gradualità all’interno di un ambiente particolarmente protetto, 
soprattutto per i più piccoli. 

A fare da contorno ai  GAZZETTA SUMMER CAMP , stupende località turistiche, all’interno 
delle quali le bellezze paesaggistiche renderanno ancora più interessanti le attività proposte.

CAMP SCIENZA E TECNOLOGIA

AVVICINARSI AL MONDO DELLA SCIENZA, DELL’INNOVAZIONE E DELLA TECNOLOGIA E 
AVVENTURARSI ALLA SCOPERTA DEL FAVOLOSO TERRITORIO DELL’ALPE CIMBRA RICCO DI 
MALGHE, DI BOSCHI, DI PRATI E DI STORIA.

L’avvicinamento al mondo delle scienze e delle nuove tecnologie appare momento indispensabile 
per i giovani di oggi, meglio se all’interno di un contorno paesaggistico di rara bellezza!
Il camp è organizzato con interventi tematici e visite guidate:
- i laboratori approfondiscono diversi temi scientifici (ad es. astronomia, archeologia, botanica, 
matematica, robotica, coding, ecc) attraverso l’approccio ludico del “fare” e “testare” 
direttamente;
- le visite sul territorio consentono di approfondire la cultura, l’ambiente e la storia locale 
attraverso divertenti trekking all’interno della splendida cornice alpina offerta dall’Alpe Cimbra.

- una serie di discipline sportive diverse faranno da giusta cornice alle attività didattiche.
Lo staff sarà composto da educatori didattici dei musei trentini (MUSE, Museo Civico di Rovereto, 
MART e Istituto Agrario San Michele), da esperti conoscitori del territorio e da insegnanti sportivi 
qualificati.

L ’ U L T I M O  G I O R N O  S A R À  D E D I C A T O  A L L A  V I S I T A  D E L  M U S E ,
I L  M U S E O  D E L L E  S C I E N Z E  P I Ù  I N N O V A T I V O  D ’ I T A L I A .

www.GAZZETTASUMMERCAMP.IT GAZZETTASUMMERCAMP


