
 

 

  
 

 
 

 

Per informazioni e 
prenotazioni 

HOLIDAY Play ti consente di accumulare 
Punti Vacanza che puoi convertire in buoni 
sconto da usare presso le strutture ricettive 
aderenti.   

Accumuli punti ogni volta che tu o un tuo 
amico soggiornate in uno degli hotel 
aderenti.  

Anche frequentando i nostri camp estivi 
accumuli punti che potrai utilizzare per la 
tua prossima settimana bianca o per la tua 
vacanza al mare.   

Registrati subito all’indirizzo  

www.holiday-play.com 

e comincia ad accumulare punti 
promuovendo le strutture ricettive e le idee 
vacanza presenti. 

 

 

 
Iniziativa realizzata in collaborazione con 

 

Località Fondo Piccolo - 38064 Folgaria (TN) 
+39 0464 721517 – vacanze@hotelgrizzly.it 

www.hotelgrizzly.it 

Hotel Grizzly 

HOLIDAY Play 
 

Associazione Playtime Milano 
392-9098010 (Roberta) - 393-9056286 (Paolo) 

play.time@tiscali.it 
www.asdplaytimesport.it 

HOTEL GRIZZLY 
Folgaria (TN) 

0464 721517 - vacanze@hotelgrizzly.it 

 
 

Camp English Nature 
Fun and Games 

23/06 – 07/07  
 

Viale dei Tigli, 4 Villa Lagarina (TN 
info@energiealternativetn.it 
www.energiealternativetn.it 

 

Associazione Energie Alternative 



 

 

  

 

A CONTATTO CON LA NATURA 

Fondo Piccolo è un luogo immerso nel paesaggio 
dell’Alpe Cimbra in Trentino, lontano dalle 
macchine e dal caos del centro e a due passi 
dall’ambiente naturalistico unico di Passo Coe.  

SCIENCE AND INNOVATION LAB 

Nel laboratorio di scienza e innovazione vengono 
utilizzate le scienze e le nuove tecnologie (ad 
esempio la robotica educativa o l’archeologia) 
come strumento per stimolare nei ragazzi un 
approccio sperimentale e orientato al problem 
solving.  

CREATIVITY LAB 

Nel laboratorio creativo si utilizzano oggetti di uso 
comune per produrre un qualche cosa di unico e 
personale esplorando e seguendo l’ispirazione dei 
ragazzi. 

“In TRENTINO un’esperienza unica  
tra inglese, innovazione, creatività e natura” 

La proposta 
Il Camp English Nature Fun and 
Games è una proposta vacanza per 
bambini dai 7 ai 14 anni che intende 
sviluppare la conoscenza 
dell’inglese attraverso laboratori 
scientifici e creativi.  

Il camp si terrà presso l’Hotel Grizzly 
di Folgaria dal 23 Giugno al 07 
Luglio.  

La proposta prevede un soggiorno 
di 7 notti in pensione completa e 
attività varie organizzate in 
laboratori scientifici/tecnologici, 
laboratori creativi e laboratori di 
inglese.  

L’iniziativa è limitata a un massimo 
25 bambini. Le iscrizioni sono aperte 
fino al 31 Maggio 2018 ad un costo 
di 500 Euro a bambino alla 
settimana (450 Euro dal secondo 
figlio). Si accettano i buoni di 
servizio PAT (iscrizioni anticipate al 
30 Aprile). 

 

ENGLISH LAB 

Il laboratorio di inglese permette ai ragazzi di 
migliorare le proprie competenze linguistiche 
attraverso un approccio giocoso e divertente.  

TREKKING E SCOPERTA DEL TERRITORIO 

La zona di Fondo Piccolo e Passo Coe offre una 
grande varietà di trekking. Tra visite in malga, 
camminate notturne e percorsi in montagna i 
ragazzi sono portati a riscoprire un rapporto 
privilegiato e diretto con la potenza della natura. 

VISITA AL MUSE (*) 

Stando alle recenti classifiche il MUSE è uno tra i 10 
musei più attrattivi d’Italia. I nostri ragazzi avranno 
la possibilità di visitarlo assieme ad una guida 
qualificata.  

(*)l’attività potrebbe essere sostituita da un 
laboratorio fatto presso la sede del camp 

 


