
SUMMER
Camp

PONTEDILEGNO



dal 28 GIUGNO
al 27 AGOSTO

PER BAMBINI e RAGAZZI
dai 5 ai 14 ANNI

Pontedilegno Summer Camp
è un programma settimanale multi-sport

(nell'omonima località)
pensato per le vacanze di bambini e ragazzi.

Le giornate sono programmate tra
attività sportiva, laboratori,
giochi organizzati e svago.

La settimana si conclude con una giornata intera
immersi nella natura.



MOUNTAIN BIKE
28 GIUGNO - 2 LUGLIO

MOUNTAIN WEEK
5 -  9 LUGLIO

CLIMBING & TREKKING
12 -  16 LUGLIO

GOLF
19 -  23 LUGLIO

MOUNTAIN BIKE
26 -  30 LUGLIO

CLIMBING & TREKKING
2 -  6 AGOSTO

MOUNTAIN WEEK
9 -  13 AGOSTO

RURAL WEEK
16 -  20 AGOSTO

GOLF
23 -  27 AGOSTO



Bambini e Ragazzi sono divisi in
diversi gruppi in base alle fasce
di età ed i programmi di BABY e
JUNIOR sono differenziati.

 
 

Per i gruppi JUNIOR ogni
settimana è prevista

un'esperienza (facoltativa)
di pernottamento in rifugio.

 
 

Il campo base e punto di ritrovo
è una struttura all'esterno
dell'Hotel Mirella, dove ogni
gruppo ha la sua
tenda di appoggio.

 
Sebbene le attività siano tutte

programmate, potrebbero subire delle
variazioni in base alle condizioni

meteorologiche e alle disposizioni
ministeriali in materia di salute. 

Salvo restrizioni ministeriali



La giornata tipo prevede
l'attività sportiva al

mattino, dal lunedì al
giovedì,  seguiti  da

professionisti  di  settore
e dai nostri

accompagnatori.
 
 

Dopo il  pranzo presso
l'hotel Mirella sono
organizzati  a giorni

alterni attività
laboratoriali ,  assistenza

compiti,
giochi di  gruppo.

 
 

Ogni venerdì è in
programma la giornata

nella natura con grigliata
e svago all 'aperto. 



Da quest'anno abbiamo pensato ad una
formula che comprende anche il

pernottamento, un campus a tutti gli effetti.
I ragazzi sono seguiti tutto il giorno da

personale dedicato.
 

La formula di pensione completa è offerta in
collaborazione con l'Hotel Mirella, base del
nostro Summer Camp. Le settimane hanno

inizio con il pernottamento della domenica e
fine con la colazione del sabato.

novità
!

JUNIOR
10-14 anni

Summer Camp Residenziale



TARIFFE
ATTIVITA' SETTIMANALI

FORMULA RESIDENZIALE

La formula residenziale include la pensione completa.
PORTA UN AMICO! sconto 10% per entrambi. 

sconto 10% per il secondo fratello.
sconto 10% dalla quarta settimana.

Su richiesta, per necessità, è possibile acquistare un
pacchetto di mezza giornata.

LUNEDI' - VENERDI' dalle 8.30 alle 16.30

210 €

PRANZI E MERENDE

+ 60 €

Riservata al gruppo 9-14 anni, Include trattamento di
pensione completa ed assistenza totale del nostro staff.

1 SETTIMANA 2 SETTIMANE

590 € 1060 €



I più piccoli impareranno i trucchi del mondo
bike sfruttando diverse pendenze e strutture

didattiche.
I più grandi spazieranno prove e sentieri più

adrenalinici.
possibilità di noleggio bici inclusa.

MOUNTAIN BIKE

Tra il campo pratica dove imparare a tirare
sempre più lungo, al puttin' green
dove affinare il tiro di precisione.

 
A fine settimana una gara

con premi per tutti.

GOLF



Impareremo o miglioreremo le tecniche di
arrampicata e le abilità di movimento sui

terreni montani, tra arrampicata indoor oppure
su roccia e sentieri con le nostre guide alpine.

Per concludere la settimana,
un' intera giornata all' Adventure Park dove

mettere in atto le nostre abilità.

CLIMBING & TREKKING



Senza dubbio un'autentica esperienza.
Saranno proposte diverse attività ogni giorno 

per conoscere l'ambiente che ci circonda.
 

ORIENTEERING
CONOSCERE I FUNGHI

LAVORAZIONE DEL LEGNO

MOUNTAIN WEEK

L'attenzione ecologica è alla base dei principi
che ci hanno ispirato a creare Mountain e
Rural Week, per questo motivo durante le

escursioni nei boschi viene spesso dedicato
del tempo alla raccolta di cartacce con

appositi attrezzi. 



Sono tante le tradizioni ormai andate perse o
sostituite, proviamo a vivere delle esperienze dal

sapore rurale.
 

PROVIAMO A CAVALCARE
SCOPRIAMO I SEGRETI DI UN ORTO E

COME FUNZIONA UN ALLEVAMENTO O UN
CASEIFICIO

L'attenzione ecologica è alla base dei principi
che ci hanno ispirato a creare Mountain e
Rural Week, per questo motivo durante le

escursioni nei boschi viene spesso dedicato
del tempo alla raccolta di cartacce con

appositi attrezzi. 

RURAL WEEK



Portiamo i ragazzi a vivere una nottata in
un rifugio della zona da cui potranno

ammirare un cielo stellato senza eguali e
risvegliarsi nella natura, oltre che

arricchire il proprio bagaglio di
esperienze.

Il programma Summer Camp prevede
per i gruppi 10-14 anni la possibilità di

implementare la settimana con
questa attività ogni giovedì.

Raggiungiamo il rifugio a fine attività del
giovedì e rientriamo al camp la mattina

seguente.
Dettagli e prezzi sul sito

NOTTE IN RIFUGIO
O IN TENDA



In alternativa proponiamo una data aperta a
tutti i ragazzi per poter vivere la stessa

esperienza in compagnia delle nostre guide.

SABATO 17 LUGLIO
La giornata inizia con il ritrovo alle 15.00 alla

partenza della seggiovia Valbione
da cui si proseguirà con seggiovia ed a piedi

tra i boschi, per poi raggiungere il Rifugio
Corno d'Aola.

 
Il costo dell'esperienza, che include

trasporti, merenda e cena, pernottamento e
colazione è di

45 €



Ricorda di fornire un certificato
medico di sana e robusta costituzione.

Ricorda di dare sempre a tuo figlio uno
zaino con un cambio completo, un k-
way, un cappellino ed una borraccia.

In caso di maltempo saranno
proposte attività alternative al coperto
(palestra/piscina) oppure attività
laboratoriali. Ogni variazione sarà
comunicata anticipatamente.

Per la settimana di Mountain Bike è
consigliato l'utilizzo di un mezzo
proprio. Tuttavia per chi avesse
necessità è possibile provvedere ad un
noleggio presso il nostro centro,
comunicandolo al momento
dell'iscrizione.

INFO UTILI



clicca qui o visita il sito
scuolascipontedilegno.com

sezione Summer Camp
e scarica/compila il modulo

Oppure chiama il numero
0364 900302

 

ISCRIZIONI

https://www.scuolascipontedilegno.com/summer-camp-pontedilegno




PONTEDILEGNO SUMMER CAMP E' UN'ATTIVITA' DI


