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Il camp in montagna: PINZOLO (TN)
a pochi chilometri dalla rinomata Madonna di Campiglio.
Sistemazione in HOTEL 4* OLYMPIC a Pinzolo.

Bambini dai 3 anni insieme ad almeno un adulto.
GIOVEDI’ 17/6 - DOMENICA 20/6
FAMILY MINI CAMP
PSICOMOTRICITA’ - MICRO/MINI BASKET

Nati/e dal 2005 al 2014
DOMENICA 20/6- SABATO 26/6
BASKET - BASKET INTENSIVO
CHEERLEADING - NATURA
DOMENICA 27/6 - SABATO 3/7
BASKET - BASKET INTENSIVO - NATURA

SERIETA’ - COMPETENZA - ESPERIENZA
Le chiavi del successo dei camp organizzati dalla HERE YOU CAN.

Le iscrizioni chiudono il 31 Maggio 2021.
I nostri ringraziamenti a:
Bina Snc Ricambi

Via Piermarini n° 6
Pavia 27100 - Tel. 0382 565588/572761
www.binaricambi.com

PROTOCOLLI COVID RISPETTATI
HERE YOU CAN S.S.D.R.L.- Di Bella Basket School, via Folla di Sotto 74 - Pavia
www.hereyoucan.it - mail: info@hereyoucan.it
Direttore HERE YOU CAMP: Paola Di Bella - 348 7969958 - camp2021@hereyoucan.it
Per informazioni e iscrizioni: www.hereyoucan.it

PINZOLO - HOTEL OLYMPIC 4*
FAMILY MINI CAMP - BASKETBALL CAMP - CHEERLEADING CAMP - NATURE CAMP.
Una vacanza con HERE YOU CAN, dove sport e natura trovano il perfetto equilibrio.

Per tutta la famiglia che vuole trascorrere qualche giorno lontano dalla città in un contesto dinamico e coinvolgente
e/o per i ragazzi che iniziano a sviluppare il senso di indipendenza e autonomia in un ambiente sicuro e protetto.
FAMILY MINI CAMP
La presenza degli adulti
accompagnatori non è
richiesta in palestra
e durante le attività extra organizzate in
hotel (giochi, baby dance, arts&crafts).

ATTIVITA’ EXTRA A PAGAMENTO
- Rafting all’ X RAFT in val di Sole (42€)
- Arrampicata con guide alpine su parete di roccia (42€)
Prenotazione all’iscrizione e pagamento in hotel.
PROGRAMMA SERALE
Gelato in piazza, giochi, proiezione ﬁlm, minigolf o
pattinaggio sul ghiaccio, basket in notturna, feste a
tema (pigiama party, festa in maschera, crazy hair,
white night) e il venerdì sera Pinzolo’s got talent.

CAMP di BASKET
Allenamento di basket
la mattina o il pomeriggio
e attività extra organizzate
(escursioni, gita alle cascate, parco
avventura, giochi all’aria aperta).

CAMP di BASKET INTENSIVO
Allenamento di basket sia
la mattina che il pomeriggio.
Un pomeriggio tutti al parco avventura.

GIORNATA TIPO

8.00
8.30
9.00
9.30
11.30
12.30
13.30
15.00
17.30
18.00
19.30
21.00
22.30
23.00

sveglia
colazione
sigla camp
attività*/escursioni
rientro in hotel
pranzo
relax
attività*/escursioni
rientro in hotel
piscina
cena
attività serali
in camera
luci spente

* doppia attività sportiva solo per
programma intensivo

CAMP di CHEERLEADING
Allenamento* una o due
volte al giorno, alternato ad
attività extra (escursioni, gita alle
cascate, parco avventura, giochi
all’aria aperta).
* cheerleading, hip hop, cheerdance,
acrobatica.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
FAMILY MINI CAMP
Adulto: 285€
Bambino: 210€
Fino a 3 anni non compiuti
GRATIS.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
CAMP
520€
Sconto fratello: 50€
* RAFTING/ARRAMPICATA:
attività a pagamento 42€.

PRENOTA PRIMA!
FAMILY MINI CAMP
Quota Adulto: 265€
Quota bambino: 190€
CAMP BASKET (INTENSIVO)
NATURA - CHEERLEADING
Quota: 480€
per prenotazioni

entro il 30 aprile 2021

LA QUOTA COMPRENDE:

CAMP NATURA
Attività organizzate
all’aria aperta
(escursioni, gita alle cascate, caccia
al tesoro, olimpiadi in natura, giochi
senza frontiere, laboratori manuali).
Un pomeriggio tutti al
parco avventura.

- Soggiorno presso un hotel OLYMPIC 4* PINZOLO, con trattamento di pensione completa e merenda (per
il family acqua e vino ai pasti) e sistemazione in camere 3-4 letti (per il family una camera a nucleo
famigliare);
- Kit camp composto da t-shirt e felpa (adulti compresi);
- Attività extra (family mini camp escluso): ingresso allo Stadio del Ghiaccio e noleggio pattini o mini-golf,
ingresso al BREG ADVENTURE PARK, orienteering al Parco Adamello Brenta;
- Utilizzo della piscina e dell’area benessere dell‘hotel, animazione serale; foto ricordo, gadget e premi;
- Medico in hotel (family mini camp presenza studio medico in paese); sorveglianza 24h su 24h ; assistenza
personalizzata per i più piccoli;
- Quota associativa, assicurazione danni e infortuni.

