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PINZOLO (TN)

Camp in montagna di 4 o 7 giorni.

OASI - Lacchiarella
SPORTING - Linarolo
LANCA - S.Martino
Day camp 8.00-17.30.
8.30-17.30.
SERIETA’
COMPETENZA
ESPERIENZA

Le chiavi del successo dei camp HERE YOU CAN.

PINZOLO (TN)

Sistemazione in HOTEL 4* OLYMPIC .
GIOVEDI’ 16/6 - DOMENICA 19/6
Bambini dai 3 anni insieme
ad almeno un adulto.

FAMILY MINI CAMP
PSICOMOTRICITA’ -MICRO/MINIBASKET

DOMENICA 19/6 - SABATO 25/6
Nati dal 2015 al 2012

MINIBASKET - NATURA - CHEERLEADING

DOMENICA 26/6 - SABATO 2/7
Nati dal 2011 al 2008

MINIBASKET - BASKET - NATURA

CAMP HERE YOU CAN

Una vacanza dove sport e natura
trovano il perfetto equilibrio.
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

FAMILY MINI CAMP

Da giovedì 16/6 a domenica 19/6.
Bambini dai 3 anni insieme ad almeno un adulto.

Un week-end lungo per provare
l’esperienza del camp
con tutta la famiglia.
Lezioni di psicomotricità- minibasket
abbinate ad escursioni e attività
all’aria aperta.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Adulti: 285€-- Bambini: 210€
Fino a 3 anni non compiuti GRATIS.
Caparra al momento dell’iscrizione:
150€ a nucleo famigliare.

La presenza degli adulti
accompagnatori non è richiesta in
palestra e durante le attività extra
organizzate in hotel
(giochi, baby dance, arts&crafts).

BASKETBALL CAMP

Da domenica 19/6 a sabato 25/6.
Nati/e dal 2015 al 2012.

Da domenica 25/6 a sabato 2/7.
Nati/e dal 2011 al 2008.

Possibilità di scegliere tra
BASKET e BASKET INTENSIVO
(INTENSIVO: allenamento doppio
mattina e pomeriggio)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
520€ - sconto fratello 50€.
Caparra al momento dell’iscrizione: 150€

Incluso nella quota: pomeriggio al
BREG ADVENTURE PARK
di Breguzzo (percorsi avventura).

NATURE CAMP

Da domenica 19/6 a sabato 25/6.
Nati/e dal 2015 al 2012.

Da domenica 25/6 a sabato 2/7.
Nati/e dal 2011 al 2008.

Ogni mattina un’attività diversa
(caccia al tesoro, olimpiadi in natura,
giochi senza frontiere, laboratori)
mentre al pomeriggio escursioni e
attività insieme ai gruppi basket.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
520€ - sconto fratello 50€.
Caparra al momento dell’iscrizione: 150€

Incluso nella quota: pomeriggio al
BREG ADVENTURE PARK
di Breguzzo (percorsi avventura).

CHEERLEADING CAMP
Da domenica 19/6 a sabato 25/6.
Nati/e dal 2015 al 2008.
N.B. Camp ancora da confermare.

Allenamento in palestra la mattina
(cheerleading, acrobatica, hip hop...).
Al pomeriggio attività ed escursioni
insieme ai gruppi basket e natura.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
520€ - sconto fratello 50€.
Caparra al momento dell’iscrizione: 150€

Incluso nella quota: pomeriggio al
BREG ADVENTURE PARK
di Breguzzo (percorsi avventura).

ATTIVITA’ EXTRA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
45€ per ciascuna attività.
Prenotazione all’iscrizione e
pagamento in hotel all’arrivo.

Attività di RAFTING
pressoX-RAFT in Val di Sole.
Il brivido di solcare l'acqua del ﬁume
Noce a bordo di speciali gommoni
detti raft.
Attività di FERRATA
presso la località PREORE
con le guide di MOUNTAIN FRIENDS.
L’emozione di scalare una parete di roccia
con attrezzature sicure, attraverso un
percorso che alterna molti tratti
a opere d’arte in legno.

LE NOSTRE SERATE.
Gelato in piazza
o proiezione di un ﬁlm in hotel.
Partite di basket in notturna al PINETA.
Serate a tema:
pigiama party, costume parade,
crazy hair, white night.
CARNIVAL: il nostro lunapark.
PINZOLO’S GOT TALENT:
il venerdì sera lo spettacolo aperto
anche a tutti i genitori.

LA QUOTA COMPRENDE:
- 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: mini-golf, orienteering al Parco Adamello
Brenta, escursione in Val Genova - Cascate Nardis, ingresso
al BREG ADVENTURE PARK (family mini camp escluso);
- Utilizzo della piscina e dell’area benessere dell‘hotel,
animazione serale, foto ricordo, gadget e premi;
ATTIVITA’ EXTRA A PAGAMENTO
- Rafting presso X RAFT in val di Sole (45€)
- Ferrata con guide alpine MOUNTAIN FRIENDS
in località Preore (45€)
SCONTO 10€ per chi prenota ENTRAMBE le attività.
Prenotazione all’iscrizione e pagamento in hotel.

- Medico in hotel (family mini camp presenza studio medico
in paese), sorveglianza 24h su 24h ,
assistenza personalizzata per i più piccoli;
- Assicurazione danni e infortuni.

ISCRIZIONI

www.hereyoucan.it

PRENOTA PRIMA
e RISPARMI!
FAMILY MINI CAMP
Quote: adulto 265€ - bambino: 190€
CAMP BASKET, NATURA, CHEERLEADING
Quota: 480€
Per prenotazioni e caparra

entro il 30 aprile 2022.

Possibilità di recesso con restituzione della
caparra ﬁno a 15gg prima dell’inizio del camp.

DAY CAMP

Dal lunedì al venerdì: 8.00-17.30.
PALAOASI - LACCHIARELLA
Nati dal 2015 al 2008
8 Settimane: dal 13 Giugno al 5 Agosto.

SPORTING - LINAROLO
Nati dal 2015 al 2008
7 Settimane: dal 13 Giugno al 29 Luglio.

LANCA - SAN MARTINO
Nati dal 2015 al 2005

7 Settimane: dal 13 Giugno al 29 Luglio.

OASI - Lacchiarella

8 settimane: dal 13 Giugno al 5 Agosto.
Attività sportive/ricreative alla mattina.
Piscina TUTTI i pomeriggi.
Pranzo organizzato con servizio
catering esterno.

Cheerleading: dal 25 al 29 Luglio.
Basket intensivo per i 2011-12
2 Settimane: dal 4 al 15 Luglio.

Allenamento la mattina presso
il Palazzetto di Siziano.
Spostamento in pulmino.
Pranzo all’Oasi e pomeriggio in piscina.

OASI - Lacchiarella

8 settimane: dal 13 Giugno al 5 Agosto.
GIORNATA TIPO

8.00-9.00
accoglienza
9.00
sigla camp
9.30
allenamento*/sport vari/giochi
12.30
pranzo
13.30
relax/compiti
14.30
piscina
16.20
merenda
16.30 - 17.30
saluti
* L’allenamento per chi sceglie BASKET INTENSIVO si svolge al Palazzetto di Siziano.
Spostamento al Palaoasi per il pranzo in pulmino (incluso nella quota).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Iscrizione: 25€
Quota settimanale: 100€ (intensivo 125€)
Sconti per chi fa più settimane.

Per tutti, è previsto, incluso nella quota:
utilizzo della piscina ogni giorno; pranzo all’interno
della struttura; utilizzo delle attrezzature della
struttura; assicurazione.

Responsabile: ANDREA LANDINI: 348 592 1182 andrea.landini@hereyoucan.it
Resp. Basket Int.: ANDREA MURELLI 380 3906529 andrea.murelli@hereyoucan.it

SPORTING - Linarolo

7 settimane: dal 13 Giugno al 29 Luglio.
Allenamenti e partite di basket
alternati a tuﬃ in piscina.
Pranzo presso la struttura.

Pausa all’ombra dopo pranzo.
Giochi di società, lettura, compiti.

Possibilità di servizio trasporto
a pagamento (25€ a settimana).

SPORTING - Linarolo

7 settimane: dal 13 Giugno al 29 Luglio.
GIORNATA TIPO
8.00-9.00
9.00-11.00
11.00
12.30
13.30
15.00-16.30
16.30-17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Iscrizione: 25€
Quota settimanale: 85€
Sconti per chi fa più settimane.

accoglienza
allenamento/piscina
tempo libero/piscina
pranzo
tempo libero/piscina
allenamento/piscina
saluti

Per tutti, è previsto, incluso nella quota:
utilizzo della piscina ogni giorno;
pranzo all’interno della struttura; utilizzo delle
attrezzature della struttura; assicurazione.
Possibilità di usufruire del servizio trasporto con
pulmino HERE YOU CAN (25€/settimana)
con prenotazione online.
Responsabile: NICOLA GALLI 335 5421688 nicola.galli@hereyoucan.it

LANCA - San Martino

7 settimane: dal 13 Giugno al 29 Luglio.
Allenamenti e partite di basket
alternati a tuﬃ in piscina.
Pranzo presso la struttura.

Pausa all’ombra dopo pranzo.
Giochi di società, lettura, compiti.

Utilizzo gratuito di tutti i servizi
della struttura.

LANCA - San Martino

7 settimane: dal 13 Giugno al 29 Luglio.
GIORNATA TIPO
8.00-9.00
9.00-11.00
11.00
12.30
13.30
15.30-16.30
16.30-17.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Iscrizione: 25€
Quota settimanale: 100€
Sconti per chi fa più settimane.

accoglienza
allenamento/piscina
tempo libero/piscina
pranzo
tempo libero/piscina
allenamento/piscina
saluti

Per tutti, è previsto, incluso nella quota:
utilizzo della piscina ogni giorno;
pranzo all’interno della struttura; utilizzo delle
attrezzature della struttura; assicurazione.
Responsabile: MICHELE BAUDINO 339 7739125 michele.baudino@hereyoucan.it

ISCRIZIONI

www.hereyoucan.it

PRENOTA
PIU’ SETTIMANE
e RISPARMI!
Se prenoti e paghi subito
almeno 3 settimane
(anche non consecutive).
Per prenotazioni e pagamento

entro il 17/06/2022.

QUOTE

25€ di quota di iscrizione (una tantum)
+ quota settimanale.
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Iscrizioni on line su
www.hereyoucan.it
PROTOCOLLI COVID
RISPETTATI.

