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Denominato tra il 2014 e il 2019 Gazzetta Summer
Camp in virtù del rapporto di collaborazione con
La Gazzetta dello Sport, Experience Summer Camp
è nato nel 1985 per offrire ai giovani una vacanza
sportiva non agonistica, orientata verso il divertimento, l’attività di gruppo in mezzo alla natura e
la fraternizzazione tra i partecipanti. Nelle prime
edizioni, gli sport praticati erano, sostanzialmente,
pallavolo, calcio e pallacanestro. Con il trascorrere
degli anni, il progetto si è arricchito di sempre nuove discipline sportive (scherma, arrampicata, tennis, mountain bike, baseball, immersioni subacquee,
golf, karate, rugby e orienteering). Nel corso delle
37 edizioni, Experience Summer Camp ha sviluppato nuove idee di vacanza finalizzate all’approfondimento di singole discipline sportive o dedicate alle
“passioni” dei giovani (fotografia, musica, lingue
straniere, canto, danza, ecc.). In quest’ottica sono
nati Camp tecnici e tematici sempre più aggiornati e nuovi rapporti di collaborazione con importanti realtà del mondo dello sport, della musica e non
solo. I Camp si sono sempre svolti in splendide località di montagna e, nel 2003, anche al mare è stata
creata una divertente vacanza “sulla spiaggia”. L’iniziativa è strutturata in modo tale che i giovani non
abbiano mai dei momenti di inattività e siano sempre impegnati in giochi, discipline sportive e lezioni teorico-pratiche. Negli anni, Experience Summer
Camp ha intrapreso motivanti collaborazioni con la
Federazione Italiana Pallavolo per ospitare, durante i Camp, le Squadre Nazionali Italiane e Straniere (Cina, USA, Polonia, Brasile e Giappone), con la
Federazione Italiana Pallacanestro per ospitare le
Squadre Nazionali Italiane e Straniere (Turchia, Slovenia, Germania, Croazia, Russia e Lettonia) e con
la Federazione Giamaicana di Atletica; collaborazioni che, ogni anno, offrono ai giovani partecipan+39 0331 33 37 24
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ti la possibilità di incontrare grandi campioni dello
sport. Experience Summer Camp è o è stato Partner, nell’organizzazione dell’attività estiva, di F.C.
Internazionale Milano Spa, EA7 Olimpia Milano 1936,
Pallacanestro Varese, U.S. Sampdoria, Volley Montichiari, Virtus Bologna, Vanoli Cremona, AN Brescia,
GSO Villa Cortese, Bre Banca Lanutti Cuneo, A.S.
Roma, Igor Volley Novara, UNET Yamamay Busto Arsizio, Arsenal F.C., Leeds United, Nuoto Più Academy
e ACF Fiorentina.
Nel 2018, grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Scherma (la seconda Federazio2
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ne più medagliata al mondo nella storia dei Giochi
Olimpici), Experience Summer Camp ha ospitato il
Consiglio Federale della Federscherma, composto
da atleti illustri come Valentina Vezzali. Nello stesso
anno, è stata accolta la Nazionale Italiana Paralimpica di Scherma, formata da atleti di altissimo livello, tra cui anche la famosissima “Bebe” Vio. Da ormai
8 anni, grazie alla solida collaborazione con l’agenzia di intrattenimento numero 1 in Italia, Team World, influencer di fama internazionale e personaggi
del mondo dello spettacolo vengono ospitati durante i Camp. Tra i tanti: Irama, Alice De Bortoli, Federica Carta, Michele Bravi, Benji & Fede, Greta Menchi,
Riki, Matteo Markus Bok, Thomas Bocchimpani, Luca
Chikovani, Alberico De Giglio, Iris Ferrari, Kessy &
Mely, Marco Cellucci e Michele Merlo. Dal 2011 Experience Summer Camp si occupa di gestire l’attività
estiva dei figli dei dipendenti di importanti Aziende (Banca Intesa San Paolo, Pirelli, Vodafone, RCS,
Mediobanca, Mondadori, Mediaset, Ikea, Unicredit,
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ecc...) e ciò grazie anche alla partnership esistente con Edenred/Easy Welfare. Experience Summer
Camp collabora con il topo giornalista più amato
dai bambini di tutto il mondo, Geronimo Stilton! Best
seller internazionale, con 161 milioni di copie vendute nel mondo, Geronimo Stilton ha aiutato i giovani
ad avvicinarsi ai sani valori dello sport. Nel 2015 i
progetti Experience Summer Camp hanno ottenuto
un bellissimo riconoscimento da EXPO Milano che,
riconosciuta l’importanza degli obiettivi educativi
sviluppati, ha voluto concedere il proprio patrocinio. Grazie a Team World, la RAI e MEDIASET si sono
occupati degli Experience Summer Camp, mandando in onda interessanti servizi aventi per oggetto
progetti musicali e laboratori didattici organizzati
anche in collaborazione con il Telefono Azzurro. Nel
2016, gli Experience Summer Camp hanno concluso un motivante rapporto di collaborazione con
UNICEF, ORG dell’ONU, che si occupa di promuovere il benessere dei bambini nel mondo. Grazie a
questa partnership, gli educatori di UNICEF hanno
proposto all’interno dei Camp, stupendi laboratori
didattici dedicati ai diritti dei bambini. Dal 2018, gli
Experience Summer Camp hanno iniziato a supportare anche Play For Change, organizzazione benefica Internazionale, che si occupa della diffusione
dello sport nel mondo con l’obiettivo di migliorare
le prospettive di vita dei bambini meno privilegiati.
Experience Summer Camp ha fatto sua la visione
di Play for Change, che lavora attivamente per contrastare le disuguaglianze e portare cambiamenti
positivi all’interno della società attraverso l’attività
sportiva, il movimento e una sana alimentazione.
Nel 2021 Experience Summer Camp è cresciuto ulteriormente grazie alla meravigliosa partnership
con Decathlon.
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CAMP MULTISPORT

Powered by

In montagna - Dolomiti Trentine

VAL DI FASSA

Giugno - Luglio - Agosto - Settembre 2023

TURNI ESTATE 2023:

Dal 1985 Experience Summer Camp propone il Camp Multisport, un progetto di vacanza divertente, dedicato ai giovani tra i 6 e i 17 anni e marchiato Decathlon. Si avvale della collaborazione di istruttori specializzati
in oltre venticinque discipline sportive diverse, pronti ad avvicinare i partecipanti, ogni giorno, ad un variopinto mondo di sport appassionanti.
Il meraviglioso contesto paesaggistico e naturalistico della Val di Fassa
(Dolomiti Trentine) offrirà una cornice unica alle bellissime attività del
Camp Multisport.
Le discipline sportive verranno proposte, giorno per giorno, a rotazione
tra tutti i partecipanti in turni della durata di 2 o 4 ore.
Tornei, giochi, passeggiate, magie, teatro e balli animeranno le giornate,
riempiendo i ricordi dei partecipanti di un caleidoscopio di immagini
indimenticabili.
Particolare attenzione verrà riserSISTEMAZIONE
vata, soprattutto per i più piccoli,
Hotel *** e **** a Canazei e
agli aspetti naturalistici e ambienCampitello di Fassa.
tali della vita in montagna, attraVal di Fassa, Dolomiti
verso l’ausilio di guide alpine ed
Trentine.
educatori naturalistici.
+39 0331 33 37 24
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1° Turno: dal 14 al 20 Giugno
2° Turno: dal 20 al 26 Giugno
3° Turno: dal 26 Giugno al 2 Luglio
4° Turno: dal 2 al 8 Luglio
5° Turno: dal 8 al 14 Luglio
6° Turno: dal 14 al 20 Luglio
7° Turno: dal 27 Agosto al 2 Settembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione
ammonta a 540€.
La quota di iscrizione ammonta a
35€. È disponibile un servizio di
trasporto opzionale con pullman
Gran Turismo, dai punti di
raccolta previsti, a un costo di 75€ a/r.
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Al mare - Friuli Venezia Giulia

LIGNANO SABBIADORO
Luglio - Agosto - Settembre 2023

Una proposta per giovani dai 6 ai 17 anni a Lignano Sabbiadoro, località
dalla centenaria esperienza nell’accoglienza turistica, ricca di impianti
sportivi e stupende strutture alberghiere adatte alla ricettività di famiglie,
gruppi e società sportive, il tutto immerso nel verde della locale pineta e
circondato dall’azzurro del mare e dalla finissima sabbia. In questo meraviglioso contesto, i partecipanti vivranno un’esperienza frizzante e divertente, sperimentando discipline legate al mare e alla spiaggia (canoa,
stand up paddle, windsurf, nuoto, beach atletica, beach volley, ecc.). Nel
verde circostante, i giovani si divertiranno con l’orienteering, il badminton, il baseball, il rugby e impareranno i segreti della slack-line. Le discipline sportive, in turni della durata di 2 ore circa, si alterneranno a momenti
di puro relax presso l’attrezzatissima spiaggia del Villaggio Bella Italia
di Lignano Sabbiadoro. Al mare verranno sviluppati anche camp tecnici
e ematici dedicati a musica, volley,
beach volley, scherma, basket, ginnastica artistica e ritmica e i fine.
SISTEMAZIONE
l Camp English & Sport finalizzato
Bella Italia Village
allo studio della lingua inglese proLignano Sabbiadoro
posta da uno staff competente,
Friuli Venezia Giulia
coordinato da insegnanti
madrelingua.
+39 0331 33 37 24
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TURNI ESTATE 2023:
1° Turno: dal 2 al 8 Luglio
2° Turno: dal 8 al 14 Luglio
3° Turno: dal 14 al 20 Luglio
4° Turno: dal 20 al 26 Luglio
5° Turno: dal 26 Luglio al 1 Agosto
6° Turno: dal 1 Agosto al 7 Agosto
7° Turno: dal 26 Agosto al 1 Settembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta
a 540€
La quota di iscrizione ammonta
a 35€
È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman Gran Turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 75€ a/r.
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CAMP MULTISPORT PLUS
Al mare - Maremma Toscana

GROSSETO

Giugno - Luglio - Settembre 2023

Powered by

Il Camp al mare ricco di sport
e divertimento!

Dopo il successo delle passate stagioni torna anche per l’Estate 2023 il
Camp Multisport Plus, nel cuore della Maremma Toscana, presso la
meravigliosa location di Grosseto. La proposta di è dedicata a tutti i
giovani dai 6 ai 17 anni. Il partecipanti saranno ospitati presso lo splendido
TURNI ESTATE 2023:
Hotel “Fattoria La Principina”, una struttura ricettiva a quattro stelle che
1° Turno: dal 24 Giugno al 1 Luglio
si sviluppa su di una superficie di 100 ettari. L’hotel è dotato di camere e
2° Turno: dal 1 al 8 Luglio
appartamenti accoglienti e funzionali e di innumerevoli impianti sportivi
3° Turno: dal 8 al 15 Luglio
tra cui 4 piscine esterne, palestra, centro benessere, l’orto e la fattoria
4° Turno: dal 15 al 22 Luglio
con gli animali. Tra le discipline sportive sperimentate ci saranno tennis,
5° Turno: dal 22 al 29 Luglio
beach volley, orienteering, badminton, baseball, rugby, slackline e molte
6° Turno: dal 1 all' 8 Settembre
altre, il tutto sotto l’attenta supervisione di un pool di istruttori qualificati.
Le discipline verranno proposte a rotazione, in turni della durata di 1 ora e
30 circa, e si alterneranno a momenti di puro relax e divertimento. Anche
per quest’estate sono garantite tre
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
giornate di divertimento nel meraSISTEMAZIONE
La quota di partecipazione amviglioso mare toscano di Grosseto,
monta a 570€.
dove i partecipanti avranno modo
Hotel “Fattoria La Principina“
La quota di iscrizione ammonta
di sperimentare con istruttori d’ec**** a Grosseto, Toscana
a 35€.
cezione gli sport marini legati al
windsurf, alla vela, al sup e al paddleboard.
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CAMP ARRAMPICATA
In montagna - Dolomiti Trentine

VAL DI FASSA

Giugno - Agosto - Settembre 2023
L’obiettivo del Camp Arrampicata è di portare i giovani, dagli 8 ai 17 anni,
ad aumentare la conoscenza del proprio corpo attraverso l’apprendimento e il miglioramento delle tecniche di progressione e di sviluppare
una maggior consapevolezza delle proprie attitudini e dei propri talenti.
La settimana di camp sarà guidata da un preparato staff di Guide Alpine
e di Istruttori FASI, che, all’inizio, aiuteranno i partecipanti ad allenarsi
all’interno della magnifica palestra del Fassa Climbing di Campitello di
Fassa.
L’arrampicata non sarà tuttavia il solo sport praticato: si effettueranno
anche escursioni nei boschi, veri e propri “bagni nella foresta” dove respirare gli aromi della montagna e acquisire conoscenze sull’ambiente
circostante, ci si allenerà anche su percorsi di agilità e ci si divertirà con
lo slacklining anche per attraversare meravigliosi torrenti della Val di
Fassa. Il secondo turno sarà dediSISTEMAZIONE
cato agli scalatori più esperti.
Le serate verranno riempite da
Hotel *** e **** a Canazei e
animazione, spettacoli e balli di
Campitello di Fassa.
gruppo, per vivere un’esperienza
Val di Fassa, Dolomiti
davvero indimenticabile!
Trentine.
+39 0331 33 37 24
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Supera i tuoi limiti fisici e mentali con
il Summer Camp di Arrampicata!
TURNI ESTATE 2023:
1° Turno: dal 20 al 26 Giugno
2° Turno: dal 27 agosto al 2
Settembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta
a 540€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.
È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman Gran Turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 75€ a/r.
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CAMP ATLETICA
In montagna - Dolomiti Trentine

VAL DI FASSA
Giugno 2023

La prima proposta nasce in collaborazione con la gloriosa Atletica
Riccardi Milano 1946, 5 volte Campione d’Italia Assoluta, e una tra le
più importanti Società d’Italia. In 77 anni di storia, si è contraddistinta
sia per la promozione dell’atletica leggera tra i giovani sia per i risultati sportivi conseguiti a livello nazionale e internazionale con più di
100 atleti, che hanno vestito la maglia azzurra, tra i quali i Campioni
Olimpici Ivano Brugnetti (marcia) e Gelindo Bordin (maratona).
La nostra proposta per il Camp atletica in montagna, tra le Dolomiti
Trentine, per giovani dai 8 ai 17 anni: un programma variegato che
permetterà ogni giorno di mettersi alla prova con se stessi e con gli
altri, arricchito dall’opportunità di provare, a rotazione, anche altre discipline sportive del Camp MultiSISTEMAZIONE
sport come basket, volley, calcio,
tennis e molte ancora.
Hotel *** e **** a Canazei e
Le serate verranno arricchite da
Campitello di Fassa.
animazione, spettacoli e balli di
Val di Fassa, Dolomiti
gruppo, per vivere un’esperienza
Trentine.
davvero indimenticabile!
+39 0331 33 37 24
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Una fantastica occasione di vivere
a pieno il mondo dell’atletica tra le
Dolomiti Trentine
TURNI ESTATE 2023:
Turno unico: Dal 14 al 20 Giugno

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta
a 540€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.
È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman Gran Turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 75€ a/r.

www.experiencecamp.it
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CAMP ATLETICA TRACK & FIELD
Al mare - Friuli Venezia Giulia

LIGNANO SABBIADORO
Luglio - Agosto - Settembre 2023

Durante il Track&Field Summer Camp, i partecipanti, tra i 6 e i 17 anni,
avranno la possibilità di allenarsi all’interno della pista di atletica di
Lignano Sabbiadoro, dove incontreranno i campioni della Nazionale
Giamaicana di Atletica, che, da anni si allena per 6 mesi ogni anno
nella splendida località friulana.
I partecipanti saranno seguiti negli allenamenti da un preparato pool
di tecnici esperti in tutte le diverse specialità dell’atletica: velocità,
ostacoli, salti e lanci.
La nostra proposta per il Camp atletica al mare: mezza giornata sarà
dedicata a sessioni di allenamento specifico anche presso l’ attrezzatissima spiaggia del villaggio turistico Bella Italia EFA Village, la
seconda metà vedrà l’alternarsi di diverse discipline sportive, legate
al mare e alle spiaggia (canoa,
stand
up paddle, windsurf, nuoto, beaSISTEMAZIONE
ch volley, beach tennis).
Le serate verranno impreziosite
Bella Italia Village Lignano
da animazione, spettacoli e balSabbiadoro, Friuli Venezia Giulia
li di gruppo, per vivere un’esperienza davvero indimenticabile!
+39 0331 33 37 24
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Vivi il nostro Camp Atletica sulla
prestigiosa pista di Lignano
Sabbiadoro!
TURNI ESTATE 2023:
1° Turno: Dal 14 al 20 Luglio
2° Turno: Dal 26 Agosto al 1 Settembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta
a 540€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.
È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman Gran Turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 75€ a/r.

www.experiencecamp.it
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CAMP BASKET & SPORT
Dolomiti Trentine

CANAZEI

Giugno - Luglio 2023
Questa proposta di vacanza è dedicata ai giovani dai 6 ai 17 anni.
La pratica del Basket sarà alternata ad altre divertenti discipline multisportive, tra cui, ad esempio: mountain bike, tiro con l’arco, baseball, yoga, tchouckball, pallamano, arrampicata e molte altre. I giovani
saranno divisi in gruppi in base all’età e svolgeranno allenamenti di
basket per metà giornata, diretti da uno Staff Tecnico di allenatori
qualificati e tecnici federali, mentre nell’altra metà proveranno 2 discipline sportive diverse sempre sotto la guida di istruttori professionisti.
Il Camp Basket permette di abbinare una fondamentale esperienza
sportiva (e di crescita personale) a momenti di socializzazione e di
puro divertimento con tanti altri coetanei, il tutto all’interno di meravigliosi contesti paesaggistici e
naturalistici di inestimabile bellezza: le Dolomiti Trentine della
SISTEMAZIONE
Val di Fassa. Le serate verranno
Hotel *** e **** a Canazei e
arricchite da animazione, spettaCampitello di Fassa.
coli e balli di gruppo, per vivere
Val di Fassa, Dolomiti
un’esperienza davvero indimentiTrentine.
cabile!
+39 0331 33 37 24
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Gioca a basket e prova tanti
altri nuovi sport!
TURNI ESTATE 2023:
1° Turno: dal 14 al 20 Giugno
2° Turno: dal 26 giugno al 2 Luglio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta
a 540€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.
È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman Gran Turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 75€ a/r.

www.experiencecamp.it
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CAMP BASKET & INGLESE
Dolomiti Trentine

CANAZEI

Giugno - Luglio 2023
Dedicato ai giovani tra i 8 e i 17 anni, il Camp Basket & Inglese vedrà l’alternarsi di divertenti esperienze cestistiche, dello studio della lingua inglese
e della sperimentazione di altre divertenti discipline sportive.
Grazie a istruttori e allenatori qualificati, oltre ad uno staff di insegnanti
anche madrelingua inglese, i giovani avranno la possibilità di migliorare
sia dal punto di vista tecnico-cestistico che dal punto di vista linguistico.
La giornata tipo del Summer Camp Basket & Inglese sarà suddivisa in
quattro periodi (due al mattino e due al pomeriggio) di circa 1h30 ciascuno:
• due periodi saranno dedicati all’allenamento tecnico di pallacanestro e
a gare e tornei di tiro, 1 vs 1, 3 vs 3 e 5 vs 5;
• Un periodo sarà dedicato alla sperimentazione di nuovi sport e divertenti attività multisportive;
• Un periodo sarà dedicato all’inseSISTEMAZIONE
gnamento della lingua inglese.
Le serate verranno animate da diHotel *** e **** a Canazei e
vertenti spettacoli e balli di grupCampitello di Fassa.
po.
Val di Fassa, Dolomiti
Trentine.
+39 0331 33 37 24
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Abbina il basket all’apprendimento
della lingua inglese!
TURNI ESTATE 2023:
1° Turno: dal 14 al 20 Giugno
2° Turno: dal 26 Giugno al 2 Luglio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a 590€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.
È disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman Gran Turismo, dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 75€ a/r.
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CAMP CALCIO LEEDS UNITED
Friuli Venezia Giulia e Dolomiti Trentine

CANAZEI/LAVARONE/LIGNANO S.

Gioca a calcio con i coach
del Leeds United

Giugno - Luglio 2023

Experience Summer Camp organizza, anche per l‘Estate 2023, un divertente Camp di Calcio in inglese per giovani dai 6 ai 14 anni, al
mare e in montagna! Il Summer Camp Calcio Leeds nasce in collaborazione con il Leeds United Football Club, un Club di antichissima
tradizione calcistica che milita attualmente in Premier League (l’equivalente della Serie A italiana).
I tecnici e gli allenatori certificati Leeds United saranno al servizio di
tutti i giovani che vorranno approfondire la conoscenza e la pratica
del calcio, migliorando allo stesso tempo il proprio inglese. Durante il
Camp di Calcio si terranno, infatti, anche delle lezioni di conversazione in inglese. Il Camp avrà anche l’obiettivo di valorizzare le attitudini
e le capacità tecnico tattiche dei giovani campioni e di migliorare la
tecnica di base di ciascun partecipante.
I giovani partecipanti vivranno,
infine, serate molto “cool” all’insegna del divertimento e di coinvolgente animazione con tanti nuovi
amici!

+39 0331 33 37 24

INFO E ISCRIINDICE
CHI SIAMO

info@xpcamp.it

SISTEMAZIONE
Hotel *** a Canazei e Lavarone, Bella Italia Village a
Lignano Sabbiadoro.
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TURNI ESTATE 2023:

1° Turno: 14 - 20 Giugno (Canazei)
2° Turno: 25 Giugno - 1 Luglio (Lavarone)
3° Turno: 2 - 8Luglio (Lavarone)
4° Turno: 8 - 14 Luglio (Lignano S.)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione ammonta a 590€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.
È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman Gran Turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 75€ a/r.

www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

CAMP EQUITAZIONE & SPORT
In montagna - Dolomiti Trentine

VAL DI FASSA

Un Camp dedicato all’affascinante
mondo dell’equitazione!

Giugno - Luglio - Agosto - Settembre 2023
Sotto la direzione tecnica di uno staff altamente qualificato Experience Summer Camp propone una vacanza sportiva per giovani dai 6 ai 17
anni, che desiderano avvicinarsi al mondo del cavallo o perfezionare il proprio livello tecnico. Sono previste attività tecniche differenziate in considerazione dell’età e della preparazione dei giovani cavalieri e amazzoni.
Destinato a chi non ha ancora raggiunto un livello tecnico particolarmente
elevato, il Camp prevede una lezione al giorno di equitazione, dove pony e
cavalli costituiranno il ponte ideale, tra divertimento, natura e attività sportiva,
il tutto svolto nella splendida cornice delle Dolomiti Trentine. I partecipanti
impareranno a conoscere gli animali, rendendosi responsabili del benessere
del proprio cavallo e condividendo, con altri coetanei, l’ambiente di scuderia.
L’altra metà della giornata sarà dedicata alla sperimentazione di altre diSISTEMAZIONE
vertenti discipline sportive, previste
dal programma multisportivo.
Hotel *** e **** a Canazei e
Le serate saranno dedicate all’aniCampitello di Fassa.
Val di Fassa,
mazione, al divertimento e alla sociaDolomiti Trentine.
lizzazione con gli altri partecipanti.
+39 0331 33 37 24

INFO E ISCRIINDICE
CHI SIAMO

info@xpcamp.it
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TURNI ESTATE 2023:
1° Turno: dal 20 al 26 Giugno
2° Turno: dal 26 Giugno al 2 Luglio
3° Turno: dal 27 Agosto al 1 Settembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a 590€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.
È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman Gran Turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 75€ a/r.

www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

CAMP GINNASTICA RITMICA
Al mare - Friuli Venezia Giulia

LIGNANO SABBIADORO
Luglio - Agosto - Settembre 2023

Con l’assistenza di Olga Zagoderchuk e di allenatrici, che hanno lavorato
con le Squadre Nazionali di Ginnastica Ritmica della Federazione Russa,
Experience Summer Camp organizza una settimana di preparazione specifica, prima dell’inizio della stagione agonistica, dedicata ad atlete in età
compresa tra i 7 e i 17 anni. Le ginnaste verranno aiutate ad interpretare,
nel modo migliore, la musica che accompagna gli esercizi e, al contempo, crescere tecnicamente nella gestione dei piccoli attrezzi (fune, cerchio,
palla, clavette e nastro). E’ richiesto un minimo di esperienza per poter
partecipare allo stage estivo di ginnastica ritmica.
Gli allenamenti saranno svolti in base al livello tecnico dei partecipanti
su valutazione dei tecnici presenti. Sono previste sessioni di allenamento
giornaliere con allenatori federali: l’attività tecnica verrà alternata a momenti di puro relax presso la spiaggia attrezzata, il Parco Acquatico e gli
altri impianti sportivi del Villaggio
dello Sport. Le serate verranno riSISTEMAZIONE
empite, infine, da tanto divertimenBella
Italia Village a Lignano
to e animazione, per vivere un’eSabbiadoro.
sperienza indimenticabile!

+39 0331 33 37 24

INFO E ISCRIINDICE
CHI SIAMO

info@xpcamp.it
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Una disciplina sportiva che unisce
l’eleganza e la bellezza della danza
classica alla forza della ginnastica!
TURNI ESTATE 2023:
1° Turno: dal 8 al 14 Luglio
2° Turno: dal 26 Agosto al 1 Settembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta
a 540€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.
È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman Gran Turismo, dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 75€ a/r.

www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

CAMP GINNASTICA ARTISTICA
In montagna - Dolomiti Trentine

VAL DI FASSA
Luglio 2023

Un’imperdibile proposta per giovani tra i 6 e i 17 anni che vivono la ginnastica artistica con intensa passione. La forza, l’armonia e l’eleganza
ai grandi attrezzi, mescolate con amalgama perfetta alle tecniche della
danza, fanno della ginnastica artistica una disciplina di grande spettacolarità. Il programma del camp prevede attività differenziate in funzione
delle fasce di età e della maturazione motoria e tecnica dei ginnasti e
delle ginnaste: affinamento degli elementi di preacrobatica, acrobatica
e acrogym, tecnica ai grandi attrezzi e, infine, potenziamento a carico
naturale. Le ginnaste e ballerine lavoreranno per sperimentare nuove
tecniche di allenamento e condividere una vera passione per il movimento e per le arti espressive. Il Camp Ginnastica Artistica verra’ arricchito dalla pratica di altre discipline sportive, che saranno svolte sotto
la direzione di preparati istruttori e
allenatori federali.
SISTEMAZIONE
Le serate verranno arricchite da
Hotel *** e **** a Canazei e
tanta animazione, balli e spettacoCampitello di Fassa.
li, perché all’Experience Summer
Val di Fassa,
Camp ogni giorno senza sorridere
Dolomiti Trentine.
è un giorno perso!
+39 0331 33 37 24

INFO E ISCRIINDICE
CHI SIAMO

info@xpcamp.it
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Uno Stage Estivo dedicato
alla Ginnastica Artistica
TURNI ESTATE 2023:
Turno unico: dal 8 al 14 Luglio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a 540€.
La quota di iscrizione ammonta a
35€.
È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman Gran Turismo, dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 75€ a/r.

www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

VANESSA FERRARI
OFFICIAL SUMMER
CAMP
Se ami la ginnastica
artistica, vivi insieme a me
la tua vacanza da sogno!

+39 0331 33 37 24

INFO E ISCRIINDICE
CHI SIAMO

info@xpcamp.it
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www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

CAMP GINNASTICA ARTISTICA
CON VANESSA FERRARI
Al mare - Friuli Venezia Giulia

LIGNANO SABBIADORO

Un fantastico Stage Estivo
di Ginnastica Artistica
con VANESSA FERRARI!

Giugno - Luglio - Settembre 2023

Se siete amanti della Ginnastica Artistica , non c’è bisogno di presentazioni, basta il nome: Vanessa Ferrari! Per l’estate 2023 torna, in esclusiva, il
Camp ufficiale della Leggenda Italiana della Ginnastica Artistica.
Vivere una settimana all’insegna della ginnastica artistica in compagnia di
TURNI ESTATE 2023:
Vanessa significa avere l’opportunità di condividere con una grande atleta
una passione in comune, e i valori stessi della ginnastica artistica. Questo
1° Turno: dal 26 Giugno al 2 Luglio
rende il Camp Ufficiale di Vanessa Ferrari un’esperienza di vita veramente
2° Turno: dal 1 al 7 Settembre
indimenticabile! La ginnastica artistica ha sempre rappresentato il simbolo della completezza fisica e si caratterizza per gli elementi tecnici, artistici e acrobatici. La forza, l’armonia e l’eleganza ai grandi attrezzi, mescolaQUOTA DI PARTECIPAZIONE
te con amalgama perfetta alle tecniche della danza, fanno della ginnastica
artistica una disciplina di grande spettacolarità.
La quota di partecipazione ammonta
Le giornate si divideranno tra l’approfondimento degli elementi tecnici,
a 595€.
artistici e acrobatici propri della Ginnastica Artistica. Il divertimento sulLa quota di iscrizione ammonta a
la bellissima spiaggia di Lignano
35€.
Sabbiadoro e la sperimentazione
È disponibile un servizio di trasporto
SISTEMAZIONE
di altri sport, quali: windsurf, canoa,
opzionale con pullman Gran Turismo,
Bella Italia Village a Lignano
stand up paddle, ecc.
dai punti di raccolta previsti,
Sabbiadoro.
Le serate verranno arricchite da
a un costo di 75€ a/r.
animazione, spettacoli e balli di
gruppo.
24
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CAMP KICK BOXING
In montagna - Dolomiti Trentine

VAL DI FASSA
Luglio 2023

Experience Summer Camp, in collaborazione con un pool di preparati maestri facente parte della Federazione Italiana Kickboxing Feder Kombat e della
KBA ssd srl coordinati dal maestro Andrea Ongaro, che seguire la parte tecnica,
presenta per il 8° anno consecutivo il Camp di Kick Boxing nell’ambito di una
vacanza all’insegna del divertimento, dell’apprendimento della arti marziali e
della preparazione atletica volta al miglioramento delle qualità tecniche.
E’ richiesta almeno la base della tecniche di Kickboxing e /o Karate.
Tutti i partecipanti, dai 10 ai 18 anni, saranno seguiti giornalmente dall’ istruttore
Mucaj Rei per la Kickboxing e dal Maestro Fabrizio Manzo per la lotta a terra
e il Brazilian Jiu Jitsu. L’attività sarà personalizzata in base alle fasce di età e
alla preparazione tecnica di ognuno. I più piccoli (dai 7 ai 12 anni), avranno la
possibilità di allenarsi e divertirsi, sperimentando le tante discipline del progetto multisportivo. Una giornata sarà
dedicata all’escursione in montagna,
SISTEMAZIONE
dove saranno richiesti gli scarponcini.
Anche quest’anno, in contemporanea
Hotel *** e **** a Canazei e
sarà presente l’Exclusive Experience
Campitello di Fassa.
Summer Camp Kickboxing, dedicato
Val di Fassa, Dolomiti Trenai maggiorenni, nel weekend dal 21 al
tine.
24 Luglio.
+39 0331 33 37 24

INFO E ISCRIINDICE
CHI SIAMO

info@xpcamp.it
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Pratica il Kick Boxing
nella splendida cornice
delle Dolomiti Trentine!
TURNI ESTATE 2023:
Turno unico: dal 14 al 20 Luglio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta
a 540€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.
È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman Gran Turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 75€ a/r.

www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

CAMP MOUNTAIN BIKE & SPORT
In montagna - Dolomiti Trentine

VAL DI FASSA

Giugno - Agosto - Settembre 2023

Un Campus Estivo dedicato alla
Mountain Bike sulle Dolomiti!

Experience Summer Camp, in collaborazione con Skirace, organizza
un fantastico Summer Camp dedicato alla Mountain Bike e arricchito
da tante altre discipline sportive (golf, arrampicata, tiro con l’arco,
yoga, baseball, fitness, tennis, beach volley, tennis tavolo e molte alTURNI ESTATE 2023:
tre). Durante il MTB Summer Camp & Sport, i giovani dai 7 ai 17 anni
1° Turno: dal 20 al 26 Giugno
saranno guidati alla scoperta di tutte le tecniche per andare in Moun2° Turno: dal 27 Agosto al 2 Settembre
tain Bike in totale sicurezza. La bici è prima di tutto un mezzo, con cui
è possibile far crescere i giovani attraverso un’attività sportiva sana
svolta all’aria aperta, all’interno di un contesto paesaggistico e naturalistico di rara bellezza (Val di Fassa - Dolomiti trentine).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
I giovani saranno seguiti e accompagnati da istruttori certificati proLa quota di partecipazione ammonta
venienti dalla Scuola Nazionale Maestri di Mountain Bike. Attraverso
a 540€.
stimolanti giochi ed esercizi miLa quota di iscrizione ammonta
rati, verranno simulati i pericoli in
SISTEMAZIONE
a 35€.
strada e fuoristrada e tutti gli acÈ disponibile un servizio di trasporto
Hotel *** e **** a Canazei e
corgimenti per ridurre al minimo
opzionale con pullman Gran Turismo,
Campitello
di
Fassa.
i rischi correlati.
dai punti di raccolta previsti,
Val di Fassa,
Le serate verranno arricchite da
a un costo di 75€ a/r.
Dolomiti Trentine.
simpatica animazione, tornei e
balli di gruppo!
26
info@xpcamp.it
+39 0331 33 37 24
www.experiencecamp.it
INFO E ISCRIINDICE
CHI SIAMO

TRASPORI NOSTRI CAMP

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

CAMP MOUNTAIN BIKE
& SPORT PLUS
Maremma Toscana

GROSSETO

Un Campus Estivo dedicato alla Mountain Bike alla scoperta della Maremma
Experience Summer Camp porta la tua passione per la mountain bike
Toscana!
nella meravigliosa Maremma Toscana!

Luglio 2023

I giovani, dai 7 ai 17 anni, saranno seguiti e accompagnati da istruttori
certificati provenienti dalla Scuola Nazionale Maestri di Mountain Bike.
Tra le diverse attività che verranno svolte, esercizi e giochi di squadra,
pedalato nei boschi, educazione stradale, pump track e molto altro ancora. Attraverso stimolanti giochi ed esercizi mirati, verranno simulati
i pericoli in strada e fuoristrada e tutti gli accorgimenti per ridurre al
minimo i rischi correlati. Metà giornata verrà dedicata all’approfondimento della MTB; nell’altra metà, i partecipanti avranno la possibilità
di divertirsi nel mare toscano e proveranno fino a 2 discipline sportive diverse a rotazione con altrettanti istruttori certificati. Tra le tante
divertenti discipline: golf, arrampicata, tiro con l’arco, yoga, baseSISTEMAZIONE
ball, fitness, tennis, beach volley,
tennis tavolo e moltissime altre. Le
Hotel La Principina****
serate, invece, verranno arricchite
Grosseto - Maremma Toscada simpatica animazione, tornei e
na
balli di gruppo!
+39 0331 33 37 24

INFO E ISCRIINDICE
CHI SIAMO

info@xpcamp.it
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TURNI ESTATE 2023:
Turno unico: dal 1 al 8 Luglio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a 590€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€

www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

+39 0331 33 37 24

INFO E ISCRIINDICE
CHI SIAMO

info@xpcamp.it
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www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

CAMP NUOTO SINCRONIZZATO
Dolomiti Trentine e Friuli Venezia Giulia

CANAZEI/MARINA JULIA/LIGNANO S.
Giugno - Luglio - Agosto - Settembre 2023

Tre proposte differenti suddivise in quattro turni, dedicati a tutte le giovani sincronette e ai giovani tritoni dai 6 ai 17 anni, di ogni categoria e
livello.
1°) Canazei - Modulo Tecnico - Artistico: il programma prevede sedute
di allenamento tecnico sotto la guida di uno staff altamente qualificato e sessioni di allenamento di programma artistico. Il tutto sapientemente coordinato da Paola Alesini, Responsabile Tecnico della FIN,
Comitato Regionale Lombardo.
2°) Marina Julia - Modulo Tecnico: due settimane di Stage Tecnico
“SINCRO MUSICAL” in collaborazione con Busto Nuoto, sotto la guida
del Tecnico Campione Italiano Assoluto e allenatrice della Nazionale
Inglese, Stefania Speroni.
SISTEMAZIONE
3°) Lignano Sabbiadoro - Nuota
Hotel *** e **** a Canazei e
con le Campionesse: una settimaCampitello di Fassa, Villaggio
na incentrata sul perfezionamenClub del Sole a Marina Julia
to tecnico e artistico. Alla pree Bella Italia Village a Lignasenza di atlete della Nazionale
no Sabbiadoro.
Italiana, fra le altre: Gemma Galli.
+39 0331 33 37 24

INFO E ISCRIINDICE
CHI SIAMO
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TURNI ESTATE 2023:
1° Turno: 20 - 26 Giugno (Canazei)
2° Turno: 2 - 8 Luglio (Marina J.)
3° Turno: 26 Agosto - 1 Settembre (Lignano S.)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta
a 560€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.
È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman Gran Turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 75€ a/r.

www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

CAMP PALLANUOTO
Al mare e in montagna

CANAZEI/MARINA JULIA/LIGNANO S.
Giugno - Luglio - Agosto - Settembre 2023

Canazei, Marina Julia e Lignano Sabbiadoro ospiteranno, per il 11° anno
TURNI ESTATE 2023:
consecutivo, il Summer Camp Tecnico di Pallanuoto. Il Direttore Tecnico
Alessandro Bovo, allenatore dell’AN Brescia, squadra da anni ai vertici della
1° Turno: dal 14 al 20 Giugno (Canazei)
pallanuoto a livello mondiale, guiderà i giovani partecipanti alla scoperta di
2° Turno: dal 2 all'8 Luglio (Marina Julia)
questa meravigliosa disciplina e li avvicinerà ai fondamentali individuali e
3° Turno: dall' 8 al 14 Luglio (Marina Julia)
al gioco di squadra. Alessandro Bovo, coadiuvato da un prestigioso staff di
4° Turno: dal 26 Agosto al 1 Settembre
altissimo livello tecnico, aiuterà ad approfondire i fondamentali individuali
(Lignano Sabbiadoro)
di gioco e analizzare gli aspetti più interessanti della tattica individuale e di
squadra e gli schemi di difesa e di attacco. Canazei ospiterà il Camp Pallanuoto & Sport, dedicato ai giovani tra i 8 e i 13 anni.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Le giornate verranno sempre arricchite dallo svolgimento di differenti discipline sportive, seguite da istruttori tecnici qualificati. Il Bella Italia & Village
La quota di partecipazione ammonta a
e il Marina Julia Camping Village, ospiteranno il Camp Tecnico di Pallanuo590€ a Marina Julia e Lignano Sabbiato dedicato ai giovani tra i 9 e i 19 anni. Il Camp Tecnico prevede lavoro
doro; per Canazei la quota di parteciin acqua (2 ore al mattino e 2 ore la
pazione è invece di 540€ La quota di
sera), preceduto da lezioni teoriche
SISTEMAZIONE
iscrizione ammonta a 35€. È disponibile
di tattica individuale e di squadra e
Hotel *** e **** a Canazei, Club
un servizio di trasporto opzionale con
da lavori di preparazione atletica a
del Sole Marina Julia e Bella
pullman Gran Turismo, dai punti di racsecco.
Italia Village a
colta previsti, a un costo di 75€ a/r.
La sera sarà invece dedicata ad aniLignano Sabbiadoro.
mazione, giochi e balli di gruppo!
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CAMP PARKOUR
In montagna - Dolomiti Trentine

VAL DI FASSA
Luglio 2023

L’Art Du Déplacement, meglio conosciuta come Parkour, è una disciplina artistica e sportiva completa nata oltre 20 anni fa nei sobborghi di
Parigi, il cui obiettivo è superare ostacoli lungo un percorso, utilizzando
tre forme di motricità fondamentale: correre, saltare e arrampicare.
È una disciplina di grande impatto sociale, educativo e pedagogico,
che si fonda principalmente sulla forza mentale e su valori sani come:
• Rispetto (di sé stessi, degli altri e dell’ambiente)
• Forza (intesa come fiducia e stima di sé stessi)
• Coraggio (inteso come possibilità di poter imparare a superare ostacoli fisici o mentali).
La pratica quotidiana di questa affascinante disciplina verrà alternata
all’introduzione, alla conoscenza e alla pratica di altri sport, proposti
da tecnici federali altamente qualificati, all’interno dell’emozionante
contesto naturalistico offerto dalla Val di Fassa (Dolomiti Trentine).
SISTEMAZIONE
La sera non mancheranno moHotel *** e **** a Canazei e
menti di divertente animazione
Campitello di Fassa.
da condividere con gli amici proVal di Fassa,
venienti da tutta Italia.
Dolomiti Trentine.
+39 0331 33 37 24

INFO E ISCRIINDICE
CHI SIAMO
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L’Art du Déplacement, più conosciuta
come Parkour, non avrà più segreti con
Experience Summer Camp!
TURNI ESTATE 2023:
Turno unico: dal 8 al 14 Luglio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta
a 540€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.
È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman Gran Turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 75€ a/r.

www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

credits by Gaia Panozzo

+39 0331 33 37 24

Ogni giorno le famiglie possono
scegliere sorprendenti attività sempre
diverse fra panorami incontaminati
d’alta quota sempre nuovi.
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CAMP INTERNAZIONALE
DI FIORETTO
Al mare - Friuli Venezia Giulia

LIGNANO SABBIADORO
Agosto 2023

Il Camp Internazionale di Fioretto è una proposta di alto livello dedicata ai giovani tra i 14 e i 21 anni, che, negli ultimi anni, ha visto la
partecipazione di atleti provenienti da tutto il mondo.
I Maestri Andrea Borella e Francesca Bortolozzi, plurimedagliati a
Olimpiadi e Campionati del Mondo, in collaborazione con uno staff
tecnico di alto livello, metteranno a disposizione degli atleti tutta la
loro lunga esperienza nel lavoro tecnico e tattico in pedana.
I giovani partecipanti avranno la possibilità di confrontarvi in pedana
con sparring partners di livello internazionale. Il programma settimanale prevede: lezioni individuali senza limitazioni con tutti i maestri,
assalti liberi e a tema, sedute di preparazione fisica e gambe scherma,
simulazioni di gara individuale e
a squadre, torneo individuale di
SISTEMAZIONE
fine camp.
Le serate saranno dedicate all’aBella Italia Village, Lignano
nimazione e al divertimento.
Sabbiadoro, Friuli Venezia
Giulia
+39 0331 33 37 24

INFO E ISCRIINDICE
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Un prestigioso Camp di fioretto con
atleti provenienti da tutto il mondo!
TURNI ESTATE 2023:
Turno unico: dal 1 al 7 Agosto

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a 640€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.
È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman Gran Turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 75€ a/r.

www.experiencecamp.it
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CAMP SCHERMA ALLE 3 ARMI
In montagna - Dolomiti Trentine

VAL DI FASSA
Agosto - Settembre 2023

Nella fase di preparazione all’inizio della nuova stagione agonistica, uno
stage, giunto ormai alla 21esima edizione, con obiettivi profondamente diversi rispetto ai camp di giugno e luglio. Il Camp Scherma è aperto alle famiglie, che vogliono iscrivere i propri figli, e alle società, che vogliono inviare
il proprio tecnico e i propri atleti di età compresa tra i età 8-19 anni per preparare la nuova stagione.
Verrà proposto un approfondito lavoro tecnico alternato, soprattutto per i
più grandi, a una fase di preparazione atletica.
I più piccoli avranno la possibilità di prepararsi tecnicamente e anche sperimentare altre discipline sportive.
Tutti i partecipanti potranno, oltre a tirare di scherma, scegliere l’approfondimento della lingua inglese sotto la guida di uno staff di preparati insegnanti
anche madrelingua.
Verranno trattate tematiche comSISTEMAZIONE
portamentali con la fiorettista/
formatrice Marta Cammilletti e afHotel *** e **** a Canazei e
frontate le variabili, che possono
Campitello di Fassa.
migliorare l’atteggiamento durante
Val di Fassa,
l’allenamento e quindi, di riflesso, la
Dolomiti Trentine.
performance in pedana.
+39 0331 33 37 24

INFO E ISCRIINDICE
CHI SIAMO
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Il nostro Camp di Scherma
compie 21 anni!
TURNI ESTATE 2023:
Turno unico: dal 27 Agosto al 2 Settembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta
a 540€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.
È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman Gran Turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 75€ a/r.

www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

+39 0331 33 37 24

INFO E ISCRIINDICE
CHI SIAMO
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INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

CAMP SKATE
Al mare - Friuli Venezia Giulia

LIGNANO SABBIADORO
Luglio - Agosto 2023

Durante lo Skate Camp i partecipanti, tra gli 8 e i 17 anni, avranno modo
di allenarsi all’interno di un nuovissimo Skatepark di Lignano Sabbiadoro, immerso nel verde di un meraviglioso parco.
Lo Skate Park vanta una dimensione totale di circa 25×50 metri e rappresenta un’area dedicata allo skateboarding fra le più nuove e innovative a
livello italiano. I partecipanti, con differenti livelli di esperienza o preparazione, saranno seguiti da istruttori qualificati provenienti da due realtà
emergenti nel mondo dello skate di Busto Arsizio e proprio di Lignano
Sabbiadoro, che li condurranno in un percorso di miglioramento tecnico oppure li introdurranno alla disciplina. Mezza giornata sarà dedicata
all’attività di allenamento specifico nella struttura di riferimento, mentre
nella seconda metà si avrà l’alternarsi di molteplici discipline sportive,
legate al mare ed alla spiaggia (canoa, windsurf, stand up paddle, beach
volley, beach tennis e molte altre!).
La sera ci sarà anche spazio per
SISTEMAZIONE
l’intrattenimento, l’animazione e il
Bella Italia Village, Lignano
divertimento condiviso con i parSabbiadoro, Friuli Venezia
tecipanti agli altri camp.
Giulia

+39 0331 33 37 24

INFO E ISCRIINDICE
CHI SIAMO
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Skate Summer Camp:
il Camp più trend dell’estate 2023!
TURNI ESTATE 2023:
1° Turno: dal 2 all'8 Luglio
2° Turno: dal 26 luglio al 1 Agosto

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta
a 570€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.
È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman Gran Turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 75€ a/r.

www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

RETURN TO THE WILD
LA NUOVA BLADE V8 CELEBRA IL RITORNO ALLA NATURA
DEL TENNIS COMPETITIVO - RINNOVATO
E CONNESSO AL GIOCO CHE AMI.

+39 0331 33 37 24

INFO E ISCRIINDICE
CHI SIAMO
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www.experiencecamp.it
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TRASPORTI

CAMP TENNIS & SPORT
In montagna - Dolomiti Trentine

VAL DI FASSA
Giugno 2023

In collaborazione con Tennis Time, progetto sportivo nato nel 2001 in
continua crescita, e un qualificato staff di maestri coordinati da Paolo
Zingale, una vacanza sportiva per giovani dai 8 ai 17 anni che desiderano vivere una settimana di allenamento e perfezionamento. Il tennis
verrà alternato alla pratica di altre divertenti discipline sportive, curate
da istruttori professionisti, in un clima di serenità e divertimento.
Il camp è rivolto a tutti i giovani che frequentano le scuole tennis fino
a 2/3 volte alla settimana e che, in vacanza, vogliono intensificare le
conoscenze di base e provare anche altre discipline sportive.
La settimana si svolgerà all’interno del meraviglioso contesto paesaggistico e naturalistico della Val di Fassa (Dolomiti Trentine), che offrirà
una cornice unica alle bellissime attività sportive.
Le serate saranno dedicate all’animazione e al divertimento in
SISTEMAZIONE
compagnia dello staff e di tutti i
partecipanti alle differenti iniziaHotel *** e **** a Canazei e
tive presenti nella settimana.
Campitello di Fassa.
Val di Fassa, Dolomiti Trentine.
+39 0331 33 37 24

INFO E ISCRIINDICE
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Un emozionante Summer Camp
di Tennis per l’Estate 2023!
TURNI ESTATE 2023:
1° Turno: dal 14 al 20 Giugno
2° Turno: dal 20 al 26 Giugno

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta
a 570€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.
È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman Gran Turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 75€ a/r.

www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

CAMP TENNIS & INGLESE
In montagna - Dolomiti Trentine

VAL DI FASSA
Giugno 2023

Aperto ai giovani tra i 8 e i 17 anni, il Camp Tennis & Inglese sarà dedicato
allo sviluppo delle abilità tennistiche sapientemente alternate all’apprendimento della lingua inglese. Grazie a maestri qualificati, e a uno staff di insegnanti anche madrelingua inglese, i giovani avranno la possibilità di migliorare sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista linguistico. La
giornata-tipo del camp sarà suddivisa in quattro momenti (due al mattino
e due al pomeriggio) di circa 1h30 l’uno: due momenti saranno dedicati
all’allenamento tecnico; un momento sarà dedicato alla sperimentazione
di nuovi sport e divertenti attività previste dal palinsesto multisportivo; infine, un momento sarà dedicato all’insegnamento della lingua inglese sotto l’attenta supervisione di docenti prevalentemente madrelingua inglese.
L’obiettivo è quello di potenziare il vocabolario e l’area della comprensione
della lingua parlata. Non mancheranno divertenti escursioni nello splendido contesto naturalistico delle Dolomiti Trentine.
SISTEMAZIONE
Le serate saranno dedicate all’aHotel *** e **** a Canazei e
nimazione, al divertimento e alla
Campitello di Fassa.
socializzazione con gli altri giovani
Val di Fassa, Dolomiti Trentine.
partecipanti alle differenti proposte Experience Summer Camp.
+39 0331 33 37 24
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Perfeziona il tuo inglese e migliora le
tue abilità tennistiche al nostro Camp di
Tennis & English!
TURNI ESTATE 2023:
1° Turno: dal 14 al 20 Giugno
2° Turno: dal 20 al 26 Giugno

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta
a 570€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.
È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman Gran Turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 75€ a/r.

www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

CAMP TENNIS & SPORT PLUS
Al mare - Maremma Toscana

GROSSETO
Giugno - Luglio 2023

In collaborazione con Tennis Time e un qualificato staff di maestri, una
vacanza sportiva per giovani atleti dai 8 ai 17 anni che desiderano vivere
una settimana di allenamento e perfezionamento: tennis e preparazione
atletica si alterneranno ad altre discipline sportive, curate da istruttori professionisti, in un clima di serenità e divertimento.
Tennis Time è un progetto sportivo nato nel 2001 su iniziativa di Paolo Zingale, in continua crescita ed evoluzione, che riconosce e promuove i valori
dello sport, in particolare quelli del tennis: dedizione, impegno e sacrificio,
ma anche amicizia, gioco e senso di appartenenza al gruppo.
Diversi livelli e proposte per il Summer Camp di Tennis & Padel:
- Livello base: tennis & multisport
- Livello agonistico: Tennis + preparazione atletica e multisport
- Livello specialistico: Tennis + Preparazione Atletica + Match + Test Fisici.
Rivolto a tutti gli agonisti che partecipano a tornei di ogni livello, si
svilupperà attraverso un percorso
SISTEMAZIONE
didattico giornaliero dedicato integralmente al tennis con attività proHotel La Principina****
pedeutiche a una crescita armoniGrosseto - Maremma Toscana
ca dell’atleta presso il meraviglioso
centro The Village di Grosseto.
+39 0331 33 37 24
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NOVITÀ 2023
UN CAMP DEDICATO ALLO
SPORT DEL MOMENTO:
IL PADEL!
TURNI ESTATE 2023:
1° Turno: dal 24 Giugno al 1 Luglio
2° Turno: dal 8 al 15 Luglio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a 620€ .
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.

www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

CAMP TENNIS & INGLESE PLUS
Maremma Toscana

GROSSETO

Perfeziona il tuo inglese e migliora le
tue abilità tennistiche al nostro Camp
Aperto ai giovani tra i 8 e i 17 anni, il Camp Tennis & Inglese plus sarà dedicato allo sviluppo delle abilità tennistiche sapientemente alternate all’apdi Tennis & Sport!

Giugno - Luglio 2023

prendimento della lingua inglese. Grazie a maestri qualificati, e a uno
staff di insegnanti anche madrelingua inglese, i giovani avranno la possibilità di migliorare sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista
linguistico. La giornata-tipo del camp sarà suddivisa in quattro momenti
(due al mattino e due al pomeriggio) di circa 1h30 l’uno: due momenti
saranno dedicati all’allenamento tecnico; un momento sarà dedicato alla
sperimentazione di nuovi sport e divertenti attività previste dal palinsesto multisportivo; infine, un momento sarà dedicato all’insegnamento della lingua inglese sotto l’attenta supervisione di docenti prevalentemente
madrelingua inglese. L’obiettivo è quello di potenziare il vocabolario e l’area della comprensione della lingua parlata. Non mancheranno divertenti giornate al mare sulle bellissime
spiagge toscane!
SISTEMAZIONE
Le serate saranno dedicate all’aHotel La Principina****
nimazione, al divertimento e alla
Grosseto - Maremma Toscana
socializzazione con gli altri giovani
partecipanti alle differenti proposte Experience Summer Camp.
+39 0331 33 37 24
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TURNI ESTATE 2023:
1° Turno: dal 24 Giugno al 1 Luglio
2° Turno: dal 1 al 8 Luglio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a 620€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.

www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

CAMP VOLLEY & SPORT
Dolomiti Trentine e
Friuli Venezia Giulia

CANAZEI/LIGNANO S.
Giugno - Luglio - Agosto 2023

Sotto la Direzione tecnica degli allenatori di UNET E WORK Busto Arsizio, gloriosa società di Serie A1 Femminile, Experience Summer Camp
propone la vacanza Camp Volley & sport.
Il Camp Volley & Sport, destinato a giovani tra i 8 e i 17 anni di età,
alterna gli allenamenti di Volley e Beach Volley alla pratica anche di
altre discipline sportive.
Non mancheranno imperdibili sfide 2 vs 2, 3 vs 3 e 6 vs 6 indoor o sulla
sabbia. La giornata tipo del camp sarà suddivisa in quattro momenti
(due al mattino e due al pomeriggio) di circa 1h30 l’uno: due momenti
saranno dedicati all’allenamento tecnico di pallavolo, mentre gli altri
due momenti saranno dedicati alla sperimentazione di nuovi sport e
divertenti attività previste dal palinsesto multisportivo.
Tanto divertimento, sport e amiSISTEMAZIONE
cizia: non mancheranno inoltre
i momenti di relax e tranquilliHotel *** e **** a Canazei e
Campitello di Fassa, Dolomiti
tà nella splendida cornice delle
Trentine. Bella Italia Village,
Dolomiti Trentine o sdraiati sulle
Lignano Sabbiadoro, Friuli
spiagge dorate di Lignano.
Venezia Giulia

+39 0331 33 37 24
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TURNI ESTATE 2023:
1° Turno: 20 - 26 Giugno (Canazei)
2° Turno: 2 - 8 Luglio (Lignano S.)
3° Turno: 8 - 14 Luglio (Lignano S.)
4° Turno: 14 - 20 Luglio (Lignano S.)
5° Turno: 20 - 26 Luglio (Lignano S.)
6° Turno: 26 Luglio - 1 Agosto (Lignano S.)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta
a 540€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.
È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman Gran Turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 75€ a/r.

www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

CAMP VOLLEY
ALTA QUALIFICAZIONE
Dolomiti Trentine e
Friuli Venezia Giulia

LIGNANO SABBIADORO
Luglio - Agosto 2023

Il Camp di Alta Qualificazione, dedicato a giovani pallavolisti tra i 14 e i 19
anni, è una vera Full Immersion nel mondo del Volley e del Beach Volley
con allenamenti, al mattino e al pomeriggio, durante i quali la pallavolo
verrà studiata in tutti ii suoi aspetti sotto l’attenta guida di allenatori, anche
di serie A. Non mancheranno divertentissimi momenti dove ci sarà anche la
possibilità di cimentarsi in altre discipline ad arricchimento del bagaglio
motorio dei giovani atleti.
La giornata tipo del camp sarà suddivisa in quattro momenti (due al
mat-tino e due al pomeriggio) di circa 1h30 l’uno: due momenti saranno
dedicati all’ allenamento delle situazioni di gioco e allo sviluppo della
tattica di gara. Uno slot sarà dedicato all’allenamento della tecnica
individuale di Volley e Beach Volley. L’ultimo Slot sardàe dicato
all’approfondimento di
altre tematiche (analisi video,
SISTEMAZIONE
prepa-razione atletica) oppure
Bella Italia Village, Lignano
alla speri-mentazione di altri sport.
Sabbiadoro, Friuli Venezia
Non mancheranno i momenti di relax
Giulia
e divertimento sulle splendide spiagge dorate.
+39 0331 33 37 24
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TURNI ESTATE 2023:
1° Turno: 2 - 8 Luglio
2° Turno: 8 - 14 Luglio
3° Turno: 14 - 20 Luglio
4° Turno: 20 - 26 Luglio
5° Turno: 26 Luglio - 1 Agosto

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta
a 590€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.
È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman Gran Turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 75€ a/r.

www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

CAMP VOLLEY & INGLESE
Dolomiti Trentine e Friuli Venezia Giulia

CANAZEI/LIGNANO S.
Giugno - Luglio - Agosto 2023

Il Camp Estivo Volley e Inglese è dedicato ai giovani tra i 8 e i 17 anni
che vogliono vivere un’esperienza unica e irripetibile.
Il Camp Volley e Inglese sarà dedicato allo sviluppo delle abilità pallavolistiche sapientemente alternate all’apprendimento della lingua inglese, grazie a istruttori e allenatori qualificati, coadiuvati da uno staff
di insegnanti anche madreligua inglese.
La giornata tipo del camp sarà suddivisa in quattro momenti (due al
mattino e due al pomeriggio) di circa 1h45 l’uno: due momenti saranno dedicati all’allenamento tecnico-tattico di pallavolo. Un momento
sarà dedicato alla sperimentazione di nuovi sport e divertenti attività previste dal palinsesto multisportivo; e un momento sarà dedicato
all’insegnamento e all’apprendimento della lingua inglese sotto l’attenta supervisione di docenti prevalentemente madrelingua.
SISTEMAZIONE
Tanto divertimento, sport e amiHotel *** e **** a Canazei e
cizia: non mancheranno inoltre i
Campitello di Fassa, Dolomiti
momenti di relax e tranquillità nelTrentine. Bella Italia Village,
la splendida cornice delle DolomiLignano Sabbiadoro,
ti Trentine o delle spiagge dorate
Friuli Venezia Giulia
di Lignano.
+39 0331 33 37 24
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TURNI ESTATE 2023:
1° Turno: 20 - 26 Giugno (Canazei)
2° Turno: 2- 8 Luglio (Lignano S.)
3° Turno: 8 - 14 Luglio (Lignano S.)
4° Turno: 14 - 20 Luglio (Lignano S.)
5° Turno: 20 - 26 Luglio (Lignano S.)
6° Turno: 26 Luglio - 1 Agosto (Lignano S.)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a 590€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.
È disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman Gran Turismo, dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 75€ a/r.

www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

sport

junior

Integratore alimentare a base di maltodestrine, miele,
resveratrolo, arginina, acetil-carnitina, vitamine e
AppleActiv DAPP®
con edulcoranti

sportOK junior nasce per sostenere
bambini e ragazzi prima e durante
l’attività sportiva.
Grazie a un calibrato mix di nutrienti
e principi attivi naturali e vitamine è
energia pronta all’uso.
Insieme a un buon apporto idrico è
molto utile pre allenamento e pre
gara e per le attività sportive
prolungate.

active farma
integratori e prodotti per bambini, ragazzi e adolescenti

+39 0331 33 37 24
scopri tutti i prodotti su:
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active_farma

INFO E ISCRIZIONI

active farma
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+39 0331 33 37 24
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www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI
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CAMP BALLO & SPORT
In montagna - Dolomiti Trentine

VAL DI FASSA
Luglio 2023

Vuoi ballare? Vieni con noi in Trentino per un’estate all’insegna del divertimento! Con l’Experience Summer Camp Ballo, i giovani potranno imparare le
principali figure di ballo, da quello di coppia a quello in assolo. In
collaborazione con Latin Project, Maestra Sonia Serati, la direzione
artistica sarà curata da Latin Project e Corazòn Latino Sonia Serati.
Il progetto, dedicato ai giovani dai 6 ai 19 anni, si focalizzerà su:
– Caraibico (Salsa, Bachata, Mambo, Cha cha cha, Rumba, Son, Merengue)
– Hip Hop
- Modern ( Danza Moderna, Modern Jazz, Contemporaneo) .
Ogni disciplina verrà presentata lavorando su di un brano musicale, sulla base
del quale si costruirà una coreografia. Verrà curata l’interpretazione ritmica,
artistica e musicale con un’attenzione particolare alle differenze di età e di
livello tecnico dei giovani ballerini. L’esperienza si concluderà con un’esibizione in Coreographic Team nel teatro
dell’Hotel “Il Caminetto”.
SISTEMAZIONE
Metà giornata sarà dedicata al ballo e
danza, l’altra ad attività multisportive.
Hotel *** o **** Canazei e
Le serate saranno allietate da animaCampitello di Fassa.
zione, ballo e giochi in compagnia con
Val di Fassa, Dolomiti Treni giovani provenienti da tutta Italia!
tine.
+39 0331 33 37 24
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ll primo Camp dedicato a Latino
Americano, Ballo Caraibico
e Modern Latin!
TURNI ESTATE 2023:
Turno unico: Dal 14 al 20 Luglio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta
a 540€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.
È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman Gran Turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 75€ a/r.

www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

STAGE DANZA
In montagna - Dolomiti Trentine

VAL DI FASSA

Luglio 2023

All’ Experience Summer Camp lo Stage Danza è una vera e propria full immersion nel mondo della danza Classica, Modern Jazz e Hip Hop, suddivisa
in tre sessioni distinte con l’obiettivo di svolgere un lavoro specifico per ogni
partecipante, di età compresa tra gli 8 e i 18 anni.
• Classica: approfonimento della danza classica, sbarra e centro e Modern
Contemporary e Modern Jazz.
• Modern: approfondimento del Modern, Jazz, Broadway, Floorwork e Hip
Hop.
• Hip Hop: approfondimento di New Style, House, Old School, Popping, Hels
e Contaminazione.
Nel corso della settimana si affronteranno anche lezioni attinenti al campo artistico alternate a esibizioni, nelle quali gli allievi saranno gli indiscussi
protagonisti. Saranno ammessi allo
Stage Danza allievi a partire dagli
8 anni, che abbiano già frequentato
SISTEMAZIONE
corsi di danza in almeno una delle
Hotel *** e **** a Canazei e
sessioni proposte. All’atto di iscrizioCampitello di Fassa.
ne, verrà richiesta la sessione preVal di Fassa, Dolomiti
scelta (Classica, Modern, Hip Hop) e
Trentine.
il livello da scegliere tra: principiante,
intermedio, avanzato.
+39 0331 33 37 24
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Una vacanza ricca di emozioni per chi
vive con passione il mondo della Danza
in ogni sua espressione!
TURNI ESTATE 2023:
Turno unico: Dal 8 al 14 Luglio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta
a 570€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.
È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman Gran Turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 75€ a/r.

www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI
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STAGE TEATRO OSCAR
DANZA TEATRO
In montagna - Dolomiti Trentine

VAL DI FASSA
Agosto - Settembre 2023

Experience Summer Camp e Teatro Oscar DanzaTeatro, in collaborazione con Trasversale Festival, presentano un duplice percorso
immerso nella natura rivolto a tutti gli appassionati di danza e
teatro per iniziare una nuovo anno accademico in forma!
Percorso Danza per ragazzi e ragazze dai 7 ai 20 anni
Gli allievi avranno la possibilità di seguire un minimo di 3 lezioni al
giorno tra danza classica, danza moderna, contemporary, teatro e
danza di carattere con i docenti di Teatro Oscar DanzaTeatro. Le
classi saranno divise in base all’età e al livello di studio.
Percorso Teatro per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 20 anni
La giornata sarà strutturata con 3 lezioni a rotazione di recitazione, improvvisazione, laboratorio creativo e danza con i docenti del
Teatro Oscar DanzaTeatro. Il teatro è una forma d’arte collettiva che lavora sulla possibilità di
SISTEMAZIONE
esprimersi a 360 gradi attraverHotel *** e **** a Canazei e
so il corpo e la parola. A partire
Campitello di Fassa.
dal principio del gioco si proceVal di Fassa, Dolomiti Trenderà a cercare di far emergere
tine.
nei partecipanti il proprio canale espressivo.
+39 0331 33 37 24
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Il primo Stage Estivo Intensivo
di Danza & Teatro in Italia!
TURNI ESTATE 2023:
Turno unico: Dal 27 Agosto al 2 Settembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta
a 540€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.
È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman Gran Turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 75€ a/r.

www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

STAGE DANZA A.I.D.A.
In montagna - Dolomiti Trentine

VAL DI FASSA
Luglio 2023

L’Associazione Insegnanti Danza Accademica, Diplomati al Teatro alla Scala, in collaborazione con Experience Summer Camp, propone anche per
il 2022 lo Stage Danza Estivo di Alta Formazione A.I.D.A. nella splendida
cornice della Val di Fassa (Dolomiti Trentine).
Una bellissima proposta che darà la possibilità di trascorrere una vacanza
all’insegna dello studio della danza, dalla tecnica classica (punte, repertorio) al modern-jazz, al contemporaneo e all’hip hop, grazie alla presenza
di prestigiosi insegnanti. Sono ammessi allo Stage allievi di tutti i livelli a
partire dai 11 anni. Gli iscritti, dopo una valutazione preliminare all’arrivo,
saranno divisi in gruppi omogenei per età, livello, disciplina e capacità.
In parallelo si svilupperà anche lo Stage Danza & Sport: dedicato alla fascia d’età compresa tra i 6 e gli 10 anni, che prevede 2 lezioni di danza al
giorno, che si alterneranno alla pratica di altre discipline sportive.
SISTEMAZIONE
In sintonia con lo spirito Experience
Summer Camp ai giovani saranno
Hotel *** e **** a Canazei e
proposte quotidianamente attività
Campitello di Fassa.
differenti, che permetteranno loro
Val di Fassa, Dolomiti
di scoprire nuove discipline sportiTrentine.
ve da condividere tutti insieme.
+39 0331 33 37 24
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Quinta Edizione dello Stage di
Danza estivo in collaborazione
con A.I.D.A.!
TURNI ESTATE 2023:
Turno unico: Dal 14 al 20 Luglio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta
a 740€ per il Camp di Alta Formazione, 590€ per il Camp Danza & Sport.
La quota di iscrizione ammonta a
35€. È disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman Gran
Turismo, dai punti di raccolta previsti, a un costo di 75€ a/r.

www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

CAMP MUSICAL
In montagna - Dolomiti Trentine

VAL DI FASSA

Il primo camp dedicato al Musical: canto,
recitazione e danza, per una visione artistica
Il progetto di Camp Musical nasce da un idea di Elisa Musso, attrice,
cantante, ballerina e performer, e da Manuel Primerano, performer
a tutto campo!

Luglio 2023

in Musical come Charlie e la Fabbrica di Cioccolato, West Side Story
e Dirty Dancing.
Il Camp per giovani dagli 8 ai 18 anni è aperto a tutti i livelli.
TURNI ESTATE 2023:
Un tuffo nell’arte del canto, ballo e della recitazione! I docenti e perTurno unico: dal 8 al 14 Luglio
formers condivideranno una vera e propria full-immersion nel mondo
del musical, tramite lezioni giornaliere di canto, danza e recitazione.
Verrà inoltre proposto agli allievi uno spettacolo da analizzare ed
elaborare. Al termine del camp verrà presentato un piccolo estratto
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
di Musical originale comprensivo di numeri ballati, cantati e scene
La quota di partecipazione ammonta
recitate.
a 540€.
Le serate saranno dedicate a diLa quota di iscrizione ammonta
SISTEMAZIONE
vertentissima animazione, tora 35€.
nei e balli, nonché alla “messa in
È disponibile un servizio di trasporto
Hotel *** e **** a Canazei e
pratica” di quanto appreso duopzionale con pullman Gran Turismo,
Campitello di Fassa.
dai punti di raccolta previsti,
rante il giorno.
Val di Fassa, Dolomiti
a un costo di 75€ a/r.
Broadway non avrà più segreti
Trentine.
con l’Experience Summer Camp
Musical!
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www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

CAMP DEEJAY
In montagna - Dolomiti Trentine

VAL DI FASSA
Luglio 2023

Il Camp Deejay è aperto a tutti i ragazzi/e dai 12 ai 19 anni, che vogliono
affacciarsi al mondo della DJ culture e dell’intrattenimento.
Guidati da esperti del settore i partecipanti amplieranno la propria conoscenza musicale e faranno pratica con gli strumenti utilizzati dai dj professionisti nel contesto della bellissima discoteca “Hexxen”, posta all’interno
dell’Hotel “Il Caminetto”. Le lezioni spazieranno dall’apprendimento delle
funzioni dei vari elementi, che costituiscono una consolle, passando per
l’acquisizione delle tecniche di mixaggio base fino ad arrivare alla creazione di una selezione musicale e di una playlist di successo.
Durante questo divertente camp, si imparerà a gestire il ritmo e seguire l’istinto, incoraggiando la creatività per poter arrivare all’elaborazione
del proprio brano personale. Metà della giornata sarà dedicata alla sana
attività motoria, attraverso la partecipazione alle attività del programma
previsto per il Camp Multisport circondati dall’emozionante contesto
SISTEMAZIONE
naturalistico offerto dalle Dolomiti
Hotel
*** e **** a Canazei e
della Val di Fassa.
Campitello
di Fassa.
La sera ci sarà spazio per l’intratVal
di
Fassa,
Dolomiti Trentine.
tenimento, l’animazione, il divertimento musicale e non solo!
+39 0331 33 37 24
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Il nostro Camp Deejay!
Per imparare a suonare
in una vera discoteca!
TURNI ESTATE 2023:
Turno unico: dal 2 al 8 Luglio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a 540€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.
È disponibile un servizio di trasporto opzionale con pullman Gran Turismo, dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 75€ a/r.

www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

CAMP FOTOGRAFIA E SPORT
In montagna - Dolomiti Trentine

VAL DI FASSA
Giugno - Luglio 2023

Sotto la guida di Augusto Bizzi, fotografo ufficiale della Federazione Italiana Scherma, presente alle ultime 9 Olimpiadi, i ragazzi tra i 9 e i 17 anni
si avvicineranno a questa affascinante “arte” per curiosità, per passione e
per mettere a frutto le proprie capacità. Durante il corso, che si svolgerà
per circa 3-4 ore ogni giorno, verranno illustrate le nozioni necessarie a
realizzare fotografie tecnicamente corrette.
Fotografare non significa solo padroneggiare la macchina fotografica, ma
anche imparare a “guardare”, riuscendo a immaginare il risultato finale.
L’obiettivo del Camp è quello di dare libero sfogo alla creatività dei giovani, guidandoli nella capacità di interpretazione delle immagini e nella
realizzazione delle proprie composizioni. Immersi nella natura, si potrà
spaziare tra i vari generi fotografici
e, infine, confrontarsi nell’editing e
SISTEMAZIONE
nell’analisi delle fotografie realizzate durante il corso. L’altra metà della
Hotel *** e **** a Canazei e
Campitello di Fassa.
giornata sarà dedicata nelle pratiVal di Fassa, Dolomiti
ca delle discipline sportive previste
Trentine.
dal programma multi sportivo.
+39 0331 33 37 24
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“Non importa quello che stai
guardando, ma quello che riesci a
vedere”
TURNI ESTATE 2023:
1° Turno: dal 26 Giugno al 2 Luglio
2° Turno: dal 2 al 8 Luglio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta
a 590€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.
È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman Gran Turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 75€ a/r.

www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

www.corsilingue.va.it

+39 0331 33 37 24
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www.experiencecamp.it
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TRASPORTI

CAMP INGLESE E SPORT
In montagna - Dolomiti Trentine

VAL DI FASSA

Giugno - Luglio - Agosto - Settembre 2023
L’Experience Summer Camp English & Sport, integrato a un programma di
attività sportive e ricreative, si avvale della collaborazione di un competente Staff di insegnanti anche madrelingua, provenienti da Regno Unito, Stati
Uniti e Australia.
L’obiettivo del Camp, dedicato a bambini e ragazzi dai 8 ai 17 anni, è quello
di migliorare la lingua inglese, sia a livello della grammatica che della pronuncia, attraverso simpatici corsi e molta conversazione.
L’apprendimento della lingua si svolgerà anche all’aria aperta, per godere
del panorama offerto dalle Dolomiti Trentine, Patrimonio dell’UNESCO.
I partecipanti verranno divisi in gruppi in base all’età, mentre il programma
sarà svolto in base al livello d’inglese di ciascun partecipante.
La settimana di vacanza seguirà il seguente schema:
• Metà giornata dedicata a divertenti lezioni d’inglese (3h al giorno);
• Metà giornata dedicata alla sperimentazione di tanti sport diversi offerti
dal progetto multisportivo (arramSISTEMAZIONE
picata, basket, yoga, tiro con l’arco,
mountain bike, ecc..).
Hotel *** e **** a Canazei e
La sera sarà invece dedicata ad aniCampitello di Fassa.
mazione, giochi e balli di gruppo!
Val di Fassa, Dolomiti Trentine.
+39 0331 33 37 24
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TURNI ESTATE 2023:
1° Turno: dal 14 al 20 Giugno
2° Turno: dal 20 al 26 Giugno
3° Turno: dal 26 Giugno al 2 Luglio
4° Turno: dal 2 al 8 Luglio
5° Turno: dal 8 al 14 Luglio
6° Turno: dal 14 al 20 Luglio
7° Turno: dal 27 Agosto al 2 Settembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta
a 590€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.
È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman Gran Turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 75€ a/r.

www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

CAMP INGLESE E SPORT
Al mare - Friuli Venezia Giulia

LIGNANO SABBIADORO
Luglio - Agosto - Settembre 2023

L’Experience Summer Camp English & Sport, integrato a un programma di attività sportive e ricreative, si avvale della collaborazione di un
competente Staff di insegnanti anche madrelingua, provenienti da Regno
Unito, Stati Uniti e Australia.
L’obiettivo del Camp, dedicato a bambini e ragazzi dai 8 ai 17 anni, è quello di migliorare la lingua inglese, sia a livello della grammatica che della
pronuncia, attraverso simpatici corsi e molta conversazione.
L’apprendimento della lingua si svolgerà anche all’aria aperta per divertirsi al sole sulle spiagge dorate di Lignano Sabbiadoro.
I partecipanti verranno divisi in gruppi in base all’età, mentre il programma sarà svolto in base al livello d’inglese di ciascun partecipante.
La settimana di vacanza seguirà il seguente schema:
• Metà giornata dedicata a divertenti lezioni d’inglese (3h al giorno);
• Metà giornata dedicata alla sperimentazione di tanti sport diversi
offerti dal progetto multisportivo
SISTEMAZIONE
(beach volley, surf baseball, basket,
Bella Italia Village
yoja, tiro con l’arco, ecc..).
Lignano Sabbiadoro, Friuli
La sera sarà invece dedicata ad
Venezia Giulia
animazione, giochi e balli di gruppo!
+39 0331 33 37 24
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TURNI ESTATE 2023
1° Turno: dal 2 al 8 Luglio
2° Turno: dal 8 al 14 Luglio
3° Turno: dal 14 al 20 Luglio
4° Turno: dal 20 al 26 Luglio
5° Turno: dal 26 Luglio al 1 Agosto
6° Turno: dal 1 al 7 Agosto
7° Turno: dal 26 Agosto al 1 Settembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a
590€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.
È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman Gran Turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 75€ a/r.

www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

CAMP INGLESE E SPORT PLUS
Al mare - Maremma Toscana

GROSSETO

Giugno - Luglio - Settembre 2023
Il progetto di Vacanza estiva in lingua inglese integrata a un programma di
attività sportive e ricreative si avvale della collaborazione di un competente
staff di insegnanti anche madre lingua inglese, provenienti dal Regno Unito
e dagli Stati Uniti.
L’obiettivo del Camp Inglese & Sport PLUS, dedicato ai bambini e ai ragazzi
di età compresa tra i 8 e i 17 anni, è quello di migliorare la lingua inglese, sia
a livello della grammatica che della pronuncia, attraverso simpatici corsi e
molta conversazione.
L’apprendimento della lingua si svolgerà anche all’aria aperta: al mare per
divertirsi al sole sulla spiaggia di Grosseto. Il lavoro sarà svolto in base al
livello d’inglese di ciascun partecipante. L’altra metà della giornata sarà dedicata allo sport e, nello specifico, alle tante discipline offerte dal progetto multisportivo. Tra le tante attività sportive
proposte i partecipanti proveranno:
SISTEMAZIONE
canoa, beach tennis, windsurf, beach
rugby e moltissime altre!
Hotel La Principina****
La sera sarà invece dedicata ad aniGrosseto, Toscana
mazione, giochi e balli di gruppo!
+39 0331 33 37 24
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Migliora il tuo inglese trascorrendo
una splendida vacanza al mare!
TURNI ESTATE 2023:
1° Turno: dal 24 Giugno al 1 Luglio
2° Turno: dal 1 al 8 Luglio
3° Turno: dal 8 al 15 Luglio
4° Turno: dal 15 al 22 Luglio
5° Turno: dal 22 al 29 Luglio
6° Turno: dal 1 all'8 Settembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a 590€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.

www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI
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CAMP MAGIA con
Jack Nobile, Hyde e Sbard95
In montagna - Dolomiti Trentine

Il Summer Camp di Magia
raddoppia.
Due fantastiche settimane
all’insegna della Magia!

VAL DI FASSA
Giugno - Luglio 2023

Experience Summer Camp offre la possibilità a tutti i giovani aspiranti maghi tra i 10 e i 22 anni di passare una settimana all’insegna
della magia! Anche quest’anno in compagnia di Jack Nobile, Hyde e
Sbard95, oltre ovviamente al preparatissimo staff Assokappa.
Durante il Camp di Magia Assokappa, i partecipanti potranno mettere
TURNI ESTATE 2023:
alla prova e migliorare le proprie abilità magiche nella Cartomagia,
Turno unico : dal 26 Giugno al 2 Luglio
Cubomagia, Mental magic e tanto altro ancora! In tutto il percorso
avranno modo di confrontarsi con i principali giovani esponenti della
magia italiana. I tre maghi, insieme allo staff Assokappa, si cimenteranno con i giovani iscritti in lezioni teoriche e pratiche volte a costruire (o consolidare) le tecniche di base, che ogni aspirante mago
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
dovrebbe conoscere.
La quota di partecipazione ammonta
In sintonia con lo spirito Experiena 625€.
ce Summer Camp, le attività non
La quota di iscrizione ammonta
SISTEMAZIONE
si fermeranno alla sola magia; ai
a 35€.
giovani saranno proposte quotiÈ disponibile un servizio di trasporto
Hotel *** e **** a Canazei e
dianamente attività sportive difopzionale con pullman Gran Turismo,
Campitello di Fassa.
ferenti, che permetteranno loro di
dai punti di raccolta previsti,
Val di Fassa,
scoprire nuove discipline da cona un costo di 75€ a/r.
Dolomiti Trentine.
dividere insieme a tanti coetanei
provenienti da tutta Italia.
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CAMP MOTIVAZIONALE
Val di Fassa

CANAZEI

Potenti strumenti
mentali per aumentare le proprie skills

Luglio 2023

Le competenze sociali e relazionali permettono ai ragazzi di rapportarsi con fiducia verso se stessi, con gli altri e verso la comunità. La manTURNI ESTATE 2023:
canza di tali skills socio-emotive può causare, in particolare nei giovani,
l’instaurarsi di comportamenti negativi in risposta a situazioni di stress.
1° e 3° LIVELLO: dal 2 al 8 Luglio
Il Camp Motivazionale dedicato a giovani dagli 11 ai 18 anni, è il luogo
2° e 4° LIVELLO: dall' 8 al 14 Luglio
dove poter acquisire i corretti strumenti mentali per aumentare la propria autostima, migliorare il rapporto con gli adulti, padroneggiare lo
studio, gestire il proprio tempo in modo ottimale e non soltanto.
In questo modo i ragazzi possono acquistare sempre più consapevolezza dei propri mezzi e delle loro potenzialità, trovando un equilibrio
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
emotivo che gli permetta di scoprire i propri talenti e coltivarli con coraggio e, finalmente, dando una svolta positiva alla loro vita e in quella
La quota di partecipazione ammonta
degli altri.
a 570€.
La settimana, vedrà l’alternarsi di
La quota di iscrizione ammonta
SISTEMAZIONE
momenti in aula, momenti ludico
a 35€.
formativi e, nel pomeriggio, due
È disponibile un servizio di trasporto
Hotel *** e **** a Canazei,
attività sportive a rotazione scelopzionale con pullman Gran Turismo,
Campitello di Fassa.
te fra un vasto caleidoscopio di
dai punti di raccolta previsti,
frizzanti proposte tutte gestite da
a un costo di 75€ a/r
istruttori qualificati in collaborazione con i docenti d’aula.
61
info@xpcamp.it
+39 0331 33 37 24
www.experiencecamp.it
INFO E ISCRIINDICE
CHI SIAMO

TRASPORI NOSTRI CAMP

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

CAMP MUSICA & SPORT
Al mare

LIGNANO SABBIADORO

Una divertente
vacanza per fare
musica insieme

Luglio 2023

L’associazione musicale “G. Rossini“, il Liceo “V. Bellini” e la grande
scuola “Nuova Busto Musica”, insieme a Experience Summer Camp
propongono una divertente vacanza, al mare e in montagna, che si
avvale di docenti altamente qualificati con l’obiettivo di regalare ai
partecipanti giornate indimenticabili ricche di musica e sport. Le finalità del Camp dedicato a giovani, in età compresa tra i 8 e i 17 anni, sono:
• valorizzare la competenza individuale di ciascuno attraverso l’utilizzo
di metodi e materiali didattici innovativi;
• motivare e incoraggiare i giovani partecipanti a vivere un’esperienza
interessante e divertente;
• proporre situazioni di coinvolgimento musicale.
Le attività saranno strutturate in modo graduale, sia per coloro che si
avvicinano per la prima volta allo strumento sia per coloro che vogliono
migliorare la propria tecnica.
La giornata si alternerà tra momenti dedicati alla musica e moSISTEMAZIONE
menti dedicati allo sport.
Le serate saranno dedicate all’aBella Italia Village a Lignano
nimazione e al divertimento in
Sabbiadoro.
compagnia di tutti i partecipanti
presenti.
+39 0331 33 37 24
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TURNI ESTATE 2023:
Turno unico : 14 - 20 Luglio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta
a 540€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.
È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman Gran Turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 75€ a/r.

www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI
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CAMP MY FUTURE
In montagna - Dolomiti Trentine

VAL DI FASSA
Giugno 2023

Spesso siamo fortemente condizionati dal vissuto e dal contesto in cui siamo
cresciuti. È possibile costruire il futuro che desideriamo partendo dalle scelte,
dalle decisioni e dalle azioni quotidiane; possiamo fare tesoro degli insegnamenti e delle esperienze del passato per realizzare i nostri sogni, prendendo
sempre più consapevolezza delle grandi potenzialità presenti in ognuno di noi.
Tutti infatti abbiamo dei talenti da scoprire, da coltivare, da utilizzare per migliorare le nostre competenze e affrontare al meglio le sfide della vita.
Il My Future Camp è dedicato a giovani dagli 11 ai 21 anni, che avranno la possibilità di sviluppare la propria autostima, allenare le proprie capacità, fare chiarezza sui propri desideri aiutati in questo percorso dai Coach professionisti di
Very Personal Consulting e dal loro Good Mood! Acquisirai tanti strumenti efficaci per migliorare le tue soft skills: la comunicazione efficace, il fare squadra,
l’intelligenza emotiva, come entrare in empatia con le persone, la gestione del
tempo e il problem solving.
La settimana, che passeremo insieme,
SISTEMAZIONE
sarà resa ancora più speciale dalle leHotel *** e **** a Canazei e
zioni quotidiane con un insegnante,
Campitello di Fassa.
anche madrelingua inglese, da tanto
Val di Fassa, Dolomiti Trentine.
sport e passeggiate all’aperto.
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Costruisci il tuo futuro con noi
con il My Future Camp!
TURNI ESTATE 2023:
Turno unico: dal 14 al 20 Giugno

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta
a 570€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.
È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman Gran Turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 75€ a/r.

www.experiencecamp.it
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CAMP MY FUTURE PLUS
Al mare - Maremma Toscana

GROSSETO
Luglio 2023

Spesso siamo fortemente condizionati dal vissuto e dal contesto in cui siamo
cresciuti. È possibile costruire il futuro che desideriamo partendo dalle scelte,
dalle decisioni e dalle azioni quotidiane; possiamo fare tesoro degli insegnamenti e delle esperienze del passato per realizzare i nostri sogni, prendendo
sempre più consapevolezza delle grandi potenzialità presenti in ognuno di noi.
Tutti infatti abbiamo dei talenti da scoprire, da coltivare, da utilizzare per migliorare le nostre competenze e affrontare al meglio le sfide della vita.
Il My Future Camp è dedicato a giovani dagli 11 ai 21 anni, che avranno la possibilità di sviluppare la propria autostima, allenare le proprie capacità, fare chiarezza sui propri desideri aiutati in questo percorso dai Coach professionisti di
Very Personal Consulting e dal loro Good Mood! Acquisirai tanti strumenti efficaci per migliorare le tue soft skills: la comunicazione efficace, il fare squadra,
l’intelligenza emotiva, come entrare in empatia con le persone, la gestione del
tempo e il problem solving.
La settimana che passeremo insieme
SISTEMAZIONE
sarà resa ancora più speciale dalle
lezioni quotidiane con un insegnante,
Hotel La Principina ****
anche madrelingua inglese, da tanto
a Grosseto, Toscana
sport e passeggiate all’aperto.

+39 0331 33 37 24
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Costruisci il tuo futuro con noi
con il My Future Camp!

TURNI ESTATE 2023:
Turno unico: dal 1 al 8 Luglio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a 590€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.

www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

CAMP SCACCHI
In montagna - Dolomiti Trentine

VAL DI FASSA
Giugno - Luglio 2023

In collaborazione con Sport & Holidays si ripete, per il 9° anno, l’Experience
Summer Camp Scacchi firmato Chess Projects, realtà la cui missione è lo
sviluppo dell’attività scacchistica come strumento formativo, educativo e di
crescita personale.
Le lezioni di scacchi al Camp saranno strutturate in modo graduale: dedicate
dunque sia a coloro che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina sia
a chi desidera migliorare la propria tecnica.
La settimana di Camp vedrà l’alternarsi di momenti dedicati a lezioni frontali
e tornei di ogni tipo sotto l’attenta supervisione di tecnici federali di comprovata esperienza, specializzati nella didattica giovanile.
Non mancherà la pratica di altre discipline sportive e momenti di relax all’interno del meraviglioso contesto naturalistico offerto dalle splendide DoSISTEMAZIONE
lomiti Trentine.
Le serate saranno dedicate all’aniHotel *** e **** a Canazei e
Campitello di Fassa.
mazione e al divertimento in compaVal di Fassa, Dolomiti Trengnia dello staff e di tutti i partecipanti
tine.
alle differenti iniziative presenti!
+39 0331 33 37 24
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Un concentrato di sport, formazione,
tecnica scacchistica, sfide alla scacchiera e tanto divertimento!
TURNI ESTATE 2023:
1° Turno: dal 14 al 20 Giugno
2° Turno: dal 8 al 14 Luglio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta
a 540€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.
È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman Gran Turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 75€ a/r.

www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

CAMP SOFTAIR
In montagna - Dolomiti Trentine

VAL DI FASSA

Anche per l’Estate 2023
torna il Softair Camp!

Giugno - Luglio 2023

Per l'11° anno consecutivo, i tecnici e lo staff del Softair Camp organizzeranno una grande varietà di attività sportive in contesti naturalistici
di rara bellezza con l’obiettivo di permettere ai ragazzi, di età compresa tra i 13 e i 17 anni, di approcciare questo nuovo sport in maniera
consapevole e responsabile e, soprattutto, in totale sicurezza.
I gruppi seguiranno corsi di arrampicata, trekking, tiro al bersaglio,
tiro statico e dinamico, tattica e strategia, orientamento con bussola,
tecniche di mimetismo e movimento di squadra, percorso avventura e
preparazione atletica.
Oltre alla fondamentale esperienza sportiva, scopo della vacanza è
quello di apprendere l’importanza del fairplay, della disciplina e dello
spirito di squadra. Le attività saranno condotte da istruttori professionisti e qualificati, un’occasione di
crescita e confronto rivolta a chi
SISTEMAZIONE
pratica il gioco tattico.
Hotel *** e **** a Canazei e
Per maggiori informazioni ineCampitello di Fassa.
renti l’attrezzatura tecnica necesVal di Fassa, Dolomiti
saria e consigliata: visita la pagiTrentine.
na del nostro
partner SAT&Gaming.
+39 0331 33 37 24
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TURNI ESTATE 2023:
1° Turno: dal 26 Giugno al 2 luglio
2° Turno: dal 2 all'8 Luglio
3° Turno: dal 8 al 14 Luglio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta
a 590€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.
È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman Gran Turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 75€ a/r.

www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

CAMP TEDESCO E SPORT
In montagna - Dolomiti Trentine

VAL DI FASSA

Giugno - Luglio - Agosto - Settembre 2023
Il Camp Tedesco & Sport è una risposta al bisogno delle famiglie che vogliono offrire ai propri figli, tra i 8 e i 17 anni, un’armonica combinazione di
formazione e relax, divertimento e crescita linguistica per una proposta
che ha, come primo obiettivo, rendere più piacevole lo studio delle lingue.
I giovani seguiranno lezioni di lingua tedesca con insegnanti anche madrelingua, approfondendo le regole grammaticali, migliorando la fluidità
della comunicazione e la pronuncia della lingua tedesca.
Il tema culturale assumerà nel corso della settimana un ruolo importante.
Tutti i partecipanti comporranno un proprio diario giornaliero d’apprendimento e otterranno, al completamento del corso, un attestato di partecipazione.
A completare la giornata emozionanti attività sportive attendono i ragazzi, che avranno una vasta offerta di
sport diversi all’interno dello splenSISTEMAZIONE
dido scenario naturalistico offerto
dalle Dolomiti Trentine.
Hotel *** e **** a Canazei e
La sera ci sarà anche spazio per
Campitello di Fassa.
l’intrattenimento, l’animazione e il
Val di Fassa, Dolomiti Trendivertimento condiviso con i partine.
tecipanti agli altri camp.
+39 0331 33 37 24
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Summer Camp dedicato all’approfondimento della lingua tedesca e allo
sport!
TURNI ESTATE 2023:
1° Turno: dal 26 Giugno al 2 Luglio
2° Turno: dal 27 Agosto al 2 Settembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta
a 590€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.
È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman Gran Turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 75€ a/r.

www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

CAMP TEEN SOCIAL RADIO
In montagna - Dolomiti Trentine

VAL DI FASSA
Giugno - Luglio 2023

Con il Teen Social Radio Camp, i giovani partecipanti, tra gli 11 e i 17 anni,
vivranno una settimana all’insegna dello speaking, storytelling e podcasting, con l’obiettivo di apprendere le corrette modalità di narrazione e
comunicazione.Durante il Camp si imparerà a realizzare una scaletta,
preparare la puntata oppure costruire il video perfetto per YouTube o la
perfetta live per Twitch, il tutto alternato da sano sport all’aria aperta,
praticato all’interno del meraviglioso contesto naturalistico offerto dalle
Dolomiti Trentine della Val di Fassa.
Verrà inoltre allestito uno studio radiofonico permanente che farà da
“base” per le attività e trasmetterà in diretta sia per i partecipanti ai vari
Camp che per i genitori a casa.
I partecipanti svolgeranno 2 lezioni teorico/pratiche al giorno dedicate al
mondo Radio & Podcast e proveranno 1-2 sport diversi a rotazione ogni
giorno, sempre con istruttori sportivi qualificati (ad esempio arrampicata, golf, tiro con l’arco, baseball,
SISTEMAZIONE
beach volley, tennis tavolo ecc.).
Le serate verranno arricchite da
Hotel *** e **** a Canazei e
animazione, tornei ed attività rivolCampitello di Fassa.
te anche alla radio e al broadcaVal di Fassa, Dolomiti Trensting in diretta dalle strutture del
tine.
Camp!
+39 0331 33 37 24
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Un favoloso Summer Camp dedicato al
mondo Radio, Speaking
e Podcast con insegnanti di spicco!
TURNI ESTATE 2023:
1° Turno: dal 26 Giugno al 2 Luglio
2° Turno: dal 2 al 8 Luglio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta
a 540€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.
È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman Gran Turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 75€ a/r.

www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

CAMP WILD NATURE
In montagna - Dolomiti Trentine

VAL DI FASSA
Giugno 2023

Dal 1985 Experience Summer Camp propone il Camp Multisport, un
progetto di vacanza divertente, dedicato ai giovani tra i 6 e i 17 anni
e marchiato Decathlon. Si avvale della collaborazione di istruttori
specializzati in oltre venticinque discipline sportive diverse, pronti
ad avvicinare i partecipanti, ogni giorno, ad un variopinto mondo di
sport appassionanti. Il meraviglioso contesto paesaggistico e
naturalistico della Val di Fassa (Dolomiti Trentine) offrirà una
cornice unica alle bellissime attività del Camp Multisport.
Le discipline sportive verranno proposte, giorno per giorno, a
rotazione tra tutti i partecipanti in turni della durata di 2 o 4 ore.
Tornei, giochi, passeggiate, magie, teatro e balli animeranno le
giornate, riempiendo i ricordi dei partecipanti di un caleidoscopio di
immagini indimenticabili.
Particolare attenzione verrà riSISTEMAZIONE
servata,
soprattutto per i più piccoli, agli
Hotel *** e **** a Canazei e
aspetti naturalistici e ambientali
Campitello di Fassa.
della vita in montagna, attraverso
Val di Fassa, Dolomiti Trentine.
l’ausilio di guide alpine.
+39 0331 33 37 24
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Vivi da protagonista un’avventura
a contatto con l’emozionante natura
delle Dolomiti Trentine
TURNI ESTATE 2023:
1° Turno: dal 14 al 20 Giugno
2° Turno: dal 20 al 26 Giugno

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta
a 590€.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.
È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman Gran Turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 75€ a/r.

www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

CAMP YOGA FAMILY
In montagna - Dolomiti Trentine

VAL DI FASSA
Luglio 2023

Yoga Family è un Camp pensato per permettere ai genitori di condividere con i figli un’esperienza unica: praticare yoga tutti insieme
nell’incantevole cornice offerta dalle Dolomiti Trentine in Val di Fassa.
AIYB, ideatore del camp, da molti anni cura la pratica dello yoga fra i
giovani all’interno sia delle scuole. Il programma della settimana prevede la pratica dello yoga all’aperto, lunghe passeggiate e la costruzione di mandala con gli elementi della natura.
Tanti giochi divertenti e pratiche coinvolgenti faranno comprendere
che si può imparare divertendosi, condividendo e rispettando il nostro
meraviglioso pianeta e tutti gli esseri, che lo abitano.
Il metodo Giocayoga può essere sviluppato con i bambini a partire
dai 3 mesi fino all’adolescenza e segue gli insegnamenti dello yoga
tradizionale di Patanjali, applicato all’infanzia e alle correnti peSISTEMAZIONE
dagogiche più moderne.
Lo Yoga in famiglia trasformerà la
Hotel *** e **** a Canazei e
vacanza in un’esperienza meraviCampitello di Fassa.
gliosa!
Val di Fassa, Dolomiti Trentine.
+39 0331 33 37 24
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Una settimana di relax nella
natura con un camp dedicato
a tutta la famiglia!
TURNI ESTATE 2023:
Turno unico: Dal 26 Giugno al 2 Luglio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta
a 540 €.
La quota di iscrizione ammonta
a 35€.
È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman Gran Turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 75€ a/r.

www.experiencecamp.it

INFO E ISCRIZIONI

TRASPORTI

INFO E ISCRIZIONI
Experience Summer Camp 2023

FULL CAMP & DAY CAMP
La formula Day Camp prevede la partecipazione a tutte le attività giornaliere (generalmente dalle ore 9:00
alle ore 19:00 circa – pranzo compreso), assicurazione, maglietta ufficiale, assistenza medica, accesso ai
campi e animazione. Rimangono esclusi colazione, cena e pernotto. La formula Day Camp ha inizio alle
ore 9:00 del secondo giorno di Camp e termina alle ore 14:00 circa dell’ultimo giorno – pranzo compreso.
Solo per il Camp Tecnico di Pallanuoto a Marina Julia è previsto un primo allenamento dalle ore 18.30 alle
21.00 il primo giorno, indicato come data inizio Camp.

Full Camp

Day Camp

La quota di partecipazione della formula FULL CAMP
comprende:
• Trattamento in pensione completa
• Assicurazione
• Maglietta Ufficiale Experience Summer Camp
• Assistenza medico-sanitaria (ove prevista)
• Accesso alle palestre/campi/impianti sportivi a disposizione dei partecipanti
• Servizio di tutoraggio con Staff Adulto (2 adulti
per gruppo rapporto 1:10)
• Tutte le attività sportive, didattiche e teorico-pratiche svolte durante il Camp

La formula Day Camp prevede la partecipazione a
tutte le attività giornaliere compreso il pranzo (dalle
ore 9:00 alle ore 19:00), mentre rimangono esclusi
colazione, cena e pernotto. È ideale per i residenti
o i villeggianti in zona che tornano a dormire nelle
proprie abitazioni.
La quota di partecipazione in Day Camp comprende:
• Pranzo
• Assicurazione
• Maglietta Ufficiale Experience Summer Camp
• Assistenza medico-sanitaria (ove prevista)
• Accesso alle palestre, ai campi e a tutti gli impianti sportivi a disposizione dei partecipanti
• Servizio di tutoraggio con Staff Adulto (2 adulti
per gruppo, rapporto 1:10)
• Tutte le attività sportive, didattiche e teorico-pratiche svolte durante il Camp

La formula FULL CAMP non comprende:
Servizio di trasporto opzionale con pullman gran
turismo, dai punti di raccolta previsti, ad un costo
di € 75,00 (Andata/Ritorno) oppure €45,00 (singola
tratta)
Eventuale ingresso al Parco Acquatico di Canazei e
al Parco Avventura di Lignano (attività soggette a
disponibilità – costo € 10,00 c.ca)
Trasporto personalizzato con shuttle privato da/
per aeroporto (per info scrivere una mail a info@
xpcamp.it)
Quota di iscrizione: 35€
+39 0331 33 37 24

INFO E ISCRIINDICE
CHI SIAMO

info@xpcamp.it

La formula DAY CAMP non comprende: colazione, cena
e pernotto, trasporto, quota l’ingresso al Parco Acquatico di Canazei e al Parco Avventura di Lignano (attività soggette a disponibilità – costo € 10,00 circa) e, in
generale tutto quanto non espressamente specificato
nel programma del Camp. Anche la quota di iscrizione (35 €) non è inclusa.
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TRASPORTI
Experience Summer Camp 2023

È possibile raggiungere le località dei nostri Camp in macchina (autonomamente), in Bus (con il nostro
servizio Bus Gran Turismo) oppure in treno (con il nostro servizio di accompagnamento).
Scopri di seguito i punti di ritrovo/raccolta, i costi, gli orari e altre informazioni importanti relative ai trasporti.

Viaggia comodamente sui nostri
Bus Gran Turismo, dai nostri punti
di raccolta, al costo di € 75,00 a/r
oppure di € 45,00 solo una tratta.
• Per il viaggio di andata è necessario fornire ai propri figli il pranzo al sacco. Si precisa che lo zainetto con il cibo verrà depositato
nel bagagliaio dell’autobus in un
apposito scomparto e consegnato
ai ragazzi durante la sosta per il
pranzo;
• La convocazione è fissata 20
minuti prima dell’orario di partenza indicato in tabella;
• Gli orari indicati di andata e di
ritorno possono subire variazioni
impreviste dovute principalmente
al traffico, che talvolta può essere
intenso.
+39 0331 33 37 24

INFO E ISCRIINDICE
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Il servizio di tutoraggio sui treni
è garantito esclusivamente per i
treni indicati nei programmi Experience Summer Camp e per le
località di: Canazei, Lignano Sabbiadoro, Marina Julia e Grosseto.
• Per il viaggio di andata è necessario fornire ai propri figli il pranzo al sacco;
• Il ritrovo, sia per l’andata che per
il ritorno, è direttamente davanti
alla carrozza indicata.
• Il ritrovo è fissato 15-20 minuti
prima dell’orario di partenza del
treno.

info@xpcamp.it

72

TRASPORI NOSTRI CAMP

È possibile raggiungere in autonomia le location dei camp e recarsipresso i punti di accoglienza
Experience Summer Camp all’interno delle strutture ospitanti.
Chi accompagna i figli con mezzi propri, dovrà trovarsi presso la
struttura ospitante verso le ore
16.30 del giorno di inizio (l’ultimo
giorno i ragazzi dovranno essere
ripresi entro le 14.30).
Solo per il Camp Calcio Leeds a
Lavarone, il check-in per tutti gli
iscritti è fissato alle ore 10.00 del
primo giorno presso l’hotel che
sarà indicato, l’ultimo giorno tutti
i ragazzi dovranno essere ripresi
entro le ore 12.00.

www.experiencecamp.it
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EVOLUZIONE DI STAMPA
EVOLUZIONE DI STAMPA

Il carattere della stampa
+39 0331 33 37 24
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Iwww.experiencecamp.it
l c aAlpine
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t eLuigi
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a
Arti Grafiche
Tel +39 0331 681.922 - Fax +39 0331 681.954
Arti Grafiche Alpine via Luigi- Belotti,
14 - 21052 Busto A. (VA)
www.artigrafichealpine.it
INFO E ISCRIZIONI info@artigrafichealpine.it
Tel +39 0331 681.922 - Fax +39TRASPORTI
0331 681.954
www.artigrafichealpine.it - info@artigrafichealpine.it
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