
 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 

Destinazione Lingue 

Viale Volontari della Libertà 4 – 33100 Udine 

Tel/Fax 0432 480428  

Email: info@destinazionelingue.it 

 

ESTATE INPSieme 2018 - ITALIA 

Chievo Summer Camp 

Andalo (TN) 
14-21 luglio 
 

Questo camp si svolge nella straordinaria location di Andalo sulle Dolomiti Trentine, 
grazie all’importante collaborazione con l’AC Chievo Verona, I ragazzi, dai 5 ai 14 
anni, potranno vivere una settimana unica attraverso il consolidamento delle principali 
tecniche calcistiche seguiti dai migliori tecnici del settore giovanile del Chievo. A 
completamento della proposta, insieme a istruttori ed educatori qualificati, i 
partecipanti potranno scoprire le tante opportunità̀ che mette a disposizione la 
montagna. Un’estate da Serie A per un’esperienza da professionista all’insegna del 
divertimento e dei valori come il rispetto, l’amicizia e il fair play. 
 

 

 
 

IL PROGRAMMA: 

 
• Camp estivo per ragazzi dai 5 ai 14 

anni (5-10 e 11-14). 

• Attività con insegnante madrelingua 
inglese presente in loco 

• Sistemazione presso Hotel Splendid*** 
in camere da 2 a 4 letti 

• Trattamento di pensione completa 
(colazione, pranzo, cena e merenda) 

• Programma tecnico specifico per 
fascia d’età: passaggio, tiro, tattica, 
dribbling, calcio da fermo 

• Programma di attività sportive, 
ricreative ed escursioni (arrampicata, 
basket, orienteering, pallamano, gita al 
Lago di Molveno, parco faunistico, 
piscina) 

• Attività serali (giochi e serate a tema) 

• Assistenza sanitaria 24/24h 

• Assicurazione   

• Kit ufficiale AC ChievoVerona (kit da 
gioco, tuta, t-shirt e shorts per il tempo 
libero, zainetto, cappellino) 

IL CAMP: 
 

• Programma offerto da Champions’ 
Camp, leader nazionale dal 2006 
nell’organizzazione di summer camp 
tematici per ragazzi.  

• Località: Andalo (TN): splendida 

location situata nell’affascinante 
comprensorio dell’Altopiano Paganella. 
Boschi, pascoli e rifugi fanno da 
cornice alle più grandi e ardite pareti 
rocciose delle Dolomiti. 

• Strutture a disposizione dei ragazzi: 
campo da calcio, piscina, parete per 
arrampicata, palestra, area da tiro con 
l’arco, pista da MTB, campo da 
minigolf, campo da beach volley/tennis 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 

• 8 giorni/7 notti: € 750 
 
La quota massima finanziabile dal contributo INPS 
per questo pacchetto è di € 600 (l’importo effettivo 
varierà in relazione alla fascia ISEE 
d’appartenenza) 

 
  

DATE CAMP 2018: 14-21 luglio 
 
 

   

In collaborazione con   


