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ESTATE INPSieme 2018 - ITALIA 

Cooking Summer Camp 

Andalo (TN) 
8-15 luglio 
 

Una settimana unica in cui il mondo della cucina incontra il grande scenario delle 

Dolomiti. Laboratori di cucina ad alta quota si alterneranno ad attività sportive, 

linguistiche e outdoor a stretto contatto con la natura. Due percorsi differenti: uno per i 

più piccoli in cui la cucina diventa un posto magico in cui divertirsi imparando, l’altro 

aperto a giovani coraggiosi che desiderano essere più autonomi scegliendo cosa 

mangiare. Tutte le attività di questo campo estivo si svolgeranno in un bellissimo 

chalet immerso nel verde e le ricette delle cooking class vedranno protagonisti 

i prodotti chilometro zero. Non mancheranno serate a tema e tanti giochi! 

 

 

 
 

IL PROGRAMMA: 

 
• Camp estivo per ragazzi dai 7 ai 16 

anni (7-10 e 11-16) 

• 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 Party con noi (7-10 
anni): la cucina diventa un luogo 
magico in cui i ragazzi si divertono 
imparando 

• Programma Corso di sopravvivenza 
per cuochi coraggiosi (11-16 anni): i 
ragazzi prepareranno dolci, 
impasteranno e si destreggeranno tra i 
fornelli. 

• Programma di attività sportive, 
ricreative ed escursioni (arrampicata, 
adventure park, alba in malga, 
pattinaggio, piscina, trekking ecc.) 

• Attività serali (giochi e serate a tema) 

• Assistenza sanitaria 24/24h 

• Assicurazione   

• Kit Champions’ Camp (3 t-shirt, 
quaderno, penna, borraccia, gym bag) 

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: € 730 
 
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: 
 

8-15 luglio 
 

 
 

   

In collaborazione con   


