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ESTATE INPSieme 2018 - ITALIA 

English & Outdoor Camp  

Andalo (TN) 

Questo camp, indirizzato ai ragazzi dai 9 agli 11 anni e dai 12 ai 14 anni, è nato con 

l’obiettivo di unire l’approfondimento della lingua inglese a fantastiche escursioni in alta 

quota nello splendido comprensorio dell’Altopiano Paganella. Le giornate dei ragazzi 

saranno caratterizzate dall’alternanza di lezioni con insegnanti madrelingua inglese 

provenienti da diversi Paesi del mondo ed attività̀ outdoor tra boschi, pascoli e rifugi. Tra 

fattorie didattiche in malga e giochi in lingua inglese, visite al Parco Faunistico di 

Spormaggiore e simpatici corsi e laboratori per migliorare la pronuncia, ce ne sarà per 

tutti i gusti! Non mancheranno giochi e serate a tema. 

 

 

 

IL PROGRAMMA: 

 
• Camp estivo per ragazzi dai 9 ai 14 

anni (9-11 e 12-14) 

• Corsi e laboratori in lingua inglese con 
insegnanti madrelingua 

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

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

• Ricco programma di attività sportive, 
ricreative ed escursioni (Alba in Malga, 
arrampicata sportiva, fattoria didattica, 
giro delle malghe, parco faunistico con 
l’Orso Bruno, trekking, piscina 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: € 660 

• 15 giorni/14 notti: € 1240 
 
La quota massima finanziabile dal contributo INPS 
per questo pacchetto è di € 600 per 1 settimana e 
€ 1000 per 2 settimane (l’importo effettivo varierà 
in relazione alla fascia ISEE d’appartenenza) 

DATE INIZIO CAMP 2018: 
 

• 1 settimana: 8-15 luglio/ 14-21 
luglio 

• 2 settimane: 7-21 luglio 
 

 
 

   

In collaborazione con   


