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 JUNIOR CAMP LA TUA PASSIONE !!

LE ATTIVITA’ DEL CAMP
Un nuovo modo di Vivere un’estate indimenticabile Sport, Relax e Benessere tra  mare e collina.

 Junior Summer Camp all’atto dell’iscrizione, potrete scegliere tra due diverse proposte:

il CAMP SPORT MUSIC & ENGLISH, 
se volete abbinare alle attività sportive, la passione per la musica e lo studio divertente e 
mai noioso della lingua inglese.
il CAMP EQUITAZIONE - CALCIO-GOLF-CICLISMO & ENGLISH SCHOOL
Un appuntamento destinato a crescere, nasce dall'integrazione di elementi propri ai settori dello
sport e del turismo territoriale che portano alla genesi di un prodotto nuovo aggregativo, ludico, 
sportivo, più economico ed autonomo dei precedenti.

Equitazione

Calcio

Golf
Ciclismo



Lo scopo è quello di assemblare le risorse e gli
attori del territorio attraverso collaborazioni
e strategie al fine di creare percorsi e
programmi coinvolgenti che rendono lpromozione dello sport , dell’attivitDAY CAMP  
à motoria
un efficace strumento di qualificazione della
salute delle persone e della qualità della vita
di un territorio.

 

OBIETTIVO
Promozione dello sport, dell’attività motoria ed educativa come un efficace strumento 
di qualificazione della salute delle persone e della qualità della vita di un territorio.

                                        VACANZA SPORTIVA non AGONISTICA

ETA’  dei Partecipanti ( 7- 17 Anni )

TURNI SETTIMNALI                                                                              DAY CAMP  
1° Turno - 2° Turno - 3° Turno - 4° Turno                                             Iscrizione giornaliera  
Da sabato 21 Giugno a sabato 28 Giugno 2014                                                         Aperto a tutti i piccoli partecipanti residenti.
Da sabato 28 Giugno a sabato 5  Luglio 2014                                                            Pacchetti giornalieri full time.
Da sabato  5  Luglio   a sabato 12 Luglio 2014 
Da sabato 30 Agosto  a sabato 6 Settembre 2014  
 

 JUNIOR CAMP LA TUA PASSIONE !!



Aquafit
Equitazione

Yoga Ski-Snowboard-Ciaspolata
Tennis-Surf

                      Lezioni specifiche e corsi di avviamento e approfondimento sotto la direzione tecnica di 
competenti allenatori federali-professori ISEF .  L’obiettivo di valorizzare le attitudini e le capacità 
tecnico-tattiche dei nostri giovani campioni e di migliorare la tecnica di base di ciascun 
partecipante in un contesto professionale ma con metodologie d’allenamento che permetteranno
di vivere con gioia lo sport e che avranno al centro dell’attenzione “il divertimento” e il “gioco”. 
 

PLUS

Museo della Miniera                   Parco Acquatico                  Acquario Marino 

 JUNIOR CAMP LA TUA PASSIONE !!

                  Lezioni di Inglese e Scuola di Chitarra 

            Cultura e Divertimento  



Giornata Tipo 
08:00 Sveglia
08.30 Colazione
09.30 Attività Inglese/ Sport
13.00 Pranzo
14.00 Relax tutti Insieme
15.00 Attività Musicali
17.30 Attività comuni
19.00 Cena
21.00 Attività Animazione (Teatro)
23.00 Tutti a Letto

La quota di partecipazione €  419,00 ( NON TESSERATI)  solo per i Soci ACI CLUB - SISTEMA - OKKEY - ONE quota  € 399.00 per i tesserati soci GOLD CARD € 359.00 
comprende:trattamento di pensione completa, assicurazione, maglietta ufficiale del camp, assistenza medica, accesso alle palestre, ai campi da tennis e a tutti gli impianti a 
disposizione dei partecipanti, nonchè tutte le attività teorico-pratiche e i giochi svolti durante il Camp . Restano  esclusi dalla quota l’ingresso al Parco Acquatico  alla Miniera 
e Acquario Marino. L’acconto di €200,00 dovrà essere versato al momento dell’iscrizione, il saldo almeno 10 giorni prima della partenza.
                                                                                                                                                                     Viralità sul web e interazione social network con liberatoria. 
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 Soci Aci Gold Card 

OFFerta Scontata!



Sistemazione 
Soggiorno 
6 notti e 7 giorni
Sistemazione 
Camere con servizi per 4/6 ragazzi
Pensione Completa
prima colazione, pranzo, cena, merenda e acqua ai pasti

 

                               è il mondo dei viaggi e delle vacanze dedicato a tutti i Soci dell’Automobile Club d’Italia: 
tante idee di vacanza pensate e realizzate da Ventura – società del Gruppo ACI – che vanta un’esperienza trentennale nel settore del turismo.

 
 
Collina Mare
Maremma Toscana
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 CLUB -SOCI

Attrezzatura
coni, paletti, palloni,casacche,ostacoli
Animazione Dedicata
durante le attività - Festa finale con Torta



Destinazione Pian dei Mucini - Toscana-Resort  www.piandeimuciniresort.it  Compagnia Alberghiera Piazza di Spagna View
                                                Direzione Tecnica e organizzazione logistica del soggiorno: 
                                              Aci Travel -Ventura s.p.a - Referenti Delegazione Aci Barbara - Simone 
                             Aut. reg. Tur. del 4/9/2007. Polizza assicurativa: Comp.assicurativa Polizza Resp.Civile. 
               Programma presentato alla Dir. Reg. del Turismo Reg. F.V.G. (art. 9 legge Reg. 90 dd. 24/12/1982). 
                            Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della Legge 6 febbraio 2006 N. 38 
         
 INFO ISCRIZIONI ACI JUNIOR SUMMER CAMP  barbara.zito@venturatravel.it

   SUMMER
       CAMP

 
0566-90.40.75- Cell. 349 0598165-345 0737841
                      Progettazione Attività Turistico Sportive Giancarlo Dell’Orco 
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