Campioni si diventa con il Volley Camp Zanetti Bergamo 2019

È il momento giusto per programmare la tua estate! Vivi una settimana da Campione, prenota il
tuo posto al Volley Camp Zanetti Bergamo 2019. Scegli di vivere un’esperienza unica,
dall’alto valore tecnico, un’occasione speciale per imparare la pallavolo al fianco dei tuoi
Campioni.
Colora la tua estate di rossoblu, scegli tra mare o montagna (Marina Romea o Ponte di Legno),
tra SummerCamp o MasterCamp.
Da quest’anno l’organizzazione del Camp è a cura di Sport and Fun Holidays, leader in Italia
nel settore delle vacanze estive per ragazzi con il marchio Champions’ Camp. Per essere sicuri
di offrirvi sempre il massimo della qualità.
Per informazioni:
telefono 366 4851031 | dalle 09:00 alle 18:00
e-mail info@championscamp.it
www.championscamp.it
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Ecco tutti i dettagli:
ZANETTI BERGAMO MASTER CAMP
Iscrizioni aperte ai nati dal 2006 al 2002
DURATA: 7 giorni (6 notti)
Gli iscritti, suddivisi in gruppi omogenei per età e capacità, saranno seguiti da personale
specializzato. Nel caso di questa particolare forma di Camp potranno iscriversi atlete e atleti
che abbiano già partecipato a campionati agonistici e che desiderano perfezionare la propria
tecnica insieme allo Staff del Settore Giovanile e della Serie A del Volley Bergamo. Durante
lo stage verranno svolte numerose ore di allenamento, includendo anche sedute
personalizzate.
È possibile partecipare al Zanetti Bergamo Master Camp in formula Day Camp, ossia svolgere
tutte le attività quotidiane, senza pernottamento, cena e colazione (dalle 9:00 alle 18:00).
PONTE DI LEGNO
dal 30/06/2019 al 06/07/2019
MARINA ROMEA
dal 15/07/2019 al 21/07/2019
QUOTA ISCRIZIONE MASTER CAMP € 590,00 a settimana
Day Camp € 350,00
ZANETTI BERGAMO SUMMER CAMP
Iscrizioni aperte ai nati dal 2011 al 2004
DURATA: 7 giorni (6 notti)
Aperto a chiunque abbia piacere di fare vacanza giocando a pallavolo. Partecipanti divisi in
gruppi omogenei per età e capacità saranno seguiti dallo staff tecnico di Zanetti Volley
Bergamo.
Attività in
palestra alternata ad attività all’aria aperta, piscina e feste.
È possibile partecipare al Zanetti Bergamo Summer Camp in formula Day Camp, ossia
svolgere tutte
le attività quotidiane, senza pernottamento, cena e colazione (dalle 9:00 alle 18:00).
PONTE DI LEGNO
dal 24/06/2019 al 30/06/2019
MARINA ROMEA
dal 21/07/2019 al 27/07/2019
QUOTA ISCRIZIONE SUMMER CAMP € 490,00 a settimana
€ 240,00 Day Camp
PONTE DI LEGNO
Ponte di Legno si conferma come location scelta per ospitare il “Volley Camp Zanetti
Bergamo” ad alta quota. Ottime infrastrutture e contesto alpino mozzafiato per una scelta
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vincente!
MARINA ROMEA
In Romagna, nella patria del Beach Volley, in una location che sembra pensata appositamente
per ospitare campi estivi con strutture sportive, ampi spazi verdi e spiaggia con 16 campi da
beach volley a disposizione.
Modalità d’Iscrizione e ulteriori dettagli su championscamp.it
https://www.championscamp.it/summer-camp/bergamo-volley-camp/
LA QUOTA COMPRENDE
La pensione completa – Tutte le attività – Gli ingressi in piscina – Le escursioni – L’animazione
– Il kit ufficiale Volley Bergamo– Le merende – L’assicurazione – L’assistenza medica – Il
transfer A/R
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