SUMMER DAY CAMP 2017
BASKET SCHOOL ARTS AND MORE..
SETTIMANE
1. Dal 19 al 23 giugno
2. Dal 26 al 30 giugno
3. Dal 3 al 7 luglio
4. Dal 10 al 14 luglio
5. Dal 31 luglio al 4 agosto
6. Dal 7 all’11 agosto

SUMMER DAY CAMP 2017
Il day camp è un modo piacevole per passare una settimana sotto la sorveglianza
di insegnanti, educatori e istruttori qualificati, in un luogo – COLLALBO – al fresco
dei suoi 1.100 mt s.l.m. in mezzo alla natura, dove i vostri figli potranno
approfondire la conoscenza delle lingue, seguire visite guidate, fare i compiti delle
vacanze, ma anche praticare sport in un ambiente da sogno.
I partecipanti (età compresa tra i 6 e i 15 anni) si troveranno ogni mattina alla
stazione a valle della funivia del Renon con il tesserino ABO (in caso di mancanza,
il viaggio sarà a carico dei genitori), dove ad accoglierli ci saranno gli
accompagnatori. Con la funivia e poi con il trenino raggiungeranno Collalbo per
iniziare le attività come da programma.
Direttore del camp è il prof. Franco Lorandi - cel. 339 544 4734.
Vice-Direttore del camp è il sig. Franco Socin

PROGRAMMA:
• 07:30 - 08:00 accoglienza e organizzazione della giornata;
• 08:15 - partenza da Bolzano, stazione a valle della funivia del Renon, di seguito
trenino per Collalbo;
• 09:00 - 10.45 pratica di giochi di squadra: utilizzando l'italiano, il tedesco e
l'inglese come lingue veicolari, sarà insegnata la tecnica del basket, del calcio,
della pallavolo e di altri giochi di squadra, sfruttando tutte le strutture
scolastiche e sportive di Collalbo;
• 10:45 - 12:00 approfondimenti linguistici e svolgimento dei compiti estivi;
• 12:00 - 12:45 pranzo al sacco con istruttori/accompagnatori e ragazzi;
• 12:45 - 16:00 attività ludico ricreative, sportive, visite didattiche, laboratori
artistici, orienteering nei boschi e tanto altro;
• 17:00 rientro a Bolzano.

COSTO A SETTIMANA: 70 €
+ 10 € TESSERA UISP
Assicurazione contro infortuni e RCT compresa
ISCRIZIONI PRESSO CLS – CONSORZIO LAVORATORI STUDENTI
Via Roma 9/b -39100 Bolzano - tel. 0471 288003 - email: cls@cls-bz.it
Orario per il pubblico: da lunedì a giovedì 9-12 e 16-19; venerdì 9-13
La tessera UISP può essere fatta presso il CLS al momento dell’iscrizione

