
VAL DI FASSA
Dolomiti Trentine

SEGRETERIA
SPORT&HOLIDAYS  

tel. 0331 333 724 
» info@xpcamp.it  

INFO &
ISCRIZIONI

TOUR OPERATOR
E AGENZIA DI VIAGGI 

Via IV Novembre N° 1/B 
21052 — Busto Arsizio

COORDINATORE 
Matteo Zoldan

tel. 349 651 9747   
» matteo.zoldan@chesspro.it                   

ORGANIZZATORE PARTNER E S T A T E  2 0 2 0



NON ESITARE A CONTATTARCI!  
»  info@xpcamp.it

DATE 2020 QUOTA

Inquadrami per ottenere
subito una copia digitale!  

  Turno           12 » 18       LUGLIO        FULL           »             470€

       DAY             »             230€

VISITA IL SITO
» www.experiencecamp.it

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
COMPRENDE: 

Assicurazione Infortuni, maglietta ufficiale 
Experience Summer Camp, trattamento 
di pensione completa, accesso a tutti 
gli impianti sportivi a disposizione dei 
partecipanti, nonché tutte le attività 
teoriche-pratiche, i giochi svolti 
durante il camp e l’animazione serale.

La quota di iscrizione ammonta a 25€.

È disponibile un servizio di trasporto 
opzionale con pullman Gran Turismo, 
dai punti di raccolta previsti, a un 
costo di 55€ (Andata/Ritorno).

Le famiglie con almeno due figli 
iscritti al Camp avranno diritto a uno 
sconto pari a euro 25€ sul secondo 
e seguenti, non cumulabile con 
altre promozioni o convenzioni. 

Dal 1985, EXPERIENCE 
SUMMER CAMP, negli ultimi 
sei anni denominato Gazzetta 
Summer Camp, propone 
vacanze al mare e in montagna 
dedicate ai giovani dai 6 ai 21 
anni sia in Italia che all’estero.

Oltre 36 anni di esperienza nel 
campo delle vacanze dedicate 
ai giovani hanno permesso a 
Sport&Holidays, tour operator e 
agenzia di viaggi, l’elaborazione 
di progetti educativi completi, 
all’interno dei quali uno 
staff tecnico preparato 
e professionale propone 
attività ludiche / sportive / 
didattiche adatte ad ogni 
fascia d’età. Bellissime località 
turistiche offrono un contesto 
paesaggistico di rara bellezza, 
all’interno del quale i giovani 
hanno la possibilità di divertirsi  
a stretto contatto con la natura!

SCEGLI TRA OLTRE 
60 TIPOLOGIE DI CAMP!

»  MULTISPORT

La proposta che più identifica Experience 
Summer Camp sin dal 1985; una vacanza 
completa all’insegna di tanto sport! Istruttori 
specializzati proporranno ogni giorno 
attività diverse per un coinvolgimento totale 
dei giovani, al mare così come in montagna

»  TECNICI

In queste proposte il focus va 
sull’approfondimento delle singole 
discipline sportive, da quelle più 
classiche (basket, volley, calcio), alle 
meno note (parkour, arrampicata, 
equitazione). Più di 28 Camp differenti!

»  TEMATICI

Per stimolare la vivacità dei giovani,  
vacanze dedicate a musica, danza, fotografia, 
scrittura, teatro e tanto altro ancora. 
Disponibile una proposta estiva per ogni 
passione! Include oltre 19 Camp differenti.

»  LINGUE STRANIERE

Una vacanza all'insegna di Inglese o 
Tedesco con lezioni seguite da insegnanti 
anche madrelingua e tanto sport.

Per chi cerca nuove avventure, vacanze 

UN CONCENTRATO DI SPORT, 
FORMAZIONE, TECNICA 
SCACCHISTICA, SFIDE ALLA 
SCACCHIERA E TANTO 
DIVERTIMENTO!
 
In collaborazione con Sport & Holidays 
si ripete, per il 3° anno, l'Experience 
Summer Camp - Scacchi firmato Chess 
Projects, la cui missione è lo sviluppo 
dell’attività scacchistica come strumento 
formativo, educativo e di crescita

In quanto affiliata al CONI e alla Federazione 
Scacchistica Italiana, CP si occupa di 
promuovere il gioco degli scacchi a 360°, 
organizzando corsi nelle scuole ed eventi 
scacchistici a carattere agonistico di profilo 
nazionale e internazionale. Le lezioni di 
scacchi al camp saranno strutturate 
in modo graduale: dedicate dunque sia 
a coloro che si avvicinano per la prima 
volta a questa disciplina sia a chi desidera 
migliorare la propria tecnica. Gli istruttori

La settimana di camp vedrà l’alternarsi di 
momenti dedicati a lezioni frontali e tornei 
di ogni tipo sotto l’attenta supervisione di 
tecnici federali di comprovata esperienza, 
specializzati nella didattica giovanile. Non 
mancherà la pratica di altre discipline 
sportive e momenti di relax all’interno del 
meraviglioso contesto naturalistico offerto 
dalle splendide Dolomiti Trentine. Le 
serate saranno dedicate all’animazione e al 
divertimento in compagnia dello staff e di tutti i 
partecipanti alle differenti iniziative presenti.

LOCALITA'

CANAZEI (Dolomiti Trentine) 
Spledinda località turistica situata in 
Val di Fassa, all'interno delle Dolomiti 
Trentine.

LIMITI DI ETA' 

Il Camp SCACCHI  si rivolge a giovani 
in età compresa tra gli 8 e 18 anni.

SISTEMAZIONE

Hotel a Canazei/Campitello di Fassa 
facenti parte della Union Hotel  
Canazei - Val di Fassa.


