
Asd Playtime Sport
Cell. 392-9098010 (Teacher Robbie)

Cell. 393-9056286 (Paul)

E-mail: play.time@tiscali.it

www.asdplaytimesport.it

Il Summer Camp si svolge presso

l’Hotel Grizzly, 

Località Fondo Piccolo

38064 Folgaria (TN)

Una settimana immersi nella natura fantastica 

del biotopo di Passo Coe in Trentino, con vita 

quotidiana, attività e giochi in English h24, per 

costruire robot, far volare droni, prevedere il 

tempo osservando la natura, orientarsi con le 

stelle, giocare all’aria aperta con gli amici 

nella bellezza della montagna.

L’obiettivo è una vacanza social holiday di 

qualità, capace di coniugare servizi alla 

famiglia, conoscenza e rispetto dell’ambiente 

naturale ed esperienze legate alle scienze. 

Da diversi anni Playtime propone Active 

English Summer Camps con nuove e 

variegate esperienze, condividendo con i 

partner gli scopi educativi, ricreativi e sociali, 

di promozione del benessere, della 

formazione e della buona crescita di bambini, 

ragazzi, persone.

Per informazioni 

e iscrizioni

A Social Holiday

Per  ragazzi  7 - 13 anni

- da sabato 22/6 a sabato 29/6 -

- da sabato 29/6 a sabato 6/7 -

FOLGARIA 2019

Asd Playtime Sport e

Hotel Grizzly

ENGLISH 

SUMMER CAMP

‘Nature, Fun & Science’

ASD

SPORT



LA PROPOSTA
L’English Summer Camp ‘Nature, Fun & 

Science è una vacanza per ragazzi dai 7 ai 

13 anni che ha lo scopo di accrescere la 

conoscenza di se stessi e sperimentare il 

benessere di stare insieme agli altri 

mediante il gioco, la natura montana e le 

scienze.

Il Summer Camp si svolge presso l’Hotel 

Grizzly di Folgaria, in pensione completa  

(Alpe Cimbra, sopra Rovereto)

dal 22 Giugno al 29 Giugno 2019 e 

dal 29 Giugno al 6 Luglio 2019.

Max 26 ragazzi tot. a settimana

(kids & teens = due fasce d’età; attività

diversificate e che non si ripetono nelle due 

settimane)

Costi :

• € 485 per una settimana;

• € 920 per due settimane.

Costi per corsisti Playtime, returning kids, 

scuole ed enti convenzionati: 

• € 465 per una settimana;  

• € 880 per due settimane.

Sconti per il secondo e il terzo figlio.

Per info ed iscrizioni

(ad esaurimento posti, entro il 31/05/2019):

ASD Playtime Sport

Cell. 392-9098010 oppure 393-9056286

Email: play.time@tiscali.it

Website: www.asdplaytimesport.it   

ACTIVE ENGLISH h24
Vita al Camp con giochi ed attività “Only in English”

appositamente pensate per i ragazzi ed incentrate 

sulle esperienze scientifiche, naturali e formative di 

ogni giornata. L’interazione tra i teachers animatori 

e d  a c c o m p a g n a t o r i  e  i  r a g a z z i  s a r à

esclusivamente in inglese. 

FUN and GAMES
Saranno costantemente presenti ed attivi con i ragazzi 

teachers animatori ed educatori esperti, che 

organizeranno i giochi diurni, animeranno le serate e 

garantiranno la cura e sicurezza dei campers, in 

collaborazione con la famiglia degli albergatori e gli 

specialisti di natura, scienze e tecnologie.  

���� ARCHEOLOGIA, PALEOARTS, Rocks & Fossils

���� INNOVATION LAB: robots, missions, drones

���� FUNSCIENCE, ORIENTEERING, ASTRONOMIA

���� TREE-CLIMBING, MB & Mountain Sports

���� GIOCOLERIA, attività creative ed espressive 

���� ESCURSIONI, MALGA TOUR, esplorazione e conoscenza della natura

���� GIOCHI OUTDOOR & INDOOR, animazione e socialità

� CUCINA TRENTINA del territorio; possibili anche diete speciali e personalizzate


