Obiettivi del CaMp
• Sviluppare lo spirito di squadra
• Conoscere e vivere la montagna
• Vivere l'esperienza della vacanza estiva
lontani da casa
• Sviluppo della creatività e rispetto delle
regole
• Apprendere abilità fisiche e mentali
importanti per la crescita
• Sfidarsi con i propri pari con giochi sportivi
• Conoscere la montagna attraverso i racconti
delle guide
• Amare la montagna rispettando l'ambiente

Nella settimana è compreso
Nella quota sono compresi:
• Pensione completa (sistemazione in tenda da
2, 3, 4 posti) colazione pranzo (eventualmente
al Sacco) cena
• Assicurazione ASD TRAIL MOUNTAIN
• Piscina
• Noleggio bike
• Trasporti
• Grigliata del sabato sera
• Guide alpine
• Guide della natura
• Allenatori federali.

Per iscrizioni
e informazioni:
+39 335 70 49 051
trailmountainasd@gmail.com
www.trailmountain.it

organizza

Sport e natura
Camp
Disponibile

dal 5 luglio al 11 luglio
dal 12 luglio al 18 luglio

sul sito internet troverete tutte le informazioni
necessarie per l’iscrizione al Camp Sport e Natura
ed il programma completo della settimana.
info@campinglasorgente.net
www.campinglasorgente.net

L'ASD TRAIL MOUNTAIN
in collaborazione con il campeggio
Monte Bianco La Sorgente, sito in Val Veny,
organizzano 3 settimane all'insegna del
divertimento e pratica dello sport.
I camp Sport e Natura saranno tenuti da
guide naturalistiche e istruttori federali, oltre
a guide alpine.

Attività del CAMP

Durante questa settimana immersi nella natura
potrete provare diverse attività sportive:
arrampicata, MTB, nuoto, Orienteering e favolose
passeggiate.
Per conoscere nel dettaglio il programma settimanale
visita il sito web

www.trailmountain.it

Location e base d'appoggio presso il
Campeggio Monte Bianco La Sorgente.
Le settimane sono organizzate per ragazzi
dai 7 ai 13 anni, suddivisi in gruppi
di max 7 persone per età.
Il Progetto Sport e Natura non è
semplicemente un CAMP estivo, è vivere a
stretto contatto con la natura, vivere
straordinarie emozioni ai piedi delle
montagne più alte d'Europa, condividere le
avventure sportive assieme ai propri pari.
L'emozionante esperienza di vivere una
settimana in tenda come un esploratore
o un alpinista.

