
CAMP UFFICIALE DI 
SAUGELLA TEAM MONZA

SERIE A1 

A1 TEAM MONZA  
SUPERLEGA

VIP CAMP È  

LA TUA ESTATE  

INDIMENTICABILE!



1° TURNO: DALL’1 AL 7 LUGLIO 2018
2° TURNO: DAL 7 AL 13 LUGLIO 2018

Il Vip Camp propone a tutti i ragazzi e le 
ragazze nati/e dal 2000 al 2005 che vivono con 
passione la pallavolo la possibilità di trascorrere 
una vacanza praticando lo sport che più amano 

con allenamenti sia in palestra che sulla spiaggia 
guidati da un team di allenatori altamente 

qualificati sia sul piano tecnico che su quello 
psicopedagogico.

BEACH EXPERIENCE   
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ISCRIVITI SUL SITO!

490€

Vip Camp è una valida scuola di 
pallavolo estiva per i ragazzi che 
coniuga l’attività sportiva con mo-
menti dedicati alla socializzazione 
e al divertimento come le attività 
e le serate organizzate dall’anima-
zione presente nel villaggio.

Vip Camp si svolge presso l’Ho-
liday Village Florenz un villaggio 
4 stelle nel cuore della riviera 
romagnola situato in una pineta 
che affaccia direttamente su una 
spiaggia privata e attrezzata.

I ragazzi e le ragazze saranno 
sistemati in case mobili con aria 
condizionata, tv e accesso inter-
net wifi per quattro persone do-
tate di soggiorno, due camere 
bagno e veranda e potranno usu-
fruire di tutti i servizi del villaggio. 

Il villaggio è dotato di un nuo-
vissimo ristorante e di un bar 
sulla spiaggia, di piscina, di un 
supermercato, strutture sportive 
e animazione giornaliera e spet-
tacoli serali.

GIORNATA TIPO
08.00 Sveglia

08.30 Colazione

09.30-12.00 Allenamenti 

13.00 Pranzo

14.00-16.00 Tempo Libero

16.00-18.00 Allenamenti

19.30 Cena

20.30-22.30 Serata animazione

23.00 Buona notte



CHIAVENNA EXPERIENCE   

1° TURNO: DAL 17 AL 23 GIUGNO 2018
2° TURNO: DAL 23 AL 29 GIUGNO 2018

Il Vip Camp 
Chiavenna 

Experience propone a tutti 
i ragazzi e le ragazze nati/e 

tra il 2004 e il 2009 e che si stanno 
avvicinando al mondo della pallavolo 

agonistica, la possibilità di trascorrere una 
vacanza praticando lo sport che più amano ma, 
allo stesso tempo, lasciandosi contaminare dal 

contatto con altre discipline sportive. Il tutto 
nella ferma convinzione che, a questa età, 

una stimolazione a 360° sia essenziale per un 
corretto sviluppo motorio.



Vip Camp Chiavenna Experien-
ce si svolge presso l’Hotel Auro-
ra, un albergo 3 stelle, situato in 
posizione panoramica a Chiaven-
na, importante località turistica e 
commerciale, che ha conservato 
intatta la propria fisionomia me-
dievale. 

L’albergo è dotato di 40 camere 
moderne e accoglienti, un ottimo 
ristorante, una sala congressi po-
lifunzionale, bar, solarium e una 
piscina all’aperto. 

A disposizione dei ragazzi ci sa-
ranno poi un palazzetto polifun-
zionale e una piscina coperta.

GIORNATA TIPO
08.00 Sveglia

08.30 Colazione

09.30-12.00 Allenamenti/Attività 
sportive

13.00 Pranzo

14.00-16.00 Tempo Libero

16.00-18.00 Allenamenti/Attività 
sportive

19.30 Cena

20.30-22.30 Serata animazione

23.00 Buona notte

DAY CAMP
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enjoy!

Il camp si svolge a Portsmouth, una graziosa citta-
dina affacciata sulla costa meridionale dell’Inghil-
terra ma a soli 90 minuti da Londra; la città è stata 
un importante porto navale e rimane ancora oggi 
uno dei moli militari più importanti della Royal Navy. 
Oggi Portsmouth è una vivace città con molte at-
trazioni turistiche sede di una delle più moderne 

DAL 02 AL 15 LUGLIO 2018

Il Vip Camp British Experience 
è una vacanza rivolta a ragazzi e 

ragazze nati tra il 2001 e il 2005, che 
desiderano abbinare agli allenamenti di 

pallavolo lo studio della lingua inglese e la 
scoperta di un Paese straniero.

BRITISH EXPERIENCE   



ISCRIVITI SUL SITO!
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università inglesi, la University 
of Portsmouth.

I ragazzi saranno alloggiati in ca-
mere singole, tutte dotate di ba-
gno privato e avranno un tratta-
mento di pensione completa.

Il corso di inglese prevede un 
test iniziale e 20 lezioni (15 ore) 
a settimana in classi di massimo 
15 studenti provenienti da tutto il 
mondo. Al termine del corso ver-
rà rilasciato un certificato valido 
per il riconoscimento dei crediti 
formativi scolastici, con indicato il 
livello raggiunto.

Sono inoltre previste una gita a 
Londra, una ad Arundel e una a 
Winchester, oltre a numerose ini-
ziative di animazione previste sia 
nel pomeriggio che alla sera.

Per garantirvi un servizio di alto li-
vello, nella realizzazione di questo 
camp abbiamo deciso di affidarci 
a School and Vacation, un impor-
tante tour operator che da più di 
35 anni è specializzato nell’orga-
nizzazione di vacanze studio in 
tutto il mondo.

GIORNATA TIPO
08.00 Sveglia

08.30 Colazione

09.30-12.00 Lezione di Inglese

13.00 Pranzo

14.00-16.00 Tempo Libero

16.00-18.00 Allenamenti/Attività 
sportive

19.30 Cena

20.30-22.30 Serate organizzate 
con altri studenti

23.00 Buona notte



ISCRIVITI ON LINE!   
WWW.VIPCAMP.IT  

 I NOSTRI PARTNER 

PER INFO E CONTATTI
 INFO@VIPCAMP.IT

1° TURNO: 1-7 LUGLIO 2018
2° TURNO: 7-13 LUGLIO 2018

LIDO DEGLI SCACCHI - HOLIDAY VILLAGE FLORENZ

BEACH 
EXPERIENCE

1° TURNO: 17-23 GIUGNO 2018
2° TURNO: 23-29 GIUGNO 2018
CHIAVENNA - HOTEL AURORA

CHIAVENNA 
EXPERIENCE

02- 15 LUGLIO 2018
PORTSMOUTH - UNIVERSITY OF PORTSMOUTH

BRITISH 
EXPERIENCE
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