
Summer Camp - 2019 
SPIAZZI DI GROMO (BG) 

Stanno arrivando i pirati degli spiazzi! 
 

Vieni con noi, da domenica 30 giugno a venerdì 5 luglio ad una vacanza 
indimenticabile! 

 

Faremo insieme diverse attività sportive (calcio, pallavolo, tiro con 
l’arco, mountain bike, badminton, ecc.) e attività naturali (jungle park, 

trekking, visite ad un caseificio, ecc.)! 

 

www.multisportvacanzesportive.com 
M: info@multisportvacanzesportive.com 

T: +39 340 6519852 



www.multisportvacanzesportive.com 
M: info@multisportvacanzesportive.com 
T: +39 340 6519852 

• Dove? 

• Quando? 

Alloggeremo presso l’Hotel Spiazzi*** - T: 0346  47000  
agli Spiazzi di Gromo (BG) 

Da domenica 30 giugno a venerdì 5 luglio. 
 

• Partenza il 30/06/2019 alle ore 8:30 dal parcheggio del cimitero di Lambrate. 
 

• Ritorno il 5/07/2019 alle ore 19:00 al parcheggio del cimitero di Lambrate. 
 

N.B. Durante il viaggio di andata è prevista una sosta, portare il pranzo al sacco! 

I documenti potranno essere consegnati al maestro della propria scuola oppure inviati all'indirizzo: 
info@multisportvacanzesportive.com. L'iscrizione sarà considerata valida se accompagnata dalla 
documentazione richiesta. Essendo la disponibilità limitata a 70 posti è consigliabile procedere 
all'iscrizione entro il 24 maggio dopo tale data prima di effettuare il bonifico telefonare al: +39 340 6519852 

• Prezzo? 
• Il costo è di 430,00 € ad iscritto, nel caso ci fossero più iscritti per famiglia il 

costo per due è di 810,00 €. All'atto dell'iscrizione dovrà essere versata una 
caparra di 200€. 
 

• La quota di partecipazione comprende: pensione completa, assicurazione, 
impianti, materiale e attività sportiva, viaggio d'andata ritorno in pullman GT. 

ISCRIZIONI APERTE DAL 19 APRILE AL 24 MAGGIO 
 

All'atto di iscrizione ogni partecipante dovrà fornire la fotocopia di: 

• Documento di riconoscimento - Certificato del medico di base di idoneità alla pratica 
sportiva non agonistica. 

 

• Libretto sanitario - Modulo di iscrizione - Bonifico (in caso si usufruisse di questa 
forma di pagamento). 

• Chi? 
Per tutti i ragazzi di terza, quarta e quinta elementare! 


