
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

CCCAAAMMMPPP   PPPEEERRR   

BBBAAAMMMBBBIIINNNIII      EEE   

RRRAAAGGGAAAZZZZZZIII   
……SSPPOORRTT……  AARRTTEE……  CCUUCCIINNAA……    

AARRIIAA  AAPPEERRTTAA  

 OOPPEENN  DDAAYY  

ddoommeenniiccaa  77  MMaaggggiioo  aa  ppaarrttiirree  ddaallllee  1100::0000  

Vi aspettiamo per conoscere i nostri istruttori/educatori,  

per visitare casa Berni e Castione della Presolana, per trascorrere 

una giornata di divertimento (pranzo offerto dall’organizzazione) 

 telefona per prenotarti 338 5078109 Benedetta 



LA SISTEMAZIONE 

Nella cornice della splendida Val Seriana, situata alle pendici del Massiccio della Presolana a 50 minuti di auto da 

Bergamo, si trova la nostra casa vacanze. 

 “BERNI”…Villa singola disposta su tre livelli, limitrofa al bosco e vicinissima al centro storico e a tutti i servizi 

necessari, dispone  di un ampio e magnifico parco immerso nel verde, attrezzato per attività sportive e ludiche.. 

Possono essere alloggiati 22 ragazzi, in camere da 2-3-4 letti.  

Il trattamento è pensione completa per 5 giorni, cucina casalinga, grazie a nonna Rachele, con menù a misura di 

bambino. 

All’interno del parco  un ”COTTAGE” in legno permette lo svolgersi di attività ricreative o ludiche anche in caso di 

maltempo e offre ulteriori spazi di ritrovo. 

  

 

 

 

 

 

 

LO STAFF 

I RAGAZZI sono affidati a  istruttori sportivi (diplomati scienze motorie, allenatori e maestri di pattinaggio) o 

educatori. 

 Lo staff si completa con la cuoca, Nonna Rachele,  addetta alla cucina ed alla casa. 

 

GIORNATA TIPO 

7:30 sveglia + colazione + risveglio muscolare 

9:30 attività principale(orario di arrivo del lunedì) 

12:00 fine attività 

13:00 pranzo + riposo 

15:00 attività principale 

17:30 merenda + tempo libero(termine attività del venerdì) 

19: 30 cena 

20:30 giochi in casa o nel parco (grande gioco) 

22:30 riposo  

I ragazzi aiuteranno nella preparazione della tavola e nella 

gestione delle camere.  

 



CAMPS 2017: DATE e CONTENUTI 

MULTISPORT – ORIENTEERING- AVVENTURA - CUCINA   

 

1°modulo - da lunedì 3 a venerdì 7 luglio  
2°modulo - da lunedì 31 luglio a venerdì 4 agosto 
3° modulo - da lunedì 28 agosto a venerdì 1 settembre  
4°modulo – da lunedì 4 a venerdì 8 settembre 
 

 

Le attività principali del giorno saranno guidate da un filo conduttore motorio, tra 

queste: trekking, arrampicata, piscina, parco sospeso, giochi sportivi di squadra.  

In caso di maltempo il programma prevede 

sperimentazioni in cucina e attività manuali 

creative(costruiremo le lanterne per il gioco 

della sera). 

Le attività serali saranno caratterizzate da 

avventura e grande coinvolgimento emotivo. 

Si comincia il lunedì mattina con attività di  

accoglienza e ambientamento (super caccia al 

tesoro!) 

Responsabili attività: Cinzia e Gregorio (entrambi laureati in scienze motorie)  
 

“stage ROLLER “: dedicato al pattinaggio di figura in linea  

1° we – 3 e 4 Giugno, under 12a 
2°we – 10 e 11 Giugno 
 

Per appassionati di pattinaggio ed in possesso della tecnica base, proponiamo 2 giorni di full immersion dedicati al 

miglioramento tecnico ed all’apprendimento della tecnica di base del pattinaggio artistico. 

L’attività del pattinaggio si svolgerà all’aperto presso il bellissimo Centro sportivo di Castione o in palestra. 

Sono previsti giochi all’aria aperta quando i ragazzi non sono impegnati con i pattini. 

Lo stage sarà tenuto da Laura Martina allenatrice di pattinaggio artistico sui ghiaccio e maestra di pattinaggio figura 

in line. 

 

FAMILY MINI CAMP  … “Novità 2017!!”  : Dedicato a famiglie con bimbi under7. 

1° we – dal 26 al 28 Maggio 
2° we – dal 23 al 25 Giugno 
 

Vacanzina nel week end con attività organizzate per i bimbi e relax per i genitori. Formula pensione completa(2 notti) 

Tariffa family (2 adulti+1bimbo) 230,00€; 30,00€ in più per ogni bimbo che si aggiunge 

Tariffa Half-family (1 adulto+1bimbo) 150,00€€; 30,00€ in più per ogni bimbo che si aggiunge  
 

FREESTYLE DANCE stage: dedicato ai ragazzi del gruppo e a tutti i ragazzi che vogliono 

provare un’attività divertente e stimolante 

1° we – dal 2 al 3 Settembre  

Lo stage sarà tenuto da Laura Disimino maestra di pattinaggio freestyle in line. 

 



ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI 

CORREDO 

Normale e pratico abbigliamento da montagna mrcato con il cognome. Portare l’occorrente per lo sport e per la piscina e gli asciugamani 

personali. Indispensabili il k-way e gli scarponcini impermeabili. In valigia mettere la lista del corredo 

 

VIAGGIO IN PULLMAN 

Per favorire un miglior inserimento e una serena conclusione della vacanza il viaggio è parte integrante del soggiorno. Pertanto è previsto per 

tutti ed il costo è incluso nella quota di partecipazione e non è deducibile.  

Orari: Andata ore 7,45;  Ritorno(indicativo) ore 18:00 

Ritrovo Bergamo Lazzaretto (zona Stadio) 

 

TELEFONATE E VISITE DURANTE IL SOGGIORNO 

ORARI CONSIGLIATI PER LE TELEFONATE 8.30-09.00 • 12.45-14.00 • 19.30-20.15 

Non vi sono limitazioni di principio alle telefonate, tuttavia ricordiamo che l’impatto emotivo di frequenti telefonate può influire 

negativamente sul successo del soggiorno. I responsabili del camp sono sempre a disposizione per le telefonate dei genitori.  

Desideriamo poi che i ragazzi NON siano dotati di cellulari. 

 

QUOTE camp settimanali (il camp sarà condotto con un minimo di 6 adesioni): 

La quota per ogni CAMP è 380,00€, ed include: 
 vitto e alloggio per 5 giorni, pensione completa assistita inclusa la merenda 
 educatori ed istruttori sportivi 
 Palestre/strutture sportive 
 trasporto andata/ritorno da BG (luogo di ritrovo Lazzaretto- Stadio di BG) 
 quota associativa e assicurazione RC 
 Maglietta TIME4.2 

 
La quota NON comprende gli extra di carattere personale ed in genere tutto quanto non espressamente indicato 
come compreso. 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

 Richiedete telefonicamente o via mail la Scheda di Iscrizione ed il regolamento  

 Inviate la scheda di iscrizione per posta elettronica a TIME4.2 (4.2timeinline@gmail.com)unitamente alla copia del 
bonifico per la caparra pari ad euro 80,00 IBAN: IT57D0569611100000007497X54 Banca popolare di Sondrio  filiale di 
Bergamo intestato a TIME4.2 asd. 

 Il saldo della quota la settimana prima della partenza, con le stesse modalità. 

 Scaricate dalla nostra pagina FB (o richiedeteci) la scheda corredo da consegnare in busta alla partenza. 

 Riceverete per posta la nostra conferma con le istruzioni per la partenza. 

 

Per info Benedetta 338 5078109, Cinzia 340 8026594, 
Sonia 345 7638519 
 

Sito www.TIME4punto2.net 
Pagina facebook https://www.facebook.com/4.2TIMEINLINE/  

  

 TIME 4.2 asd 

Via Coghetti n.6 – 24100 Bergamo 

4.2timeinline@gmail.com 

https://www.facebook.com/4.2TIMEINLINE/
mailto:4.2timeinline@gmail.com

