


Questo è il centro di vacanze estive dove si 
svolgerà il Mountain and sport Camp. Si situa 
a San Valentino, una splendida località nel 
Parco Naturale del Monte Baldo sopra il lago di 
Garda, in Trentino Alto Adige; abbiamo a nostra 
disposizione l'Hotel Bucaneve per vivere una 
settimana di giochi e di sport, ritrovare tanti 
amici o farsene di nuovi.

Il tutto in un ambiente sereno e tranquillo, fuori 
dai flussi turistici di massa, con la presenza di 
istruttori qualificati per le varie discipline sportive, 
di animatori e di tutor nelle ore notturne.



Attività

Sotto la guida di educatori qualificati le giornate alterneranno 
momenti di gioco o sport (tennis, calcetto, basket, pallavolo, 
arrampicata boulder su parete artificiale e materassoni), a 
momenti di relax e attività didattiche (laboratorio di cucina, 
orienteering, caccia al tesoro, piscina).

Le attrezzature sportive a disposizione comprendono 6 campi da 
tennis (di cui uno coperto), piscina coperta (raggiungibile 
direttamente dalle camere) con annessi spogliatoi, docce e 
solarium, 2 campi di pallavolo, 1 campo di pallacanestro, 2 
campi di calcetto, parete di arrampicata boulder e vasti spazi 
verdi per le attività ricreative.



Serate

A San Valentino non si vive di solo sport... la notte ci sono tante 
attività da fare.
Giochi di squadra all’esterno, la taverna per giochi di società, quiz o 
karaoke. E se invece siamo stanchi e magari fuori piove ce ne 
andiamo al cinema per uno dei nostri grandi film di animazione.
In una notte magica con un cielo stellato andremo intorno a un 
grande fuoco con musica e canzoni vivremo una delle serate più 
belle della nostra vacanza: la grigliata nel bosco.

E l’ultima sera tutti nella nostra discoteca per scatenarci con un po’ di 
musica per divertirci assieme.



Escursioni

Durante il soggiorno sono in programma due giornate 
di escursione sulle montagne del Trentino pensate ad 
hoc per coinvolgere e far divertire i bambini, 
accompagnati da professionisti della montagna del 
Collegio delle Guide Alpine abituati a lavorare con 
questa fascia di età. Le escursioni diventeranno 
un’avventura, tra panorami fantastici, grotte, corsi 
d’acqua, rifugi militari da esplorare e tanto altro!



Assistenza e animazione
Tutte le discipline sono curate e dirette da personale altamente 
qualificato.
I bambini sono assistiti dal nostro personale in ogni momento della 
giornata, dalla sveglia del mattino con il controllo della pulizia 
personale e dell'adeguato abbigliamento, ai pasti, allo svolgimento 
di tutte le attività ricreative in programma e durante il tempo libero.
Durante la notte le luci dei corridoi rimangono accese e funziona un 
servizio di assistenza e controllo. Inoltre, per garantire una 
continuità con la scuola Nuova Educazione, ci sarà anche la 
presenza di uno o più educatori della scuola. Il numero varierà in 
funzione del numero di iscritti.



Giornata tipo
08.30 Colazione
09.00 Inizio attività ludico / sportive
12.00 Fine attività sportive
12.30 Pranzo
13.30 Ricreazione libera
15.00 Inizio attività didattiche / ludiche o piscina
18.00 Fine attività – doccia
19.30 Cena
20.45 Attività serali – giochi
22.00 A letto i più piccoli
23.00 A letto i più grandi



Hotel Bucaneve

L'Hotel Bucaneve*** con camere tutte con servizi e telefono. 
Ampie sale per attività, giochi, studio, proiezioni con video o TV a 
schermo gigante, discoteca ad uso dei soli ospiti, grande bar. 
Piscina coperta con Assistente bagnanti, collegata direttamente 
all'hotel, solarium ad uso estivo. Sei campi da tennis, un campo 
coperto polifunzionale sempre aperto, lago con pesca sportiva 
alla trota, due campi da calcetto, due campi di pallavolo, due 
campi di bocce, pallacanestro, campo di atletica, palestra di 
arrampicata.

Il tutto al centro di una meravigliosa cornice di piacevoli 
escursioni estive per immergersi nel Parco Naturale del Monte 
Baldo.

http://www.hotel-bucaneve.com/


Periodo e costi 2019
Il Summer Camp si svolgerà da Domenica 16 Giugno 2019 a 
Sabato 22 Giugno 2019.

L’accoglienza dei giovani ospiti avverrà la Domenica 16 Giugno 
dalle 15.30 alle 17.30 presso la Reception dell’Hotel. In questa 
occasione avrete la possibilità di conoscere la struttura e gli 
educatori che seguiranno i bambini durante la settimana.

Sabato 22 Giugno terminerà il Camp con la possibilità per i genitori 
di venire a prendere i bambini dalle 10.00 in poi. Con l’occasione 
sarà presentato un video che raccoglie nelle immagini tutte le 
attività che hanno coinvolto i bambini durante la settimana.



La quota di partecipazione di 430 euro a bambino comprende:

• Pensione completa in Hotel tre stelle dal pomeriggio di 
Domenica 16 Giugno con la cena alla colazione di Sabato 22 
Giugno.

• Attività sportive e ludiche condotte da personale qualificato e 
l’utilizzo di tutte le strutture sportive della struttura.

• Escursioni con Guide Naturalistiche (elenco speciale Guide 
Alpine).

• Serate e attività ricreative.

• Assistenza del personale del camp e personale Nuova 
Educazione per lo svolgimento di tutte le attività e durante la 
notte.

• Assicurazione infortuni.

In caso di adesioni pari o superiori a 18 bambini c’è la possibilità di un 
servizio navetta che accompagnerà i bambini sia all’andata sia al 
ritorno.

Il costo di tale servizio è di €35.00 a bambino.

Le iscrizioni potranno pervenire entro e non oltre il 18 Aprile 2019.

Informazioni Utili:

Telefono Hotel 0464/391557 per contattare i bambini chiamare negli 
orari dei pasti

Strada per raggiungerci: L'Hotel Bucaneve dista meno di 20 km 
dall'autostrada A22 del Brennero: dall’uscita ROVERETO 
SUD seguire per Riva del Garda fino a raggiungere l’abitato di MORI. 
Seguire quindi prima le indicazioni per ALTIPIANO di BRENTONICO 
ed in seguito per SAN VALENTINO.

Periodo e costi 2019



Per maggiori informazioni:
www.nuovaeducazione.it/camp-tra-i-monti/

Scuola Nuova Educazione
Via Pace 10, 20122 Milano  |  Tel. +39 02 54121834

Email. segreteria.nuovaeducazione@aldia.it

mailto:segreteria.nuovaeducazione@aldia.it
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