
Campo scuola 2015 Adiuvare Hotel Stella delle Alpi *** Località Ronzone ( Trento) 

 

 

Programma ricreativo 7-13 luglio 2015 

Martedì 7 luglio 
PARTENZA direzione Val di Non e arrivo per pranzo in Hotel  
Pomeriggio inizio attività:  prove di tennis e prove atletiche  
Sera conoscenza con i compagni 
 
Mercoledì 8 luglio  
Mattina tennis (1h e 30) e attività ludiche atletiche (coordinazione e pallavolo) 
Pomeriggio piscina e mountain bike 
Sera pattinaggio 
 
Giovedì 9 luglio   
Mattina tennis (1h e 30’) e altre att.  sportive (ritmo e calcio) 
Pomeriggio piscina e prova golf 
Sera mini golf                                                            
 
Venerdì 10 luglio 
Mattina passeggiata per malghe e santuario San Romedio 
Pomeriggio tennis (1h e 30’) e o giochi o piscina 
Sera gelateria 
 
Sabato 11 luglio 
Mattina tennis (1h e 30’) e attività sportive (equilibrio e basket) 
Pomeriggio gita al canyon Rio Glass (costo a parte 5 euro per ingresso) 
Sera torneo calcio con maestri (le ragazze fanno il tifo) 
 
Domenica 12 luglio 
Mattina giochi olimpiadi (serie di gare con premiazioni) 
Pomeriggio tennis (1 H e 30’) e piscina 
Sera gelateria e giochi con animazione 
 
Lunedì 13 luglio 
PARTENZA e rientro in pullman (o in auto) per Varese 
 

 

 

Struttura alberghiera:  
 
Hotel Stella delle Alpi ( 3 stelle ) 
località Ronzone (Trento)  
 
Trattamento pensione completa  
 
www. stelladellealpi. it 
 

 
 
 

Strutture sportive:   
 

Tennis Halle Cavareno (via Roen Cavareno) 
2 campi da tennis indoor riscaldati,  regolamentari,  in 
moquette e terra rossa 
1 campo da tennis indoor per allenamento 
3 campi da tennis outdoor regolamentari in terra 
rossa illuminati 
2 campi da tennis outdoor regolamentari sintetici 
Green Set illuminati.  
Campo da calcetto regolamentare sintetico,  adatto 
al Basket ed alla Pallavolo 
Pista per allenamenti o per il pattinaggio a rotelle 
Campo da beach volley 
Campo da beach soccer 

 

I Ragazzi saranno accompagnati e seguiti dai dottori del reparto Diabetologia 
dell’OSPEDALE DEL PONTE di Varese coordinato dal Prof.  SALVATONI.  

 
Per informazioni e iscrizioni www. adiuvare. it  
oppure info@ adiuvare. it o chiamando il numero 3391115783.  

Costo 300 euro 

http://www.stelladellealpi.it/
http://www.adiuvare.it/

