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2020

COMUNE DI
BASELGA DI PINÉ

PER CHI?

L’offerta è rivolta a Società sportive di pallavolo con gruppi di
minimo 20 partecipanti e a organizzatori di Camp estivi o ritiri che
intendano abbinare la qualità del lavoro tecnico a quello della vacanza e
della scoperta di un territorio ricco di opportunità e bellezze naturalistiche.

DOVE?
Sull’ Altopiano di Pinè (1.000 m slm),
nel cuore del Trentino, presso
l’Hotel Lagorai a Baselga di Pinè (TN)
(Loc. Miola, Via dei Caduti, 21 – lagoraihotel@gmail.com)
e presso le strutture sportive messe a disposizione dalla
A.S.D. Pallavolo Pinè unitamente a tutti i materiali e l’assistenza in loco.

settimana come da programma, in pensione completa

1a settimana: da domenica 14 giugno a sabato 20 giugno
2a settimana: da domenica 21 giugno a sabato 27 giugno
3a settimana: da domenica 28 giugno a sabato 04 luglio
4a settimana: da domenica 05 luglio a sabato 11 luglio
Altri periodi : da concordare in base alla disponibilità

QUANTO COSTA?
Settimana come da programma,
in pensione completa, € 360,00
BONUS: 1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti !!
Merendina ad ogni allenamento in palestra
INFORMAZIONI TECNICHE SUL CAMP
Milo Piccinini – cell. 393 9324655 - Umberto Corradini – cell. 340 6096081
email: info@pallavolopine.it - facebook: Pinè Brave Volley Camp
APP Pallavolo Pinè disponibile gratuitamente su Google Play

INFORMAZIONI SULL’ALTOPIANO DI PINÉ
Azienda per il Turismo Altopiano di Piné e Valle di Cembra Tel. 0461 557028, info@visitpinecembra.it

TRENTINO

mattina
Domenica

Tutti

Sotto Rete in palestra

Arrivo e sistemazione in Hotel.
Presentazione programma e consegna
gadget Pinè Brave Volley Camp 2020

Cena in Hotel

15.00 – 18.00

21.00 – 22.30

Tutti

Tutti

Mercoledì

Giovedì

Sotto Rete in palestra

15.00 – 18.00

2020

15.00 – 18.00
In palestra con un Allenatore di

Serie A

Serie A

Sotto Rete in palestra

21.00 - 23.00
L‘Allenatore racconta
le proprie esperienze

14.30 – 19.30

Gita alla Cascata del Lupo e sosta presso
l’Agrigelateria per un fantastico gelato

9.00 – 12.00
Tutti

Piné sotto le stelle

olimpico del ghiaccio

9.00 – 12.00
In palestra con un Allenatore di

Tutti

21.00– 22.30

green volley all’interno dell’anello

Sotto Rete in palestra

9.00 – 12.00

Cena tipica
trentina

Dragon Boat sul Lago

9.00 – 12.00
Tutti

Si pattina all’Ice Rink

Sotto Rete in palestra
15.00 – 18.00

9.00 – 12.00

Martedì

Sabato

sera

9.00 – 12.00

Lunedì

Venerdì

pomeriggio

Serata libera

Pranzo e saluti finali

Sotto Rete in palestra

La settimana base tiene conto delle esperienze, esigenze e suggerimenti raccolti dagli ospiti.
Il programma potrà tuttavia subire delle variazioni in base alle esigenze della società ospite
e delle condizioni meteo per quanto riguarda le attività outdoor.
Su specifica richiesta sarà possibile formulare un’offerta personalizzata
per modulare la settimana in base alle esigenze del gruppo.

PALESTRA BASELGA DI PINÉ

TRENTINO

ICE RINK PINÉ - GREEN VOLLEY

