
 
 

 
 

Campo Estivo Sportivo Multidisciplinare 
per Bambini e Ragazzi dai 5 ai 15 anni 

 

 
 
 
 
 
 
 

HOTEL VITTORIA, SPIAZZI DI GROMO -BG-  
IL NOSTRO SUPER CAMPO ANCORA PIU’ IN GRANDE!!!! 

 
LUOGO: Hotel Vittoria Spiazzi di Gromo -BG-  

QUANDO: 1 Turno dal 24/6/2018 al 30/6/2018; 2 Turno dal 1/7/2018 al 7/7/2018 

STRUTTURA: In una conca salubre e 

soleggiata, a 2 passi dagli impianti di 

risalita, dove il verde delle fitte abetaie, 

l'azzurro del cielo si fondono in forti 

suggestioni. Dal 1970, di generazione in 

generazione, la famiglia dell'hotel Vittoria 

offre con ospitalità, cura dei particolari, 

cucina dai sapori tipici e genuini e un ambiente familiare dove la forza espressiva del 

legno, lascia spazio ad ambientazioni di charme e tradizione. L’hotel dispone di ampi 

spazi interni, sempre a vostra disposizione. Appena fuori vi accoglierà la splendida 

pineta degli Spiazzi, dove non potrete lasciarvi scappare l’opportunità di una visita al 

vicinissimo “Parco sospeso nel bosco”, costituito da percorsi con giochi aerei che si 

snodano da terra fino alle fronde degli alberi e dove potrete cimentarvi in 

un’entusiasmante discesa con il bob estivo immerso nella natura. 



SERVIZO SUMMER CAMP: Trattamento di pensione 

completa con bevande ai pasti, in camere multiple con 

bagno in camera. L’hotel dispone di Pizzeria, sala 

ristorante (300 posti), sala bar (60 posti),  30 camere con 

bagno e citofono, 2 camere per disabili, ping-pong, sala 

incontro\giochi, saletta disco, terrazza panoramica, 

tennis, area fitness, parco giochi 

ATTIVITA’ PROPOSTE: Ginnastica Acrobatica, tiro con l’arco, judo, beach volley, 

tornei sportivi, laboratorio botanico/naturalistico, parco sospeso nel bosco, attività 

sportive escursioni guidate, laboratorio di cucina, attività ricreative di gruppo, 

tendata nel bosco, giochi notturni, cinema….e molto altro ancora!!!  

INFORMAZIONI GENERALI: il campo inizia il primo giorno del turno scelto alle ore 14 

e termina l’ultimo giorno dopo il pranzo. La 

quota comprende assicurazione infortuni di 

base, vitto, alloggio e attività per tutto il 

periodo del campo. 

QUOTE: 

Per tutti i tesserati CSEN senza limite di tempo 

: 390,00 euro.  

Per iscrizioni pervenute dal 16 Marzo al 15 Aprile: 410,00 

euro 

Per iscrizioni pervenute dal 16 Aprile al 30 Maggio: 430,00 

euro 

SCONTI: 2 settimane 750,00 euro / 3 settimane 1110,00 euro 

Caparra per iscrizione: 100,00 euro 

ISCRIZIONI: Per effettuare l’iscrizione è necessario mandare una mail a 

info@kodokanmilano.it, richiedendo la disponibilità del posto. In caso affermativo vi 

verrà spedita la “DOMANDA DI AMMISSIONE AL CAMPO” da compilare e rispedire in 

ogni sua parte. La prenotazione avviene effettuando il versamento della caparra in 

contanti in segreteria Kodokan Milano. Successivamente vi verrà inviata una mail 

con il materiale necessario per lo svolgimento del campo. Il saldo avverrà il primo 

giorno del turno scelto in loco. 

Per ulteriori informazioni potete chiamare il numero 339-3190084 (segreteria) o 

333-2653531 (direzione tecnica) o mandare una mail a info@kodokanmilano.it . 
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