GRANDE NOVITÀ 2020
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DATA VACANZA E TURNO A DISPOSIZIONE:
• Unico Turno
da domenica 28 giugno
a sabato 04 luglio

Per i nati nel: 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 dall’estate 2020 è possibile iscriversi ad un
Camp Sportivo tra Calcio, Basket e Volley dove poter affinare la tecnica dello sport preferito.
Allenamenti integrati e miglioramento tecnico alla base della nuova iniziativa, con svolgimento
anche di tornei, gare, amichevoli e tante altre iniziative per rendere la settimana davvero
indimenticabile. Una giornata speciale da passare a Mirabilandia e tanti momenti per divertirsi
con gli amici del Camp.
RETTE DI SOGGIORNO:
• Figli di Soci Agoal
• Aggregati e Aderenti Esterni

€ 390
€ 430

Per compilare la scheda di Pre-Iscrizione alla vacanza è necessario collegarsi al sito web:
www.misanocamp.it nella sezione apposita Camp&Sport. Le domande vanno presentate
entro e non oltre il 31 maggio 2020, specificando in fase di iscrizione lo sport a cui si
desidera prendere parte. Per questo nuovo Camp sono previsti 120 iscritti. I posti sono
limitati e comunque garantiti in base all’arrivo cronologico delle domande di pre-iscrizione.
Solo dopo la conferma scritta, inviata per posta elettronica da parte dell’organizzazione, è
possibile aver confermata la propria iscrizione. La retta di soggiorno dovrà obbligatoriamente
essere saldata nel mese di maggio 2020.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
La retta di soggiorno è “all-inclusive” ed oltre a comprendere 6 giorni di pensione completa,
presso la Casa per Ferie San Pellegrino, prevede: trasporto con pullman Gran Turismo da e per
Milano e partecipazione a tutte le attività sportive (allenamenti, gare, tornei) di animazione
diurne e serali presso la struttura. Per tutti gli iscritti, compreso nella retta, una fantastica
uscita al Parco di divertimento di Mirabilandia.
PER INFORMAZIONI email info@misanocamp.it - telefono 347 2736276

