


Un programma di attività ludico-sportive per bambini e ragazzi, pensato 
per vivere la montagna e divertirsi anche nei mesi estivi.
Sempre accompagnati da esperti qualificati.
Per bambini nati a partire dal 2017/2018.



Arrampicata in falesia
accompagnati da 
guida alpina

Visite alla fattoria
didattica ed 
escursioni in Malga

Golf &
Tiro con l’arco 

Mountain bike
accompagnati da
istruttori MTB

Corsi di rollerblade con
istruttori FISR,
programma propedeutico
skate to ski

Adventure park al
Baradello Wild Park 

ATTIVITÀ PROPOSTE



ATTIVITÀ PROPOSTE

Attività nel comprensorio
montano di Aprica

Osservatorio faunistico

Durante il susseguirsi 
dei turni settimanali 
verranno alternate e 
introdotte 
delle nuove attività, 
per fornire un più ampio 
ventaglio di esperienze, 
compatibilmente con 
l'organizzazione del Camp.

Equitazione



TEEN SUMMER CAMP

Un programma di attività 
per i ragazzi più grandi (a 
partire dai nati nel 
2010/2009) pensato per 
soddisfare i loro interessi e 
fargli vivere la montagna a 
360° divertendosi



Tutte le settimane, dal lunedì al 
venerdì, dalle 10:00 alle 17:00,
a partire dal 12/06/23

l ritrovo sarà alle ore 10:00 presso 
il Bar Sport (piazza delle Sei 
Contrade) e il rientro sarà lì alle 
17:00.

PROGRAMMA



QUOTE

IBAN: IT32U0569652060000026356X54

Quota settimanale: 220 euro
Quota secondo figlio: 200 euro
Formula giornata: 60 euro
Pacchetto 4 settimane: 220 euro la prima e
200 euro a partire dalla seconda
Pacchetto 5 settimane: 180 euro
Tesseramento (all'atto della prima iscrizione):
16 euro

Il tesseramento al portale ASI è obbligatorio in quanto prevede la 
copertura assicurativa per i partecipanti.



QUOTE
Sono previsti sconti su 
iscrizione secondo figlio e pacchetti 
plurisettimanali. Vantaggi anche sulla stagione 
invernale per i partecipanti.

La quota comprende:
- iscrizione al GB Summer Camp
- attività svolte 
  (accompagnati da istruttori qualificati)
- pranzo 



PER TE CHE SEI GIÀ NOSTRO CLIENTE...

Prevendita: sconto del 15% con iscrizione e
saldo entro il 19/03

Per gli iscritti alla GB Ski Academy: buono di
40 euro a settimana (per un totale di
massimo 120 euro utilizzabili)

Per chi parteciperà al camp vantaggi e
offerte sulla prossima stagione invernale



Via Europa, 48 (Piazza Palabione)

23031 - Aprica

INDIRIZZO 

CONTATTI

gbsummercampaprica@gmail.com

www.gbskiaprica.com

 

INDIRIZZO E-MAIL

GB Ski School: +39 333 2007227

NUMERO DI TELEFONO


