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SCUDO COVID 2021 #SICUREZZA
#SALUTE
#SERVIZI
• Applicazione del protocollo di sicurezza Accademia 

Britannica© 
• App per l’assistenza di viaggio, sicurezza e servizi per 

salvaguardare la salute dei ragazzi
•  Braccialetto Bluetooth “Easy Monitor” per la rilevazione 

della temperatura corporea in dotazione ad ogni 
partecipante

• Rigoroso rispetto delle più recenti normative Covid-19  
durante ogni fase del soggiorno

• Sanificazione ed igienizzazione quotidiana delle aree 
comuni e degli spazi per le attività

ITALIA MONTAGNA - CANAZEI  
Olympic Mountain
Sports Camp for Kids

TEMA: SPORT
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TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD FROM A WHOLE 
NEW PERSPECTIVE!

CANAZEIKEY POINTS
Olympic Mountain Sports Camp , un programma creato su 
misura per bambini dai 7 agli 11 anni
Pienamente conforme al bando INPSieme Italia 2021 a 
tema “Sport”

In collaborazione con Gazzetta dello Sport ed Unicef, darà 
la possibilità di sperimentare più di 25 discipline sportive 
diverse  

Una magnifica località montana, ai piedi delle Dolomiti
Il luogo ideale per gli amanti della montagna e per gli sportivi 
grazie alle moderne strutture presenti

Alloggio presso l’Hotel Bellevue, struttura alberghiera dotata 
di tutti i confort

Rigoroso rispetto delle normative Covid-19 per  l’intera durata
del soggiorno

Staff  Italiano Accademia Britannica 24h per un 
soggiorno unico ma soprattutto sicuro

Una “valanga” di sport sulle montagne più belle del mondo, le Dolomiti!

TRENTINO ALTO ADIGE 
Olympic Mountain 

Sports camp for Kids
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Tema INPSieme 2021
SPORT 
“Olympic Camp Montagna”
Il pacchetto “Olympic Camp Montagna”, realizzato 
in collaborazione con Sport & Holidays - Gazzetta 
Summer Camp, pienamente conforme al bando 
Estate Inpsieme 2021 creato su misura per i 
bambini dai 7 agli 11 anni, offrirà la possibilità a tutti 
coloro che sceglieranno il centro di Canazei di vivere 
un’esperienza sportiva, formativa e completa, nella 
quale potranno sperimentare tantissimi sport, allenati 
da istruttori federali del CONI.
I ragazzi potranno praticare più di 25 discipline 
sportive diverse tra:
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YOGA                                  
CALCIO 
ARRAMPICATA 
PALLAVOLO
SCHERMA
TENNIS 
AEROBICA 
MOUNTAIN BIKE 
PALLAMANO

GOLF
RUGBY 
KARATE
TENNIS TAVOLO
TIRO CON L’ARCO
STEP
DANZA
ORIENTEERING 
HIP HOP

BASEBALL
SOFTBALL 
BASKET
PARKOUR
TREKKING
JUDO
KUNG FU

Tutte le attività saranno coordinate da un Responsabile 
Sportivo con specifica esperienza professionale, 
coadiuvato da uno staff adeguato di animatori sportivi. 
A fine soggiorno si procederà alla cerimonia di 
premiazione e consegna dei diplomi di partecipazione.
Le discipline sportive verranno proposte, giorno per 
giorno, a rotazione in turni della durata di 2 ore  ciascuno, 
per un totale di  almeno 15 ore settimanali. 
Non è necessario che i ragazzi portino attrezzature poiché 
tutto il materiale sarà fornito da Accademia Britannica.

STRUTTURE  
SPORTIVE

CAMPO DA 
CALCIO

CAMPO DA 
CALCETTO

CAMPO DA
VOLLEY-BASKET

CAMPO DA 
TENNIS

PISTA DI 
PATTINAGGIO

CAMPO DA
MINIGOLF

SALE PER LA
DANZA

PALESTRA DI
ROCCIA

PALESTRE 
POLIFUNZIONALI

CAMPO PER IL
TIRO CON L'ARCO
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L’ALLOGGIO

La struttura alberghiera dispone di camere 
molto ampie e confortevoli, provviste di tutto 
il necessario per un piacevole soggiorno.

DOTAZIONI

 Camere multiple

 Bagno privato

 Asciugacapelli

 Tv e Telefono

 Reception 24h

 Free Wi-Fi

LA STRUTTURA
HOTEL 
BELLEVUE

Un albergo dal caratteristico stile alpino, parte della 
prestigiosa catena Union Hotels, e dotato di eccellenti 
servizi, situato nel centro di Canazei, in uno dei punti 
più belli della Valle di Fassa, nelle immediate vicinanze 
degli impianti di risalita del Belvedere e di numerose 
strutture sportive di altissimo livello

www.accademiabritannica.com

TRAVEL AND DISCOVER 
THE WORLD FROM A WHOLE 
NEW PERSPECTIVE!

SERVIZI
Hall e ricevimento 24h, wi-fi 
gratuito, ampio parcheggio

DOTAZIONI
Aree comuni per attività 
ricreative e di intrattenimento

CATERING
Ristorante con possibilità di 
dieta personalizzata per celiaci, 
vegetariani, vegani e per 
intolleranze di ogni genere

SVAGO
Sala animazione, teatro per 
spettacoli e intrattenimento 
serale, free wi-fi nelle aree 
comuni
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ESCURSIONE DI INTERA GIORNATA

VAL DURON
Uno splendido trekking lungo i percorsi naturalistici della mera-
vigliosa Val Duron, un gioiello incastonato nel cuore delle Dolo-
miti, ricco di laghi alpini, boschi e pareti rocciose. 

ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA

MAZZIN DI FASSA
Passeggiata all’insegna della natura che culminerà con la visita 
al paese dei “pitores”, gli artigiani decoratori che nell’800 erano 
rinomati in tutto l’impero austro-ungarico
RIFUGIO LUPO BIANCO
Light trekking alla volta del Rifugio del Lupo Bianco, uno dei modi 
più interessanti e salutari di godere della natura incontaminata, 
ammirando panorami mozzafiato 
CANAZEI BY NIGHT
Passeggiata sotto le stelle per ammirare la pittoresca cittadina 
illuminata e partecipare alle numerose attività organizzate durante 
l’estate
CAMPITELLO DI FASSA
Tour del centro storico in posizione unica, su un terrazzo naturale ai 
piedi del Col Rodella, che gode di una vista incredibile sull’intera valle
PENIA
Tipico borgo alpino con visita ad uno dei simboli della tradizione 
artigianale della Val di Fassa: un’antica falegnameria tuttora in 
funzione grazie ad un pittoresco mulino ad acqua!  

LE ESCURSIONI
Le escursioni rappresentano, insieme al corso di
lingua, la parte fondamentale del soggiorno per 
il loro duplice aspetto culturale e ricreativo. 
Le visite, guidate da personale qualificato, 
saranno comprensive di trasporto e di eventuali 
ingressi a pagamento.

Tutte le attività in programma verranno svolte in osservanza delle norme anti Covid-19 prescritte dalle nazioni 
ospitanti. Per garantire la massima sicurezza dei partecipanti ed il rispetto delle stesse, potrebbe essere necessario 
apportare variazioni dell’ultima ora al programma causa eventuali ed improvvisi cambiamenti della situazione 
epidemiologica o delle norme in essere. In caso di variazioni verrà data ai partecipanti immediata comunicazione ed 
eventuali attività o escursioni saranno sostituite con altre di pari valore ed interesse.
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ATTIVITÀ RICREATIVE
Parte fondamentale nell’organizzazione di una vacanza è la gestione del tempo libero, in 
particolar modo per bambini dai 7 agli 11 anni. Lo staff di Accademia Britannica, esperto e 
professionale, organizzerà numerose e coinvolgenti attività ricreative serali specifiche per la 
fascia d’età, incentrate sulla socializzazione e il divertimento, creando un ambiente sereno e 
sicuro per tutti i piccoli ospiti, con particolare attenzione rivolta a coloro che per la prima volta si 
allontanano da casa, favorendone la socializzazione e supportandoli in tutte le fasi del soggiorno.

LO STAFF ACCADEMIA BRITANNICA

A garanzia della tranquillità dei genitori e del benessere 
dei partecipanti, Accademia Britannica si avvale di 
accompagnatori italiani presenti h24 per tutta la durata 
del soggiorno. Lo STAFF, esperto, professionale, 
accuratamente formato e selezionato sarà il punto di 
riferimento per i ragazzi, durante questa esperienza lontano 
da casa, aiutandoli ad inserirsi in un nuovo contesto e 
a socializzare con i coetanei divertendosi in sicurezza. 
Accademia Britannica fornisce, inoltre, una speciale 
assistenza sanitaria durante l’intero periodo del soggiorno.

ESPERIENZA
Staff direttivo italiano con esperienza
pluriennale nella gestione di gruppi di
bambini in Italia

PROFESSIONALITÀ
Group Leader accuratamente 
selezionati e formati grazie 
alla trentennale esperienza 
di Accademia Britannica

SICUREZZA
Staff con completa conoscenza della località 
sede del soggiorno, di eventuali percorsi 
delle escursioni e dei luoghi da visitare

ASSISTENZA 
SANITARIA
Assistenza sanitaria durante tutto il
periodo del soggiorno
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DIVERSAMENTE ABILI
Accademia Britannica vanta una notevole esperienza 
nell’organizzazione di soggiorni che prevedono la 
partecipazione di giovani disabili, mettendo al primo 
posto il lavoro di integrazione degli stessi nel 
gruppo dei pari. Tutti i programmi alternativi sono 
legati a quelli di base e vedranno il coinvolgimento 
dei diversamente abili in uno spirito di amicizia e 
condivisione. Una psicologa della nostra agenzia 
sarà a completa disposizione dei genitori:

E PER I GENITORI...
Accademia Britannica è presente ed attiva su tutti i 
principali Social Network. Sarà possibile per i genitori 
seguire i figli in questa splendida esperienza su Facebook 
iscrivendosi al nostro gruppo
 

ESTATE INPSieme ITALIA - ACCADEMIA BRITANNICA 
 

dove saranno puntualmente pubblicate dallo staff foto e 
video del soggiorno, per condividere la bellezza dei luoghi 
visitati e le attività svolte. I ragazzi, inoltre, potranno 
restare in contatto con i compagni di viaggio anche dopo il 
rientro, in modo da preservare le amicizie strette durante 
il soggiorno, e in più sarà possibile seguirli su Instagram 
grazie all’account ufficiale Accademia Britannica dove 
riposteremo tutte le foto più belle sul nostro profilo 
ufficiale 
 

@hi_accademia_britannica 

Accademia Britannica è attiva sui canali comunicativi 
quali Whatsapp, Messenger e Telegram per un’estate da 
condividere!!!
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› Prima della partenza
Un primo contatto con la famiglia consentirà di 
raccogliere informazioni relative ai bisogni del disabile 
in ordine all’aspetto fisico, emotivo e relazionale e di 
individuarne le esigenze specifiche (ad esempio il 
trasporto di ausili e/o medicinali nella fase del viaggio). 
Attraverso uno o più colloqui telefonici la nostra 
psicologa sarà in grado, inoltre, di programmare ed 
assegnare al diversamente abile l’assistenza più 
adeguata e funzionale possibile con l’impiego di 
personale qualificato ed esperto che opererà durante 
l’intero periodo della vacanza.

› Durante il soggiorno
All’arrivo nella struttura ospitante, massima 
attenzione sarà riservata, da parte dello staff direttivo 

Accademia Britannica in loco, alla sistemazione in 
camera del giovane ospite (con l’assistente o con i pari), 
all’alimentazione (in caso di patologie specifiche), alla 
partecipazione alle attività didattiche e ricreative (in 
caso di difficoltà sarà favorito l’apprendimento in aula 
e/o nei laboratori e facilitata la partecipazione alle varie 
escursioni in caso di problemi fisici e motori) e, non 
ultima, all’accettazione e all’integrazione nel gruppo 
dei pari. 
Durante questa fase la psicologa avrà un contatto 
continuo con i vari centri di soggiorno, curando gli 
aspetti sopra indicati e supervisionando l’operato.
› Al termine del soggiorno
La famiglia sarà nuovamente contattata 
dalla psicologa per un feedback generale.

@canazei_accademiabritannica
Storie, foto, video e dirette, per seguire e rivivere 
momenti magici!

ESTATE INPSieme ITALIA
ACCADEMIA BRITANNICA
Album, commenti, discussioni e consigli su tutta l’offerta 
Italia di Accademia Britannica.

Concept by Marco Fadda © Guido Lamberti
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Accademia Britannica Services Srl 
Via Zurlo, 5 (86100) Campobasso

Tel. +(39) 0874 481321
inps@accademiabritannica.com

  www.accademiabritannica.com


