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ITALIA: FORNI DI SOPRA 
CASA VACANZE - PER RAGAZZI DAI 9 AI 12 ANNI - DAL 19 AL 25 GIUGNO 2022                                

E DAL 25 GIUGNO AL 01 LUGLIO 2022 
 

   
 

Forni di Sopra è una piccola cittadina tra le Dolomiti Orientali e le Alpi Carniche che si trova in 
una splendida vallata, con pascoli e boschi. Si trova a 900 mt sul livello del mare e i numerosi sentieri 
che iniziano in paese, arrivano fino ai 2000 metri di altitudine. Il centro è accogliente e vanta ancora 
negozi e attività della tradizione carnica antica. L’atmosfera del paese è estremamente orientata ai 
giovani e alla vita all’aria aperta e l’offerta è vasta, sia a livello di infrastrutture, che di spazi naturali 
dove vivere avventure uniche. 

Summer Camp in stile americano con counsellors madrelingua dove i ragazzi alloggiano presso 
un hotel in semi-gestione occupato esclusivamente dal nostro gruppo e con uno staff locale di supporto 
che si occupa dei pasti. Le camere sono doppie, triple o quadruple. I ragazzi partecipano a moltissime 
attività all'aria aperta, come camminate per sentieri, lezioni di Mountain Bike, Adventure Park con 
percorsi avventura sugli alberi, bagni nel torrente, team games, cacce al tesoro… Sono, inoltre, coinvolti 
in laboratori creativi e didattici, come costruzioni, esplorazioni del luogo con raccolta di informazioni, 
tecniche di sopravvivenza... Tutte le attività, così come la gestione delle routine quotidiane, saranno 
in inglese. 
 
Il programma comprende: trasporto A/R da Modena (solo per Emilia Romagna); soggiorno in hotel con 
pensione completa; i laboratori in inglese, tutte le attività quotidiane: entrata all’Adventure Park, 
lezioni di Mountain Bike, lezioni di Parkour/Skateboard; piscina, escursione con funivia, gita al lago di 
Cavazzo Carnico con lezioni di canoa (per chi sceglie le due settimane), quota associativa, assistenza 
continua staff Victoria. 

PROGRAMMA TIPO DI UNA SETTIMANA A FORNI DI SOPRA 

Giorni Mattina Pomeriggio Sera 

Domenica  Arrivo e Orientamento  Camp Intro e Team Building Games 

Lunedì Adventure Park Attività Creativa Team Games 

Martedì Mountain Bike Bagno nel fiume Murder Mystery 

Mercoledì Escursione di un giorno Escursione  Movie Night 

Giovedì Attività Creativa Olympic Day Gioco: Pack Your Bag 

Venerdì Caccia al tesoro Slip and slide al fiume Dance Night 

Sabato Valigie e partenza   
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