
Play different
L’ESPERIENZA STRAORDINARIA 

DI SVOLGERE ATTIVITÀ MOTORIE DIFFERENTI 
PER STIMOLARE TUTTE LE PARTI 

DEL CORPO E DELLA MENTE  

13 GIUGNO
8 LUGLIO

PER BAMBINE E BAMBINI 
3-6 ANNI E 7-11 ANNI



Play different
Un nuovo approccio al camp estivo, 

un contenitore unico per dare ai bambini 
tante possibilità per esprimersi completamente 

stimolando corpo, mente e anima.
E apprendere con gioia. 

Play different. 

Il bambino ha bisogno di muovere la totalità del corpo, 
di stimolare ogni luogo della mente, di esprimersi nella sua totalità. 

A seconda dell’età del bambino le differenti attività motorie 
saranno sperimentate con un grado differente di intensità, 

comunque sempre in libertà e portate da educatori esperti.
In questo modo il bambino comincia a costituire la struttura della 

propria vita futura, sperimenta le proprie capacità, 
verifica le proprie propensioni, impara ad esprimersi compiutamente, 

può distinguersi e ritrovarsi in una o più delle differenti discipline 
che fanno parte del camp.

Il gioco e le attività motorie sono lo strumento per far crescere 
il bambino sotto molti punti di vista con la possibilità di prendere 

confidenza con se stesso e sviluppare le basi della socialità 
esprimendo la propria personalità giocando insieme ad altri individui.



9 attività, 1 proposta unica 
per muoversi con gioia

Calcio
Yoga

Hip-hop

Padel
Musica

Golf

Giocoleria
e-Bike

Balance bike

Il calcio è impegno, dedizione, passione, 
lavoro di gruppo, aiuto, condivisione,

rispetto, volontà. 
Lo yoga è introspezione, elasticità, 

concentrazione, equilibrio e respiro.
L’hip-hop è elasticità, agilità, libertà, 
ritmo, fluidità, movimento in gruppo.

La bicilcetta è equlibrio, velocità, 
viaggio, movimento, attenzione.

La giocoleria è coordinazione, flessibilità, 
capacità di adattamento, creatività e 

ragione, emisfero destro e sinistro.
Il golf è pazienza, potere decisionale, 

fair play e sportività.
La musica è armonia, ritmo, gioia, 

relax, libertà, vibrazione.
Il padel è mobilità, riflessi, 

rapidità, coordinazione.

Play different

Ogni attività è pensata per essere connessa a tutte le altre 
e portare non solo gioia e divertimento, ma anche 

un reale beneficio a livello psico-motorio per i bambini. 



Nella bellissima cornice dei Colli di Bergamo, saranno messi a disposizione 
dei ragazzi ampi spazi per vivere al meglio la loro esperienza estiva.

Il Golf Ai Colli si estende  su una superficie di 15 ettari 
impreziosita da  oltre 2200 alberi ad alto fusto 

In questa oasi di verde poco distante dal centro città bambini e 
ragazzi potranno vivere un’esperienza unica, rilassante e sicura.

La location  offre un modernissimo  campo pratica con 20 postazioni 
al piano terra e 24 postazioni al primo livello da dove si può godere di una 

vista mozzafiato,  un campo gioco a nove buche con un grande putting 
green e nuovissima area approcci e gioco corto; nella struttura troviamo 
anche due campi da padel, tre campi multi sport,  e un campo di calcio

e uno spendido prato dove i bambini praticheranno le attività motorie.

Il Ristorante Da Mimmo gestirà in spazi dedicati il pranzio e la merenda ogni 
giorno con soluzioni dedicate ai ragazzi.

Play different

Un luogo meraviglioso 
immerso nel verde 

a pochi passi dal centro 

https://damimmoelina.com/ai-colli/


Play different

Un team di alto livello
Con passione, attenzione e dedizione, 
le attività verranno portate ai bambini 

da educatori esperti in pedagogia 
e discipline sportive

AI COLLI DI BERGAMO GOLF
Ubicata ai piedi Colli di Bergamo la struttura gode di una posizione 

straordinaria: dista 5 minuti dal centro cittadino, è a 5 km dal Casello 
dell’Autostrada A4 e a 7 km dall’Aeroporto di Orio al Serio. All’interno 

un campo da golf a nove buche, campi da padel, mutlisport e cacio.

PLAY - SPORT ACADEMY
Play ha l’intento di promuovere una proposta ludico-sportiva innova-

tiva per il mondo dello sport. Organizziamo corsi sportivi per tutto 
l’anno: il nostro obiettivo è crescere uno sportivo, accompagnandolo 

lungo un percorso atletico divertente e formativo.

MERAVIGLIE DI ALICE
Un giardino d’infanzia dove si coltiva una pedagogia essenziale: giocare 

è per noi un verbo ricchissimo di possibilità. Grazie a un’osservazione 
attenta e vera, individuiamo i bisogni del singolo e del gruppo 

per costruire percorsi volti ad aiutare i bambini a crescere in armonia con 
se stessi e l’ambiente. Corpo e mente devono essere interconnessi per un 
equilibrio emotivo ottimale e per vivere con sentimento il proprio tempo. 

Il nostro percorso bilingue si rivolge a bambini da 0 a 6 anni di età.

ENERJOY
La multidisciplinarità integrata al mondo del calcio è l’idea su cui si 

basa il nostro lavoro. Il bambino sperimentando varie discipline a 
integrazione del calcio riesce a stimolare ogni parte del corpo, del-
la mente e dello spirito. La nostra missione è la crescita olistica del 

bambino nel mondo del calcio e dello sport in genere.

aicollidibergamogolf.it

playsportacademy.it

facebook.com/meravigliedialicegiardinodinfanzia/

enerjoy-school.com

http://aicollidibergamogolf.it
http://playsportacademy.it
https://www.facebook.com/meravigliedialicegiardinodinfanzia
https://enerjoy-school.com
http://enerjoy-school.com
http://enerjoy-school.com
http://playsportacademy.it
http://aicollidibergamogolf.it
https://www.facebook.com/meravigliedialicegiardinodinfanzia


IL CAMP SI SVOLGERÀ NELLA SPLENDIDA LOCATION 
“AI COLLI DI BERGAMO GOLF”

VIA LONGUELO, 264 - 24129 BERGAMO

INIZIO 13 GIUGNO  - FINE 8 LUGLIO 2022

Solo per bambini di 7-11 anni
SETTIMANA 1: 13-17 GIUGNO

SETTIMANA 2: 20-24 GIUGNO
 

Per tutti i bambini (3-6 anni e 7-11 anni)
SETTIMANA 3: 27 GIUGNO – 1 LUGLIO 

SETTIMANA 4: 4-8 LUGLIO

MATTINA / ORE 9-12 / 
BAMBINI 3-6 ANNI

GOLF, BALANCE BIKE E MUSICA IN LINGUA INGLESE
BAMBINI/RAGAZZI 7-11 ANNI A SCELTA FRA

E-BIKE OPPURE GOLF E PADEL
PAUSA PRANZO 12-14

POMERIGGIO / ORE 14-16.30 / LA  PROPOSTA ENERJOY
IL CALCIO INTEGRATO CON YOGA, DANZA E GIOCOLERIA.   

MERENDA / ORE 16.30-17

DAL LUNEDì AL VENERDì DI OGNI SETTIMANA 
I BAMBINI SARANNO ACCOLTI A PARTIRE DALLE 0RE 8

E I LORO GENITORI LI POTRANNO RIPRENDERE DALLE 17 ALLE 17.30

Play different

Dove

Quando

Programma

Orari



Play different

Quota di iscrizione
BAMBINI DA 3 A 6 ANNI 
€ 280,00 A SETTIMANA

BAMBINI DA 7 11 ANNI 
€ 350,00 A SETTIMANA

LA QUOTA COMPRENDE:

ASSISTENZA ACCOMPAGNATORI FULL
ATTIVITÀ CON ISTRUTTORI QUALIFICATI

NOLEGGIO ATTREZZATURE
PRANZO E MERENDA PRESSO “AI COLLI DAMIMMO SUL GREEN”

ASSICURAZIONE E TESSERAMENTO
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INFO@PLAYSPORTACADEMY.IT
Informazioni

Play different
GIOCARE, DIVERTIRSI E APPRENDERE

IN UN MODO NUOVO

13 GIUGNO - 8 LUGLIO
“AI COLLI DI BERGAMO GOLF”

VIA LONGUELO, 264 - 24129 BERGAMO

http://enerjoy-school.com
http://aicollidibergamogolf.it
http://playsportacademy.it
http://aicollidibergamogolf.it
https://www.facebook.com/meravigliedialicegiardinodinfanzia
http://playsportacademy.it
http://enerjoy-school.com
https://pernicecom.typeform.com/to/dFXB6XGe?typeform-source=playsportacademy.it
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