


Il programma ICE CAMP 2018
DOVE? Presso lo Stadio del ghiaccio Agorà, un luogo dove i bambini possono pattinare, svolgere 
attività ricreative, giochi di gruppo, pranzare e fare merenda in tutta serenità, seguiti dai 
qualificati maestri di Agorà Ice School e da animatori professionisti che li accompagneranno 
durante l’intero percorso sportivo – ricreativo quotidiano.  

QUANDO? Il Campus è settimanale e coincide con la fine della scuola. 
1° sett.: dal 11 al 15 giugno  –  2° sett.: dal 18 al 22 giugno  –  3° sett.: dal 25 al 29 giugno
4° sett.: dal 02 al 06 luglio  –  5° sett.: dal 09 al 13 luglio  –  6° sett.: dal 16 al 20 luglio

IL PROGRAMMA: Ogni giorno, dal lunedì al venerdì i bambini verranno accolti per iniziare la 
loro giornata all’insegna del gioco e dello sport. Di seguito un programma indicativo della 
giornata: 

• Dalle 08.30 alle 9.00: AccoglienzA.  
•  Dalle 09.00 alle 10.00: PAttinAggio su ghiAccio. I bambini saranno divisi in gruppi in base ad età e 

competenze motorie. È possibile anche richiedere lezioni private.
• Dalle 10.00 alle 10.30: MerendA.
•  Dalle 10.30 alle 12.30: lAborAtorio creAtivo: i bambini, in compagnia di una maestra d’arte, 

impareranno a decorare oggetti, creare con i materiali ed acquisiranno le prime basi delle più 
note tecniche artistiche. 

•  Dalle 12.30 alle 14.00: PrAnzo al sacco portato da casa o, a scelta, presso “Kryo cafè and 
Food”, struttura ristorativa all’interno dello stadio dotata di cucina che propone ogni giorno un 
menu diverso, equamente bilanciato fra gusto ed apporto calorico necessario agli atleti. 

•  Dalle 14.00 alle 15.30: Attività di svAgo, e possibilità di fare i compiti delle vacanze.
•  Dalle 15:30 alle 16:30: ginnAsticA di PrePArAzione Al PAttinAggio seguiti da un preparatore atletico 

qualificato di Agorà Ice School  
• Dalle 16.30 alle 17.00: MerendA. 
•  Dalle 17.40 alle 18.30: PAttinAggio su ghiAccio. I bambini saranno divisi in gruppi in base ad età e 

competenze motorie. È possibile anche richiedere lezioni private.
• Dalle 18.30: sAluti conclusivi.

QUANTO COSTA? 
Il costo di una singola settimana (merenda compresa) è di € 260,00. È possibile prenotare 
la giornata singola (€ 60,00) o la mezza giornata (€ 30,00).

AGONISMO: Prezzo speciale € 45,00 / giorno 

Sconto del 5% sulla seconda settimana/secondo fratello/seconda sorella e del 10% dalla 
terza settimana/terzo fratello/terza sorella in poi!!

E con l’aggiunta di soli € 35,00 a settimana saranno inclusi tutti i pranzi presso “Kryo Cafè and Food”, che 
comprendono un primo piatto, acqua e un frutto.

COME ADERIRE? Occorre compilare un apposito modulo di adesione disponibile presso la 
Segreteria Corsi. Le adesioni dovranno pervenire entro e non oLtre iL 18 maggio 2018.

La caparra sarà rimborsata nel caso non si raggiunga il numero minimo di iscritti (n° 10 persone).


