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Basket & Sport
IL CIOCCO - BARGA (LU)
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Quota

Età

FULL CAMP 
» 590€

DAY CAMP 
300€

Dai 6 ai 18 anni: è necessario che i par-
tecipanti abbiano già frequentato corsi 
di basket per la partecipazione a questo 
camp

Basketball
Summer Camp

Nella splendida cornice naturalistica de Il 
Ciocco, nel cuore della Lucchesia (Tosca-
na), la collaborazione fra Sport&Holidays e 
il coach di basket Marco Sodini, torna ad 
animare il panorama delle vacanze cestisti-
che con il Sodini Camp: una vacanza tutta 
all’insegna del basket!

Marco Sodini è riconosciuto a livello eu-
ropeo non solo come grande esperto di 
tattica, ma anche come uno dei più gran-
di comunicatori del panorama della palla 
a spicchi. Vanta esperienze non solo nella 
pallacanestro italiana con Cantù, Virtus Bo-
logna, Olimpia Milano, Capo di Orlando, ma 
anche in giro per il mondo, dalla Colombia 
all’Ucraina. 
Con la Nazionale Italiana ha partecipato ai 
Campionati Europei Under 18 in Grecia.



Dal 1985, EXPERIENCE SUMMER CAMP, per anni de-
nominato anche Gazzetta Summer Camp, propone 
vacanze al mare e in montagna dedicate ai giovani 
dai 6 ai 21 anni sia in Italia che all’estero.

Oltre 39 anni di esperienza nel campo delle vacanze 
dedicate ai giovani hanno permesso a Sport&Holi-
days, tour operator e agenzia di viaggi, l’elaborazio-
ne di progetti educativi completi, all’interno dei quali 
uno staff tecnico preparato e professionale propo-
ne attività ludiche / sportive / didattiche adatte ad 
ogni fascia d’età. Bellissime località turistiche of-
frono un contesto paesaggistico di rara bellezza, 
all’interno del quale i giovani hanno la possibilità di 
divertirsi a stretto contatto con la natura!

SCEGLI TRA OLTRE 60 TIPOLOGIE DI CAMP!

» MULTISPORT: una vacanza completa all’in-
segna dello sport!

» LINGUE STRANIERE: Una vacanza all’inse-
gna di Inglese o Tedesco con lezioni seguite da 
insegnanti anche madrelingua e tanto sport.

» TEMATICI: vacanze dedicate a musica, danza, 
fotografia, scrittura, teatro e tanto altro ancora.

» TECNICI: approfondimento delle singole disci-
pline sportive, dalle più classiche alle meno note.

INFO E ISCRIZIONI
Seguici su:» tel. 0331 333724

» info@xpcamp.it
» www.experiencecamp.it

Con Marco i ragazzi e le ragazze dai 6 ai 
18 anni potranno scoprire i segreti della 
pallacanestro: quello che avviene dentro 
e fuori il parquet.
A coadiuvare Coach Sodini assistenti e 
giocatori professionisti.
I giovani saranno divisi in gruppi in base 
all’età e al livello: i più piccoli svolgeran-
no allenamenti di basket per metà gior-
nata, mentre nell’altra metà sperimente-
ranno 2 discipline sportive diverse sotto 
la guida di istruttori professionisti.
I più grandi lavoreranno sia sullo sviluppo 
delle capacità tecniche e tattiche sia su 
quelle atletiche.
Il Camp non ha solo l’obiettivo di forma-
re le nuove leve della pallacanestro, ma 
vuole essere anche un percorso di fra-
tellanza e di amicizia.

AMI IL BASKET?
SCEGLI IL SODINI 
CAMP! 

ti aspettiamo!

La quota di partecipazione compren-
de: assicurazione Infortuni, kit basket, 
maglietta ufficiale del camp, trattamen-
to di pensione completa, accesso a tut-
ti gli impianti sportivi a disposizione dei 
partecipanti, nonché tutte le attività te-
oriche-pratiche, i giochi svolti durante il 
camp.
La quota di iscrizione ammonta a €35.


