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I bambini trascorrono 

indimenticabili 

momenti durante le 

loro vacanze!

Libertà, avventura, 

natura, esperienze, 

amicizia, creatività e 

incontri 

internazionali.La nostra visione



Cosa è Caldonazzo?

Il SOS Summer Camp di Caldonazzo è il 

campeggio estivo internazionale dei Villaggi 

SOS, dove ogni anno in luglio e agosto fino a 

1000 bambini provenienti dai Villaggi SOS e da 

altre strutture, trascorrono indimenticabili 

vacanze estive sul lago di Caldonazzo.

Offriamo loro un programma colorato, vario e a 

misura di bambino e un prezzo onesto per il 

vostro soggiorno.

Caldonazzo vuol dire incontri internazionali, 

amicizia, confronto tra bambini e ragazzi di 

molte nazione europee diverse.



Attività sportive

Il team dello sport offre in luglio e 

agosto eventi sportivi, giochi, 

supporto individuale, allenamenti e 

competizioni per bambini e ragazzi 

I bambini possono cimentarsi in 

nuove attività sportive.

Le attività proposte da questo team 

sono:

calcio, basket, atletica leggera, gare 

di nuoto, tennistavolo, calcio balilla, 

pallavolo, frisbee, freccette, 

badminton, noleggio biciclette e 

molte altre.



Attività outdoor

Il team outdoor organizza attività 

individuali o di gruppo.

I bambini possono scoprire la 

natura, il paesaggio e anche i luoghi 

storici nei dintorni.

Le attività proposte da questo team 

sono:

escursioni in montagna, escursioni 

all'alba, arrampicata su roccia, 

avventure sul letto del fiume, falò, 

costruzione di zattere, tiro con l'arco 

e table bouldering.



Attività creative

La creatività è sempre al centro 

delle attività proposte nel SOS 

Summer Camp perché è il mezzo 

ideale per consentire l’espressività 

e l’entusiasmo dei bambini. 

Le attività proposte da questo team 

sono:

pittura, bricolage e fai da te 

(workshop di origami, uso del batik, 

mandala, creazione di gioielli e 

maschere, mosaico), musica, 

danza, teatro, circo, suonare i 

tamburi così come show e serate a 

tema dove i giovani artisti possono 

cimentarsi e mostrare le loro abilità.



Cibo

In collaborazione con 

un’azienda locale vengono 

offerti pasti deliziosi ed 

equilibrati che includono molti 

piatti classici della cucina 

italiana, ma anche specialità 

internazionali. Un'alternativa 

vegetariana è sempre presente 

e può essere creato un menù 

specifico in caso di intolleranze 

alimentari o esigenze particolari 

dei singoli partecipanti.



Sicurezza

La sicurezza di bambini e adulti è 

per noi di vitale importanza. Per 

questo motivo c’è un presidio 

medico (infermeria), un team che 

garantisce la sicurezza in acqua e 

sulla spiaggia, un team di guardiani 

preparati che controlla gli accessi in 

struttura sia di giorno che di notte, 

un’attenta preparazione 

nell’affrontare situazioni complicate. 



Alloggio

Nel campo al lago ci sono 

grandi tende con letti a 

castello per 4-6 bambini e 

bungalow con doccia / servizi 

igienici. 

Nel paese di Caldonazzo, 15 

minuti a piedi dal lago, c’è la 

“calma oasi” del campo di via 

Monterovere.

Offre riposo, natura, gioco e 

sicurezza soprattutto per i 

bambini più piccoli e coloro 

che hanno bisogno di silenzio 

e riposo con 22 bungalow 

senza barriere con doccia / 

servizi igienici.



Siamo qui per voi!

Il team del SOS Summer Camp di 

Caldonazzo trova soluzioni personalizzate 

per ogni esigenza. Contattateci!

Potete trovare maggiori informazioni sul 

nostro sito: 

www.sos-feriendorf.it

Saremo felici di ricevere una vostra mail:

info@sos-feriendorf.it
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