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Programma dettagliato del progetto  
SUMMER CAMP!



“SUMMER CAMP!”: un progetto dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni 

Nasce “SUMMER CAMP!”, un centro estivo nuovo, diverso e più completo che 
coinvolgerà 2 gruppi di bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni in attività 
scolastiche e motorie, accompagnati da tutor preparati nei 2 ambiti e supervi-
sionati da professionisti senior che li accompagneranno nella cura dei loro gio-
vani ospiti. 
Mantra e Penta Formazione, grazie alle loro competenze specifiche hanno ideato 
e intendono proporre una forma nuova di centro estivo per bambini: un’idea che 
nasce per rispondere alle esigenze delle famiglie del Comune di Sommacampa-
gna che necessitano di una soluzione per i loro figli che non sia solo di trovare un 
luogo per l’intrattenimento sportivo, ma che aggiunga a questo aspetto impor-
tantissimo anche momenti di educazione alimentare, ginnastica posturale, esercizi 
respiratori e yoga per bambini; ma anche un supporto allo svolgimento dei com-
piti assegnati per l’estate e di un ripasso di alcuni degli argomenti più importanti 
trattati durante l’anno scolastico appena concluso in modalità a distanza. 
  
Durante il nostro SUMMER CAMP i nostri giovani ospiti potranno essere seguiti 
da tutor scolastici per lo svolgimento dei loro compiti estivi e per ripassare qual-
che argomento che a scuola non hanno capito e liberare la loro energia grazie ai 
trainer che li accompagneranno nelle attività all’aperto. All’aperto, esattamente 
dove verrà svolta tutta l’attività del SUMMER CAMP! utilizzeremo la barchessa 
di Villa Venier per le attività di studio e il parco della Villa, piuttosto che gli spazi 
dei vicini impianti sportivi per le attività motorie. Gli spazi che abbiamo scelto ci 
permetteranno di muoverci nel rispetto del distanziamento necessario, ma so-
prattutto di far vivere all’aria aperta anche le attività di studio. Qualora il tempo 
non fosse clemente in qualche occasione, la barchessa o la vicina palestra gestita 
da Mantra, saranno i luoghi ideali per poter svolgere al riparo dalle intemperie, 
tutte le attività che prevediamo.  
Ai nostri bambini vogliamo dare anche la merenda, una merenda buona e prepa-
rata ogni giorno dal Caffè Venier, in modo che senza portare nulla da casa i 
bambini possano rifocillarsi con cibo sano e preparato al momento. 

il SUMMER CAMP inizierà lunedì 22 giugno e terminerà venerdì 14 agosto; si 
svolgerà dalle 8 alle 13 e sarà possibile prenotare la partecipazione per singola 
settimana al prezzo di € 85 a settimana.  
 

Per info e prenotazioni: 329.81.91.999 
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Mantra SSD - Mantra Libera-
Mente Fitness  
Via Osteria Grande, 49  
presso C/C MIGROSS “IL SOLE”  
37066 Sommacampagna (VR) 

Penta Formazione Srl 
Via Bassa, 14 
Presso Villa Venier 
37066 Sommacampagna (VR) 


