
CON IL PATROCINIO DELLA CITTÀ DI CAORLE





DI COSA SI
TRATTA

Situato nella zona di Caorle, Puppets Summer Experience è

stato istituito nel 2015. Il nostro campo estivo per ragazzi

accoglie chiunque voglia vivere a pieno un'esperienza carica

di significato lontano da casa.

Un percorso intensivo di danza Hip-Hop, street dance e non

solo con coreografi da tutta Italia.

A differenza di altri eventi il nostro summer camp si terrà in

un fantastico villaggio al mare.

Una perfetta unione tra vacanza/divertimento e studio

intensivo. 



PRONTI?

Una volta qui non bisognerà preoccuparsi più di nulla, nessuna ricerca di alloggi/ostelli/alberghi

lontani dall'evento. Gli appartamenti a nostra disposizione in un fantastico residence con accesso

diretto a lezioni, piscina, spiaggia, servizi e tutte le altre entusiasmanti attività che il nostro camp

propone.

Offriamo una varietà di programmi e attività, godiamo di strutture all'avanguardia e di uno staff

dedicato al divertimento e alla sicurezza di tutti i partecipanti. Insieme a noi si creeranno nuovi

ricordi indimenticabili. Scopri tu stesso come mai tante persone tornano al Puppets Summer

Experience anno dopo anno.

Il fulcro del camp è sicuramente il ballo. Esso conferisce a chi lo pratica vistosi benefici: aiuta lo

sviluppo di tutta la muscolatura di primaria importanza durante la fase di crescita, come ogni sport

permette di produrre delle sostanze chiamate endorfine che migliorano l'umore e rendono più

sereni, muove grandi possibilità di crescita personale, sociale, motivazionale. Bambini e ragazzi 

 avranno così la possibilità di incanalare interessi ed energie in una disciplina che insegnerà loro ad

usarle e dosarle, utile e importante anche nella vita quotidiana. Chi fa danza lo sa, è una forma

d'arte, e una vera e propria passione che richiede esercizio e dedizione. Tutto questo non farà altro

che stimolare i giovani a lottare per raggiungere un obiettivo, per realizzare un progetto, piccolo o

grande che sia. In aggiunta, li aiuterà a rendersi conto sia dei propri limiti sia ad acquisire la

consapevolezza che tali limiti possono essere superati. Concentrarsi sulla musica, sul ritmo e sul

movimento del corpo li stimolerà a liberare la mente, permettendo di passare tempo di qualità con

nuovi amici e in modo spensierato.



DOVE?
Lido Altanea
Il complesso Lido Altanea, a soli 4 km da

Caorle, è inserito in un territorio da sempre

votato al turismo internazionale, incantevole

sotto l’aspetto paesaggistico, ricco di storia e di

tradizioni, dove ambiente e cultura si fondono

rappresentando per l’ospite la concreta

possibilità di unire ad una sana vacanza anche

piacevoli alternative.

“Giardini di Altea”
è un complesso a Caorle Lido Altanea composto

da 3 villaggi gemelli ed un parco giochi per

bambini. Il villaggio “Lecci”, che è uno dei tre

stabili che compongono il villaggio, è

caratterizzato come gli altri da ampi spazi verdi

con gli edifici disposti a corona intorno alla

piscina ed al solarium.





1 AVERE RISPETTO

delle persone,

dell’ambiente e delle

regole.

2 FARE GRUPPO

ovvero imparare ad

aiutare e a farsi

aiutare, sviluppando il

senso di appartenenza.

4 TOLLERANZA e 
ACCETTAZIONE

di tutto quello che è

diverso dal mio

modo di essere, di

vedere e di pensare.

5 DIVERTIRSI

ovvero provare

piacere da qualsiasi

attività che coinvolga

ed emozioni.

3 INDIPENDENZA

ovvero adattarsi alle

nuove situazioni,

sviluppando una

propria autonomia.

SANA COMPETIZIONE

nel rispetto delle regole e del

compagno di gioco. Anche

l’avversario è un compagno di

gioco.

6

OBIETTIVI

ARENA SUMMER
CAMP 2022

STRUTTURE A
DISPOSIZIONE

Piscina Anfiteatro Campo da
beach volley

Campo da
beach tennis

Campo da
tennis

Campo da
calcetto

Ping pong Campo
polivalente



CAORLE 

Puppets Family Summer Experience

Una vacanza con tanti ritmi in cui è impossibile

smettere di ballare!

Si svolge a Caorle Lido Altanea è un recente polo

turistico (2000), sorto in quella che era l'omonima

valle, tra Porto Santa Margherita e Duna Verde, a soli

5 km da Caorle (comune di cui fa parte) e confina

con il comune di Eraclea.

È una località balneare da sempre amata dai turisti

per il suo litorale dal mare cristallino e dalla sabbia

fine e dorata, circondato da un paesaggio naturale

ricco di storia e di tradizioni. 

I partecipanti avranno a loro disposizione ampi spazi

in cui gli istruttori di danza professionisti li

aiuteranno a migliorare il loro stile e la loro tecnica.

Una vacanza aperta a tutti i giovani dagli 8 anni in su,

per chi sa già ballare ma anche per chi vuole iniziare

a sperimentare questa affascinante arte.



BENEFICI
Quali sono dunque i benefici dati dalla frequenza di un summer camp?

1) Migliorano la resistenza emotiva. Un’esperienza in un campo estivo ha un impatto positivo sulla forza emotiva e sulla

gestione dello stress causato da piccole sfide e nuove situazioni.

2)I campi estivi incrementano le capacità relazionali. Interagire con coetanei e adulti, senza la presenza dei genitori,

permette di sviluppare la capacità di negoziare e di esprimere le proprie necessità.

3) Aumentano la fiducia in se stessi. Riuscire a portare a termine piccoli compiti aumenta la fiducia nelle proprie capacità e

il problem solving di fronte a nuove situazioni.

4) Mantengono il fisico in salute. Il contatto con la natura e l’attività motoria favoriscono lo sviluppo fisico e diminuiscono

l’incidenza di patologie quali obesità e diabete.

5) Rendono maggiormente indipendenti. Un’esperienza in un campo estivo fornisce un primo assaggio di indipendenza e

insegna a svolgere in autonomia piccoli compiti quotidiani.

6) Accrescono la capacità di lavorare in gruppo. Le attività e i giochi di squadra previsti dal campo estivo favoriscono la

condivisione e la costruzione collettiva dei risultati.

7) Stimolano la creatività. Le attività all’insegna dell’arte, della musica e del teatro favoriscono l’espressione personale, il

pensiero creativo e la manualità del bambino e del ragazzo.

8) Spingono i bambini ad abbandonare gli schermi di smartphone, computer e televisori per trascorrere le giornate insieme,

vivendo esperienze di vita quotidiana ma anche magiche scoperte.



Reggaeton
Experimental
Dancehall
Hip Hop
Afro
Dance Party
Commercial
Heels
Work-out

Beachvolley
Basket
Acquagym
Tennis
Bike tours

laboratorio cucina
musical
laboratori artistici
feste a tema

Regala un’esperienza unica, parti con noi per un percorso fantastico.

Puppets Family, vi darà la possibilità di mettervi alla prova, di misurarvi con i vostri limiti e talvolta di scoprire capacità e
potenzialità inespresse, mantenendo sempre attivi corpo e mente. Il centro estivo infatti è organizzato all'insegna di
diverse tipologie di ballo e infinito divertimento. I nostri istruttori qualificati nel settore, anche laureati in scienze
motorie o con gande esperienza di attività a contatto con i bambini e ragazzi, vi aspettano per mostrarvi ogni giorno un
mondo variopinto tra arte, danza e sport.
 
Tra le tante proposte abbiamo:
 
Per la Danza

Per lo Sport

 Per l’Arte e la Creatività

E molto altro vi aspetta!!
 
Inoltre, è prevista una gita settimanale al Parco Aquafollie. Il parco acquatico di Caorle è la destinazione per gruppi e
famiglie in cerca di un'esperienza che vi immergerà nel mondo dei cartoon. Vi aspettano spazi verdi e ombreggiati,
attività per giocare in sicurezza o per mantenersi in forma, l'assistenza di uno staff attento e preparato e un'area di
20.000 metri quadrati, per trascorrere una giornata estiva di freschezza spensierata. Nel parco ci sono piscine, scivoli
d'acqua e aree adatte per il relax, l'abbronzatura e il picnic. Ci sono anche il Mini club giornaliero e una piscina calma e
poco profonda adatta ai primi approcci all'ambiente acquatico. Fisherman’s Bay è un villaggio di pescatori in stile
cartoon, con un buffo peschereccio ancorato alla banchina del porto. Il palco per mini show e attività dell’animazione,
ma anche il set fotografico per chi desidera farsi immortalare insieme alla mascotte Fufy, una foca gialla vestita da
marinaio.

PROGRAMMA



CAMP
 
Come si svolge una giornata tipo al Summer Experience?
Al Summer Experience la sveglia suona alle 7.30. Alle 8 si fa colazione e dalle 9 iniziano le lezioni che si protraggono sino alle 12 circa, intervallate da una
pausa.
Al termine delle attività mattutine si rientra. Alle 13 si pranza, dalle 14 alle 15.30 ci si riposa o si fanno giochi da tavolo e/o attività di laboratorio e dalle
15.30 alle 18.30 ci sono altre attività sportive e di svago.
Alle 20 si cena e dalle 21 tutte le sere è prevista l’animazione serale con feste a tema, giochi, musica e tanto divertimento.
Tutti a nanna alle 23. Vengono rispettate le esigenze diverse di riposo dei più piccoli.
Accogliete anche partecipanti con intolleranze o allergie alimentari?
Naturalmente. Le strutture ricettive che ospitano il Summer Experience sono organizzate per gestire le necessità di celiaci e/o altre intolleranze alimentari. Lo
Staff Sanitario durante i pasti segue direttamente tutte le segnalazioni indicate nel modulo d’iscrizione da ogni partecipante. E’ necessario consegnare un
certificato medico che attesti l’esatta tipologia dell’intolleranza prima dell’inizio del Camp.

 ISCRIZIONI
Come si perfeziona l’iscrizione al Summer Experience?
Per iscriversi è necessario compilare l’iscrizione online e consegnare il Certificato Medico di stato di buona salute alla Segreteria del Summer Experience
tramite e-mail. L’iscrizione è confermata solo dopo aver effettuato il primo versamento, tramite bonifico bancario. Clicca qui

STAFF
Chi sono gli educatori-istruttori che si prendono cura di mio figlio?
Tutto il personale di Summer Experience è qualificato e formato direttamente dall’organizzazione. E’ una scelta di qualità che appartiene da sempre alla nostra
filosofia.
Tutto lo Staff si adopera per il controllo, la sicurezza e il divertimento sugli iscritti 24 ore al giorno.
Come sono gestite le attività sportive, le attività tematiche e l’animazione?
Tutte le attività di Summer Experience perseguono carattere educativo.
L’aggregazione fra i partecipanti e il loro divertimento sono infatti da sempre alla base di Summer Experience, la cui conduzione è affidata ad uno Staff
esperto che gestisce le varie attività con responsabilità, competenza e la massima sicurezza.
L’assistenza sanitaria è prevista? Siete assicurati?
L’organizzazione è regolarmente assicurata con ETS Point, ente riconosciuto dal CONI.
Se il partecipante deve avere dei medicinali al seguito, questi devono essere segnalati e certificati dal proprio medico di fiducia e all’arrivo devono essere
consegnati all’organizzazione che li gestirà tramite il personale.
 
CONTATTI
E se mio figlio ha nostalgia di casa?
Tranquilli, nei primi giorni la nostalgia potrebbe essere una reazione normale, soprattutto se è la prima esperienza lontano da casa senza i genitori, anche se
per la nostra esperienza si verifica molto meno di quanto un genitore possa ipotizzare.
Generalmente il sentimento rientra con l’atmosfera affettuosa e familiare che viene creata al Summer Experience, con il divertimento e le attività di gruppo
che coinvolgono i ragazzi.
Il Responsabile di Sede è comunque sempre a disposizione per gestire col vostro aiuto le varie situazioni.
Che contatti possiamo avere con nostro figlio durante il Summer Experience?
È possibile chiamare vostro figlio durante i momenti della giornata più tranquilli come il pranzo e la cena: se ha un cellulare al seguito potete chiamarlo
direttamente, se non lo ha mettiamo noi a disposizione il telefono per le chiamate. Il Responsabile di Sede è comunque sempre a disposizione.
Se ho bisogno di maggiori informazioni?
La Segreteria del Summer Experience è sempre a vostra disposizione telefonicamente o tramite e-mail per dare tutte le informazioni e rispondere ad eventuali
dubbi e curiosità. Vai alla sezione Contatti clicca qui
 
INFO PRATICHE
Che abbigliamento o altro bisogna portare al Summer Experience?
L’elenco di quello che consigliamo di portare si può trovare alla sezione “Prima di Partire” 
Vi ricordiamo che l’abbigliamento al seguito del partecipante deve essere idoneo allo svolgimento delle attività proposte.
Inoltre consigliamo di portare dell'abbigliamento di colore GIALLO, questo verrà usato durante le uscite per riconoscere il gruppo e allo spettacolo di fine
settimana, questo abbigliamento è facoltativo in quanto la maglietta del Summer Experience di colore giallo verrà consegnata a tutti i partecipanti al loro
arrivo.
Devo accompagnare mio figlio al Summer Experience?
Sì, l'orario di arrivo è previsto alle 17.00 di ogni sabato, mentre la partenza alle 9.00 di ogni sabato. Se ad accompagnare o venire a prendere il ragazzo non
saranno i genitori personalmente basta lasciare una delega all'accompagnatore

DOMANDE FREQUENTI
GENITORI

https://www.summerexperience.net/modulistica
https://www.summerexperience.net/contattaci
https://www.summerexperience.net/primadipartire


SUMMEREXPERIENCE.NET
347 9300664

puppetsfda@gmail.com
puppetsfamily.net

TROVATE TUTTE LE INFO NEL NOSTRO SITO:


