
 

   
 

 
  

 
 
 

VAL DI CHIANA 
Sarteano 

 
 
24 Giugno • 30 Giugno 
30 Giugno • 6 Luglio Organizzazione 

 
 

ALESSANDRO MELE 
333.956.21.91  
ANTONELLA  
338.476.78.69 
VOLLEYFRIENDS 
373.894.10.46 
Indirizzo di posta elettronica: 
antonella@volleygroup.it 
info@volleyfriendstorsapienza.it 

RVG 
Volley Land Group 
Experience 

IL CAMP DELLA 
«SQUADRA DI ROMA» 

mailto:antonella@volleygroup.it


 

 

 
TUTTE   LE  INFORMAZIONI 

@ 
SARTEANO (SI) VAL DI CHIANA 

 
 
LA SETTIMANA DELLE NOSTRE ATLETE 

 
ETA’ DELLE ATLETE: 
nate dal 2009 al 2000 (indicativo) 

CALENDARIO: 
dal 24 al 30 Giugno 2019 
dal 30 Giugno al 6 Luglio 2019 
(eventuale  seconda settimana) 

ISTRUTTORI: 
2 per ogni gruppo durante gli 
allenamenti, nelle ore di svago si 
ritroveranno tutti insieme sotto il 
controllo degli istruttori 

PAGAMENTO: 
Due rate: 
• Prima rata €200,00 
entro il 1O maggio 
• Seconda rata €230,00 
entro il 7 giugno 
SENZA  PULMANN 

 
OPPURE 
Due rate: 
• Prima rata €240,00 
entro il 1O maggio 
• Seconda rata €230,00 
entro il 7 giugno 
CONPULMANN 

ABBIGLIAMENTO: 
comodo e sportivo, abbigliamento e 
scarpe da pallavolo per allenamento, 
saranno effettuati due allenamenti al 
giorno. Inoltre si richiede protezione 
solare un cappellino per il sole durante 
le escursioni e le attivita' all'aperto. Il 
costume necessario per la piscina. 
Felpa la sera. 

 
LA VAL DI CHIANA è pronta ad 
ospitare le nostre Ragazze! Con le sue 
colline e le sue strutture di alto livello 
sarà la location perfetta per una 
esperienza indimenticabile. 

 
Nel Comune storico di Sarteano a pochi 
passi dal Palazzetto polivalente 
cittadino, alloggeranno le nostre ospiti, 
immerse nel verde e al contempo non 
lontano dalle strutture di svago e 
allenamento. 

 
Le escursioni saranno tutte svolte sotto 
la supervisione dei nostri istruttori. Le 
aree per le attività ludiche sono diverse 
e tutte riservate o in luoghi delimitati. 

 
Le palestre sono raggiungibili a piedi e 
tutti i servizi (Bar, Ristorante, Piscina, 
Campi Svago, Arena per le Serate) si 
trovano all'interno  della struttura. 

LA  STRUTTURA: 
Hotel Camping Parco delle Piscine 

 
Il parco delle Piscine, aperto nel 1967, 
gestit a oltre trent'anni dalla famiglia 
Guernrn. 
• Pensione  completa 
• Piscina 
• Attività serale 
• Bar 
• Security 24H 
A due passi dal suo borgo storico, il 
campeggio è situato nel centro abitato 
di Sarteano, un comune della provincia 
di Siena tra le colline dell'antica Etruria. 

   
LUNEDI’ 
• Arrivo 

 
 
 
 

MARTEDÌ: 
 
 
 
 

MERC: 
 
 
 
 

GIOVEDÌ: 
 
 
 
 
 

VENERDÌ: 
 
 
 
 

SABATO: 
 
 
 
 
 

DOMENICA: 

 
 
+ 2 Ore Pom. Allenamento 
+ Attività Relax 
+ Cena 
+  attività serali 

 
+ 2 Ore Pom. Allenamento 
+ Attività Relax 
+ Cena 
+  attività serali 
 
+ Giornata Lago Trasimeno con 
escursione in canoa 
+ Beach Volley ed altre attività 
+ Serata Karaoke 
 
+ 2 Ore Allenamento la mattina 
+ Attività Relax e svago 
+ 2 Ore Pom. Allenamento 
+ Attività Relax e svago 
+ Serata Volley Night Game 
 
+ escursione sul Monte Cetona 
+ Pie Nic 
+ Attività svago 
+ Serata Disco 
 
+ 2 Ore Allenamento la mattina 
+ Attività Relax e svago 
+ 2 Ore Pom. Allenamento 
+ Attività Relax e svago 
+ Festa finale 
 
+ Attività finali 
+ Pranzo 
+ Rient
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