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Per i nostri ragazzi, che per troppo tempo sono stati reclusi, facciamo 
questo grande passo.  
 
CAMP ALLA CASA “BERNI” NELLA NUOVA ERA POST COVID-19 
 
 

LA SISTEMAZIONE 

Nella cornice della splendida Val Seriana, situata alle pendici del Massiccio della Presolana a 50 minuti di auto da 

Bergamo, si trova la nostra casa vacanze. 

 “CASA BERNI”…Villa singola disposta su tre livelli, limitrofa al bosco e vicinissima al centro storico e a tutti i servizi 

necessari, dispone  di un ampio e magnifico parco immerso nel verde, attrezzato per attività sportive e ludiche. 

Le camere sono da 2-3-4 letti, per una capienza massima di 24 persone (per questa estate ridotte a 14).  

Il trattamento è pensione completa per 5 giorni, cucina casalinga, grazie a nonna Rachele, con menù a misura di 

bambino. 

All’interno del parco  un ”COTTAGE” in legno permette lo svolgersi di attività ricreative o ludiche anche in caso di 

maltempo e offre ulteriori spazi di ritrovo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19: 

GESTIONE DEGLI SPAZI E DEI RAGAZZI 

Per ottemperare a quando richiesto, abbiamo messo in atto le seguenti azioni: 

• abbiamo potenziato la pulizia della casa, attraverso la presenza di una persona dello staff che oltre alla 

cucina si occuperà di tenere pulite le camere ed i bagni. 

• porremo particolare attenzione al lavaggio ed igienizzazione delle mani. 

• alloggeremo 2 persone per camera da letto 

• svolgeremo tutte le attività con i bimbi all’aria aperta, massimizzando le esperienze in natura (abbiamo la 

fortuna di trovarci tra boschi, fiumi, rocce, ecc) e nel nostro grande parco (adatto per ogni tipo di attività 

motoria e sportiva) 

• il numero massimo di bambini partecipanti è 14. 

• chiederemo la collaborazione nell’attestare lo stato di buona salute dei ragazzi il giorno della partenza, 

firmando la scheda d valutazione d’ingresso 



ARRIVO 

Per ovviare alle limitazioni imposte dall’emergenza Covid

Berni dalle famiglie. 

Per agevolare l’arrivo al camp, abbiamo stabilito il 

venerdì dalle 16:30 alle 18:00. 

 

ATTIVITA’ - MULTISPORT – ORIENTEERING 

Il programma che abbiamo pensato è molto ricco sia dal punto di vista sportivo sia dal punto di vista educativo.

Il camp avrà un filo conduttore, SPORTIVO, ma non mancheranno 

occasioni per esprimere la creatività e vivere l’avventura

Le attività sportive saranno condotte con lo  scopo di divertirsi ed 

imparare cose nuove.  

Sono previste molteplici attività all’esterno della casa, evitando 

luoghi che non riteniamo adatti per il contenimento del contagio. 

Tra queste il trekking in montagna, esplorazione lungo il fiume, 

mountain bike, giochi e attività sportive all’aria aperta, attività 

creative. 

In caso di maltempo il programma prevede sperimentazioni in cucina e attività manuali 

 

Le attività serali saranno caratterizzat

Si comincia il lunedì mattina con attività di  accoglienza e ambientamento (super caccia al tesoro!)

 

 

Per ovviare alle limitazioni imposte dall’emergenza Covid-19 in merito ai trasporti, i ragazzi saranno trasportati alla 
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In caso di maltempo il programma prevede sperimentazioni in cucina e attività manuali 

Le attività serali saranno caratterizzate da avventura e grande coinvolgimento emotivo.

Si comincia il lunedì mattina con attività di  accoglienza e ambientamento (super caccia al tesoro!)
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l programma che abbiamo pensato è molto ricco sia dal punto di vista sportivo sia dal punto di vista educativo. 

In caso di maltempo il programma prevede sperimentazioni in cucina e attività manuali creative. 
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Si comincia il lunedì mattina con attività di  accoglienza e ambientamento (super caccia al tesoro!) 



GIORNATA TIPO 

7:30 sveglia + colazione + risveglio muscolare 

9:30 attività principale 

12:00 fine attività 

13:00 pranzo + riposo 

15:00 attività principale 

17:30 merenda + tempo libero(termine attività del venerdì) 

19: 30 cena 

20:30 giochi in casa o nel parco (grande gioco) 

22:30 riposo  

 

LO STAFF 

I RAGAZZI sono affidati a  istruttori sportivi (diplomati scienze motorie, allenatori e maestri di pattinaggio) o 

educatori. 

 Lo staff si completa con la cuoca, Nonna Rachele,  addetta alla cucina ed alla casa. 

 
Responsabili attività: Cinzia e Gregorio (entrambi laureati in scienze motorie) 

 

ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI 

CORREDO 

Normale e pratico abbigliamento da montagna marcato con il cognome. Portare l’occorrente per lo sport. Indispensabili il k-way e gli 

scarponcini impermeabili.  

Portare sacco a pelo con federa o lenzuoal+coperta; asciugamani per il bagno. In valigia mettere la lista del corredo 

 

TELEFONATE E VISITE DURANTE IL SOGGIORNO 

ORARI CONSIGLIATI PER LE TELEFONATE 8.30-09.00 • 12.45-14.00 • 19.30-20.15 

Non vi sono limitazioni di principio alle telefonate, tuttavia ricordiamo che l’impatto emotivo 

di frequenti telefonate può influire negativamente sul successo del soggiorno. I responsabili 

del camp sono sempre a disposizione per le telefonate dei genitori.  

Desideriamo poi che i ragazzi NON siano dotati di cellulari. 

 

QUOTE camp settimanali (il camp sarà condotto con un 

minimo di 7 adesioni): 

La quota per ogni CAMP include: 

 vitto e alloggio per 5 giorni e 5 notti, pensione completa inclusa la 

merenda 

 educatori ed istruttori sportivi 

 Palestre/strutture sportive 

 Trasporti con mezzi pubblici durante il soggiorno, se necessari 

 quota associativa e assicurazione RC 

 Maglietta TIME4.2 

 

La quota NON comprende gli extra di carattere personale ed in genere tutto quanto non espressamente indicato 

come compreso. 
 

 

 



MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

 Richiedete telefonicamente o via mail la Scheda di Iscrizione ed il regolamento  

Inviate la scheda di iscrizione per posta elettronica a TIME4.2 (4.2timeinline@gmail.com)unitamente alla copia del bonifico per 

la caparra pari ad euro 80,00  IT16B0329601601000067162577 BANCA FIDEURAM SPA intestato a TIME4.2 asd. 

 Il saldo della quota la settimana prima della partenza, con le stesse modalità. 

 Richiedeteci la scheda corredo da consegnare in busta alla partenza. 

 Riceverete per posta la nostra conferma con le istruzioni per la partenza. 

 

 

 

Per info Anna  345 7956158 
 

Sito https://www.time4punto2.net/ 
 

Pagina facebook  

https://www.facebook.com/time4punto2  

https://www.facebook.com/casaberni.time4.2   

   

 

 

 

 

 

 

TIME 4.2 asd 

Via Coghetti n.6 – 24100 Bergamo 
4.2timeinline@gmail.com 


