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INVERNO ESTATE



YOUNG EXPLORERS perché nella vita non si smette mai di cercare il nuovo e  

il bello, di appassionarsi, di emozionarsi.

YOUNG EXPLORERS perché la vacanza, come il viaggio, è un momento della

vita in cui c’è sempre qualcosa di nuovo da trovare, c’è sempre una scoperta,

un’amicizia, un posto nuovo, un nuovo sport, una nuova lingua, un modo di

vivere speciale e fuori dall’ordinario.

In cui ogni persona deve sentirsi protagonista.

Siamo tutti pionieri, e l’esplorazione sta per cominciare.

Siete pronti a partire?

NUOVAERA non è solo questo, e sarebbe riduttivo se lo fosse: è anche una

grande famiglia affiatata composta da uno staff di professionisti in vari settori

che vuol offrire il meglio ai suoi giovani ospiti.

L’idea di vacanza che offriamo è basata sullo star bene insieme, la

spensieratezza, il rispetto reciproco e la condivisione.

Le nostre attività studiate e mirate per un pubblico di giovani sono maturate in

tanti anni di esperienza nel campo delle vacanze per ragazzi, e questo rende i

nostri soggiorni un’esperienza unica, da vivere insieme a centinaia di altri

giovani provenienti da tutta Italia e non solo, in posti unici e fantastici.

Perché non è solo vacanza: è costruire ricordi che resteranno per sempre.

NUOVAERA perché dopo questi anni difficili di pandemia ci sembrava giusto  

ripensare a un nuovo inizio, perché vogliamo rivedere il concetto tradizionale  

di soggiorno e vacanza, tenendo il meglio del passato ma anche esplorando  

mondi nuovi.

Le nostre giornate saranno ricche di energia e momenti importanti: faremo

sport, ne faremo di conosciuti ma ne proveremo anche di nuovi, impareremo

lingue straniere, faremo attività artistiche e creative, condivideremo la magia

di serate indimenticabili e di escursioni a contatto con la natura.

NUOVAERA è un’ Associazione sportiva dilettantistica ‘nuova’ nel nome, ma

con più di 40 anni di esperienza nell’organizzazione di vacanze studio e sport

per iovani dai 6 ai 17 anni.
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CAMP SAN VALENTINO - TRENTINO

INVERNO

La NOSTRA San Valentino come non l’avete mai vista:

coperta di un manto di neve candida per
accoglierci e stupirci!

Ben coperti, con indosso degli sci o uno snowboard dobbiamo solo
chiudere gli occhi e trasformare il verde di quei magnifici prati nel bianco
di una splendida neve, ed ecco che il sogno può prendere colori, odori e
sfumature completamente nuove!

Avremo una scuola sci coi maestri federali per tutti, sia per chi della neve
è veterano, ma anche per coloro che per la prima volta si cimentano…

Tutto sempre con l’allegria e la presenza costante dello staff NuovaEra.

I ragazzi potranno scegliere tra lezioni di sci o snow board, tenute
da maestri F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali).
Al ritorno dalle piste, dopo le docce e prima della cena, riposo,
giochi da tavolo, giochi di gruppo, escursioni, serata in pizzeria,
ciaspolata e pattinaggio su ghiaccio.

SORPRESA 2023: L’ESTATE NON BASTA!

INVERNO
02
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Il nostro cuore pulsante si trova a San Valentino, un angolo di pace unico alle
pendici del Monte Baldo sopra il lago di Garda; l’Hotel Bucaneve, immerso nella
natura, è totalmente a nostra disposizione per vivere insieme agli amici di
vecchia data o a delle piacevolissime nuove conoscenze due settimane di sport
e di divertimento.
E siccome il mondo è sempre più piccolo, faremo anche l’inglese con dei
simpatici insegnanti madrelingua, perché il futuro ci aspetta!

E per non farci mancare nulla, avremo anche delle escursioni in montagna e al
parco di divertimenti di Gardaland, sperimenteremo dei Lab creativi, e per
sognare delle fantastiche serate di divertimento tra feste, grandi giochi e follie.

Vogliamo il meglio per i nostri ragazzi, e quindi il nostro staff è composto da
grandi professionisti, a partire dagli istruttori sportivi, gli animatori, un
infermiere sempre presente e soprattutto gli assistenti, sorridenti e pieni di
energia positiva.

C’è un pezzetto di Paradiso in Trentino, noi la chiamiamo  

Casa, ma si chiama San Valentino…

CAMP SAN VALENTINO - TRENTINO

ESTATE

VACANZE STUDIO E SPORT PER RAGAZZI DAI 6 AI 17 ANNI
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SEDE DEL CENTRO

Hotel Bucaneve Località Mosee – Brentonico (Tn)

Il luogo che ci ha accolto e che abbiamo scelto come nostro luogo del cuore e  sede
del Camp San Valentino è l’Hotel Bucaneve.

L’Hotel Bucaneve si trova in una magnifica vallata tra i boschi dell’altopiano di
Brentonico, una zona poco turistica e molto tranquilla per trascorrere in serenità le
nostre giornate senza doverci preoccupare di malintenzionati o traffico cittadino.

Circondato dalle montagne, in mezzo ai boschi, tra i prati, con davanti il lago
dorato...  un posto strano e magico tutto a nostra disposizione.

San Valentino nasce proprio come stazione sciistica, all’interno del
comprensorio di Brentonico che comprende anche tutte le piste della
Polsa.
Moderni e veloci impianti di risalita che servono piste da sci per più di
30 km. Le piste sono ben innevate, la neve artificiale, se necessaria, ne
copre il 95%.

Il tutto proprio davanti all’albergo che da sempre ci ospita: L’Hotel  
Bucaneve
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LE STANZE: suddiviso in due reparti, quello maschile e quello femminile, le

stanze del Bucaneve sono da 4 letti, dotate di armadio, scarpiera, una scrivania

e un appendiabiti, tutte con bagno privato con doccia.

SALA DA PRANZO: i nostri pasti avranno luogo in una sala molto ampia, sistemata

in tre diversi ambienti adiacenti, dove i ragazzi potranno disporsi in tavoli da 4 o

più persone.

Il ristorante prevede un buffet per la colazione, e per il pranzo e la cena diverse

alternative di primi, secondi, contorni dolce e frutta tutti rigorosamente serviti a

tavola.

SALA LETTURA E SALA CINEMA: entrambe sono sede delle nostre lezioni di

inglese. In sala cinema, con una parete per le proiezioni e una platea, vedremo

“i bellissimi di San Valentino”, film selezionati per i nostri ragazzi in base a fascia

d’età e soprattutto alle tematiche trattate.

Nella sala di lettura invece tavoli e sedie per stare in tranquillità, leggere, fare un  

gioco di società o chiacchierare con gli amici.

BAR: Sede di tempo libero e spuntini rigeneranti è il bar, una grande sala

predisposta ad accogliere tante persone, con bancone, tavolini, un grande camino

centrale, delle panche, e oltre alla sala interna c’è anche una terrazza esterna

che da sulle montagne coperte di prati, e qui troviamo tavolini con ombrelloni,

panche per la grigliata, e perfino due tavoli da ping pong e un tappeto elastico

per i più piccoli.

DISCOTECA ad esclusivo utilizzo nostro, la discoteca è un ambiente sicuro e

gestito dal nostro personale e dai nostri dj dotata di tavolini, divanetti, acqua

fresca in abbondanza, una postazione per la musica e le luci psichedeliche,

predisposte per farci divertire; adiacente alla discoteca c’è una sala giochi con

postazioni calcio balilla, ping pong, da utilizzare magari quando la pioggia ci

impedisce di fare attività all’aperto.

INVERNO 2023: gli impianti di risalita partono proprio davanti all’albergo, si

parte già con gli sci ai piedi. Inoltre è parte dell’albergo anche una piscina

riscaldata collegata tramite tunnel.

Nei dintorni dell’hotel abbiamo una pista di pattinaggio su ghiaccio, una da

slittino, una pizzeria e tanti boschi da esplorare.

05
TORNA ALL’INDICE



LO SPORT per noi è aggregazione, gioco, socializzazione.

Ma non ci focalizziamo su uno solo, vorremmo provarli tutti: basket, danza, calcio, tennis,

arrampicata, pallavolo, tiro con l’arco, trekking e sicuramente ci inventeremo qualcos’altro

pur di divertirci insieme.

E possiamo fare tutto, perché proprio lì, subito fuori dall’albergo, abbiamo quello che ci serve:

un campo da basket e due da pallavolo, 7 da tennis di cui 1 al coperto, una parete da

arrampicata e un campo per la danza, 3 campi da calcetto e uno da calcio, ampi spazi verdi

per baseball e atletica, e poi un’area riservata al tiro con l’arco e ancora una piscina al

coperto con tunnel per accedere direttamente dalle camere.

E in inverno non possono mancare gli impianti di risalita per praticare sci, snow board, ma

anche pattinaggio e discesa con lo slittino.
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SERATE
Le nostre serate non sono semplice animazione. Sono tutte attività studiate per

far vivere un’esperienza straordinaria e da non dimenticare:

Un falò sulle rive del lago, con la chitarra, una storia e magari delle chiacchiere

di una certa profondità mentre sul fuoco si arrostiscono dei Marshmallows.

Dei divertenti tornei sportivi con dj set, luci psichedeliche e le stelle sulla testa.

Giochi sul prato adatti ad ogni età, misteri e quesiti da risolvere, inseguimenti

forsennati e nascondigli segreti.

Feste a tema con la migliore musica dei nostri dj per ballare insieme e scatenarci

tra amici.

Una fragrante pizza per conoscerci meglio e stringere nuove amicizie, un film al

cinema, uno dei bellissimi di San Valentino, di quelli che fanno sognare, e magari

poi si va fuori nel bosco, ci si sdraia su un prato a prendere la tintarella di luna e

a contare le stelle.

E perché no, una festa in piscina con un tuffo a mezzanotte.

Poi, l’ultima sera, ci aspetta il grande spettacolo di fine turno, in cui tutti

parteciperemo, tra canzoni, balletti, gag e grandi emozioni, fino alla straordinaria

festa finale, il momento più emozionante di tutti, per dirci arrivederci ed

abbracciarci ancora una volta.

LABORATORI CREATIVI
Nel nostro staff ci sono tante persone che hanno fatto della propria passione una

vera professione e vogliono trasmettere tutto questo ai giovani ospiti del Camp!

Abbiamo pensato di far sperimentare ai ragazzi qualcosa di alternativo ma

divertente che faccia aprire la mente su possibilità prima nemmeno immaginate,

per poi essere messe in pratica, chissà, anche da subito!

I ragazzi potranno cimentarsi in un Lab Teatrale propedeutico allo spettacolo

finale dove apprenderanno i rudimenti della recitazione o nel Lab Radiofonico

dove impareranno a usare la voce e dettare i tempi di uno speakeraggio e magari

fare la radiocronaca della partita l’ultimo giorno, il Lab DJ per imparare a mettere

le mani su una consolle e magari… far ballare gli amici durante le nostre serate!

E ancora un Lab di Magia, di musica Trap e di Fotografia.

E le possibilità di aggiungerne altri sono ancora tante!!

Tutti i lab sono facoltativi, i ragazzi potranno scegliere quali frequentare secondo

la programmazione a disposizione nel turno, i loro gusti personali e le disponibilità

di posti.
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IL CORSO DI INGLESE
Tutti i ragazzi, che ne faranno richiesta all’atto dell’iscrizione, potranno partecipare

ad un corso di inglese per due ore al giorno, una al mattino e una al pomeriggio.

Il nostro corso non è uno qualsiasi: nelle scuole italiane non esiste un metodo del

genere.

Ma dove si è visto che si può imparare divertendosi? E usare quello che si è

imparato per giocare, cantare, scherzare? Ecco, da noi si può. Abbiamo dei giovani

e simpatici insegnanti madrelingua che per due ore al giorno seguendo un facile

metodo di apprendimento che punta soprattutto alla conoscenza dei vocaboli e

delle semplici forme verbali, attraverso brevi conversazioni, giochi e traduzioni di

canzoni famose, faranno divertire i nostri ragazzi nell’uso di questa lingua così

necessaria per il loro futuro.

La partecipazione al corso è parte integrante delle attività proposte e non prevede

alcun costo aggiuntivo.
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GITE ED ESCURSIONI
I momenti più avventurosi di tutta la vacanza: l’escursione in montagna e la gita

al parco di divertimenti di Gardaland, il giorno più atteso di tutti!

I ragazzi saranno accompagnati da tutto lo staff che sarà presente in ogni

momento delle intere giornate, sia durante la passeggiata con conseguente

pranzo di carne alla griglia, che nella giornata al parco, sulle attrazioni, nei

momenti di pausa e del pasto. Per noi è importante che si divertano, ma in

sicurezza.
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IL NOSTRO STAFF

Tutto quello che facciamo lo curiamo al meglio per dare ai nostri ragazzi quelle attenzioni che meritano.

Negli sport abbiamo degli istruttori delle singole discipline, preparati e soprattutto abituati a trattare coi giovani. Sapranno così coinvolgere e far divertire

tutti, nessuno resta da parte. E per avere un’atmosfera di festa abbiamo degli animatori professionisti e dei dj talentuosi il cui unico scopo e far stare i

ragazzi nella più totale tranquillità e spensieratezza.

Ultimi, ma primi per importanza, sono gli assistenti, i fratelli maggiori, coloro che avranno il contatto diretto con i ragazzi in ogni momento della giornata,

dalla sveglia la mattina con tutte le attenzioni per la preparazione personale, allo sport, nelle attività, durante i pasti fino poi alla buonanotte.

E anche durante la notte saranno presenti e pronti nell’assistere i ragazzi per qualunque necessità.

Farà parte dello staff della nostra organizzazione, per tutti i problemi sanitari e per l’intero periodo, un infermiere 

professionale.  Per i ragazzi con intolleranze o personali scelte alimentari sarà possibile predisporre una dieta idonea alle loro

esigenze.
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Settimana bianca dal 22 al 28 gennaio
per ragazzi e ragazze  
dai 8 ai 17 anni

Quota di partecipazione in CONVENZIONE € 750,00

Quota di partecipazione al pubblico € 800,00

1° TURNO dal 20 giugno al 30 giugno
per ragazzi e ragazze  
dai 6 ai 14 anni

Quota di partecipazione in CONVENZIONE € 800,00

Quota di partecipazione al pubblico € 875,00

2° TURNO dal 1 luglio al 13 luglio
per ragazzi e ragazze  
dai 6 ai 17 anni

Quota di partecipazione in CONVENZIONE € 950,00

Quota di partecipazione al pubblico € 1.050,00

3° TURNO dal 14 luglio al 26 luglio per ragazzi e ragazze  
dai 6 ai 17 anni

Quota di partecipazione in CONVENZIONE € 950,00

Quota di partecipazione al pubblico € 1.050,00

4° TURNO dal 27 luglio al 8 agosto
per ragazzi e ragazze  
dai 6 ai 17 anni

Quota di partecipazione in CONVENZIONE € 950,00

Quota di partecipazione al pubblico € 1.050,00

PERIODI E COSTI IN CONVENZIONE 2023

GENNAIO 2023 GIUGNO -AGOSTO 2023: Iscrizioni aperte da Gennaio 2023
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE INVERNO 2023 COMPRENDE:

• pensione completa

• corso di sci/snowboard

• affitto sci, scarponi e casco

• skipass Brentonico Sky

• assistenza del nostro personale per lo svolgimento di tutte le attività  

e durante la notte

• assicurazione infortuni

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ESTATE 2023 COMPRENDE:

• pensione completa

• corsi di addestramento alle discipline sportive

• corso d’inglese

• serate organizzate e attività ricreative

• assistenza del nostro personale per lo svolgimento di tutte le attività  

e durante la notte

• assicurazione infortuni

Supplemento per la gita a Gardaland € 60,00

VIAGGI ORGANIZZATI
I ragazzi dovranno arrivare al centro nel pomeriggio del giorno di inizio turno entro
le ore 17 e lasciare l’albergo entro le ore 11 del giorno di fine turno.
Se li accompagnate e/o venite a prenderli alla fine del soggiorno voi indicate
‘mezzi propri‘ nell’apposito spazio del modulo di iscrizione. Sarà nostro piacere
incontrarvi e guidarvi in un tour per farvi conoscere il camp.
Se non potete, organizziamo il viaggio con accompagnatore dalle seguenti località e
ai costi indicati.

Il costo si riferisce alviaggio di sola andata o di solo ritorno.

ROVERETO € 25,00

VERONA € 40,00

BOLOGNA - MILANO - MONZA € 55,00

TORINO - FIRENZE € 60,00

ROMA € 90,00

NAPOLI € 110,00

CAGLIARI € 140,00

SUPPLEMENTI 2023
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CONTATTI E ISCRIZIONI 2023

NUOVAERA
Associazione Sportiva Dilettantistica

Via dei Carraresi, 2A - 00164 ROMA  

Tel. +39 344 07 07 496

C.F. 96502290586 – Partita IVA 16387371004

Potete richiedere ulteriori informazioni a info@nuovaeravacanze.it

o contattarci al numero +39 344 07 07496

Maggiori dettagli dei programmi all’interno del sito web

www.nuovaeravacanze.it
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Per poter usufruire dello sconto in convenzione, potete iscrivervi ai programmi vacanze presso i nostri centri direttamente dal sito
web www.nuovaeravacanze.it/ISCRIZIONI nell’area dedicata alle iscrizioni e dovrete selezionare nell’apposito spazio il codice: NEOAM23
All’atto dell’iscrizione dovrete inviare documentazione attestante l’appartenenza all’Ente stesso.

www.nuovaeravacanze.it/ISCRIZIONI
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