
           BORMIO 2015 

 
Ciao a tutti,  

Siamo lieti di presentare il campus estivo di tennis del  TCVG 

1978 che si terrà a Bormio da domenica 5 luglio a sabato 11 luglio 

2015 ( sette giorni d’attivià ) 

 

Alloggio presso l’Hotel  3 stelle Vallechiara  

www.vallechiarabormio.it 

 

Nel prezzo sono compresi : 

- pensione completa 

- acqua e vino ai pasti 

- sei ore al giorno di sport di cui tre di tennis con i nostri 

allenatori 

- mini parco avventura ed escursionismo.                  

- utilizzo del campo da tennis in erba sintetica presso l’hotel 

- utilizzo jacuzi all’aperto e sauna 

- piccolo trampolino 

 

Attività opzionali supplementari a pagamento : 

- terme di Bormio 15 Euro a persona 

- noleggio Mountain-bike + Bike Park + Istruzione 15 Euro per 

persona 

- gita guidata al parco nazionale dello Stelvio 10 Euro per 

persona 

- gita guidata ai Forni 5 Euro per persona 

- gita guidata al forte di oga 5 Euro per persona 

- gita guidata alle trincee della prima guerra mondiale 5 Euro per 

persona 

- gita guidata in funivia a Bormio 3000 10 Euro per persona 

 

Programma giornagliero di massima : 

7 :00 – 8 :15  Colazione 

9 :00 – 12 :00 Tennis 

12 :30 Pranzo 

14 :00 – 17 :00 Attività in montagna 

19 :30 Cena 

 

Prezzo tutto compreso : CHF 650.- soci TCVG 1978 e CHF 700.- non 

soci.                                      

   



Il campus è aperto a tutti, ragazzi e adulti, soci e non soci TCVG 

1978. 

I minori di dodici anni devono essere accompagnati da un adulto. 

Posti limitati a ventiquattro per chi vuole seguire il programma 

tennis completo.  

Chi partecipa alla trasferta e non gioca a tennis, dovrà solo 
pagare l’Hotel ( 53 Euro al giorno pensione completa) 
Iscrizione entro venerdi 5 giugno, via mail all’indirizzo 

info@tennisvira.ch o telefonando a Manolo al numero 078 / 809 68 

06, indicando la data di nascita e se si vuole partecipare agli 

allenamenti tennis con gli allenatori. 

Per  ulteriori informazioni, prendere contatto con Manolo. 

 

Sportivi saluti il comitato TCVG 1978 

mailto:info@tennisvira.ch

