
Da aprile a settembre, ritornano le vacanze attive e open air per i giovani dai 9 ai 18 anni

RAGAZZI E SPORT: A BIBIONE SARANNO I PROTAGONISTI DELL’ESTATE

Campi estivi, gite di istruzione e il più grande torneo italiano di beach volley giovanile. La spiaggia ve-
neta più amata dalle famiglie diventa la meta di tre viaggi formato “junior” che vedono l’attività fisica 
come strumento per promuovere socialità e inclusione. A garantire massima sicurezza e divertimento 

sarà l’organizzazione esperta di SportFelix, marchio leader del turismo sportivo

BIBIONE (VE), 22 MARZO 2022 – Hanno dovuto cambiare abitudini, mettere in pausa le loro attività sporti-
ve preferite e spesso rinunciare alla preziosa compagnia degli amici. Dopo due anni segnati dalla pande-
mia, per bambini e ragazzi è finalmente arrivato il momento di tornare a divertirsi insieme, in totale libertà 
e sicurezza. 
A pensare a tutto sono stati la spiaggia veneta di Bibione e SportFelix, il marchio leader del turismo spor-
tivo che anche per quest’estate ha ideato tre proposte a base di sport, socialità e divertimento, per una 
vacanza entusiasmante e accessibile davvero a tutti.

Dal 26 giugno al 2 luglio sarà poi il turno di Eat Sleep Play Camp, il campo didattico-sportivo che permette 
ai giovani nati tra il 2004 e il 2012 di vivere una settimana in riva al mare, sperimentando ogni giorno sport 
diversi insieme ai propri amici e ai nuovi compagni di viaggio. 
Pensato per sviluppare l’attitudine alla socializzazione, al lavoro di squadra e alla sana competizione, il 
programma propone un’ampia gamma di attività calibrate sull’età e le capacità dei partecipanti, che alter-
nano lo sport a momenti di svago e intrattenimento. Un modo per sperimentare la propria prima vacanza 
attiva e indipendente dai genitori, in un contesto di totale sicurezza garantito dalla presenza di istruttori 
specializzati e di tutor professionisti per la sorveglianza e l’assistenza dei ragazzi durante l’intera durata 
del soggiorno.
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