
www.acmilan.com

dal 13 al 17 LUGLIO 2020
presso l’Impianto Sportivo di Via Castelvecchio, 45 – Caldaro (BZ)
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CALDARO (BZ)

LA MIGLIORE VACANZA DELLA TUA VITA
I Milan Junior Camp sono le vacanze u!iciali rossonere per giocare, crescere e divertirsi!

Possono partecipare tu"i i ragazzi e ragazze dai 6 ai 15 anni, di qualunque livello calcistico
Gli atleti saranno coinvolti in un ricco programma di allenamenti, partite, 

tornei, esercitazioni e momenti di relax so"o la guida esperta dei tecnici AC Milan. 

In collaborazione con:



L’HOTEL
 

I giovani calciatori saranno ospitati presso l’Hotel Weingarten, 
una stru!ura tre stelle superior dotata di ogni confort. L’Hotel 
Weingarten si trova a Caldaro, lungo la famosa strada del vino, 
ed è apprezzato per la comodità delle sue stanze e per l’o!ima 
cucina.  L’Hotel Weingarten dispone inoltre di un’ampia piscina 
all’aperto e di una comoda piscina coperta. Oltre al perno!a-
mento l’Hotel Weingarten o"rirà giornalmente una colazione a 
bu"et e la cena con ampia scelta per soddisfare tu!i i gusti. Gli 
ospiti adulti potranno inoltre godere della SPA dell’albergo che 
comprende la sauna e un’ampia sala fitness. 

Le famiglie che volessero trascorrere una piacevole vacanza a 
Caldaro  potranno soggiornare nella stessa stru!ura con il ragaz-
zo partecipante ad una tari"a agevolata (vedi pacche!o family)! 
I ragazzi che invece partecipano al Camp senza genitori al segui-
to saranno seguiti costantemente dallo sta" Milan che soggiorna 
nella stessa stru!ura. 



L’IMPIANTO SPORTIVO DI CALDARO
 

Gli allenamenti si svolgeranno presso il bellissimo campo sinteti-
co del centro sportivo KALTERER SPORTVEREIN FUSSBALL di Via 
Castelvecchio a Caldaro. 
Negli anni il centro sportivo di Caldaro è stato scelto da nu-
merose squadre professionistiche come sede per il riti-
ro precampionato e per gli allenamenti. Tra le tante so-
cietà ricordiamo la Nazionale tedesca di calcio, la squadra 
dell’Hannover 96 e le squadre italiane Torino FC e Fiorentina.  
 
 
 
 
Con la preziosa collaborazione dell’U"icio turistico di Caldaro ci 
sarà la possibilità di svolgere svariate a!ività del tempo libero per 
godere appieno   di questo incantevole territorio dell’Alto Adige.



PROGRAMMA GIORNALIERO 
 
Il Camp si svolge dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00.

ore 8,00 sveglia e colazione in Hotel

ore 9,30 allenamento ma!utino

ore 10.30 merenda

ore 11,00 ripresa a!ività sul campo

ore 11,45 termine allenamento-doccia

ore 12,30 pranzo presso Impianto Sportivo

ore 13,30-14,30 a!ività del tempo libero (ping-pong, calce!o, pallavolo)

ore 14,30 allenamento pomeridiano

ore 16,30 termine allenamento

ore 16,30-17,00 chiusura Camp

ore 17,30 rientro in Hotel e a!ività del tempo libero (piscina)

ore 18,30 doccia in Hotel

ore 19,30 cena

ore 20,30 animazione e tempo libero

ore 22,30 luci spente



MILAN JUNIOR CAMP DAY 

Me!i in mostra il tuo talento! 
I migliori partecipanti di ogni 
Camp si qualificheranno per 
il Milan Junior Camp Day, un 
torneo internazionale che si 
svolge ogni anno all’interno 
del centro sportivo di Vismara 
#MI$, dove si allenano le gio-
vanili dell’AC Milan, e si con-
clude con la visione di una 
partita allo stadio San Siro!

PROGRAMMA TECNICO
 
Il programma tecnico prevede ogni giorno 
un obie!ivo tecnico dominante a!raver-
so esercitazioni che prevedono sempre 
l’uso del pallone. l ragazzi sono costan-
temente seguiti da tecnici qualificati 
selezionati da AC Milan. Sono previsti 
allenamenti specifici per i portieri.

GIORNO GESTO TECNICO
PREVALENTE

Lunedì guida e dominio della 
palla

Martedì tiro in porta

Mercoledì ricezione

Giovedì contrasto

Venerdì colpo di testa e rimes-
sa laterale



PUMA WELCOME KIT
 
Tu!i i partecipanti riceveranno un Welcome Kit Puma composto 
da 2 maglie da allenamento, pantaloncini, calze!oni e uno zaino.
L’ultimo giorno inoltre ai ragazzi verrà consegnato un a!estato di 
partecipazione ed un pallone Puma. 
In fase di iscrizione è possibile integrare il kit con articoli opzio-
nali a scelta. 



TI ASPETTIAMO!
 
La quota di partecipazione se!imanale è 
di euro 695,00 e include:
Ę� Due sedute di allenamento al giorno.
Ę� Welcome kit Puma (2 Maglie AC 

Milan, 1 Pantaloncino AC Milan, 1 
paio di calze!oni Puma, 1 pallone da 
calcio Puma, 1 zaine!o AC Milan)

Ę� Possibilità di qualificarsi per il torneo al 
Centro Sportivo Vismara in occasione 
del Milan Junior Camp Day

Ę� Assicurazione
Ę� Pranzo quotidiano presso centro 

sportivo
Ę� A!ività ludico ricreative nel tem-

po libero
Ę� A!estato di partecipazione 
Ę� Perno!amento (colazione e 

cena) presso Hotel Weingar-
ten di Caldaro 

E tu cosa aspe!i? 
Riserva subito il tuo posto!



CALDARO VI ASPETTA!
 
La splendida località di Caldaro vi aspe!a con le sue numerose 
proposte turistiche.
 
Per le famiglie desiderose di trascorrere una vacanza insieme ai 
propri figli partecipanti al Camp abbiamo ideato i seguenti pac-
che!i vacanze:

Per iscriverti online 

clicca qui 
oppure visita il sito

www.lovesoccer.it

Pacche!o family 1 2 adulti, 1 figlio partecipante al Camp %&1.450

Pacche!o family 2 2 adulti, 1 figlio partecipante, 1 figlio 
non partecipante

%&1.650

Pacche!o family 3 2 adulti, 2 figli partecipanti %&2.000


