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Siamo nel cuore dell’Umbria tra le col-
line che ci portano a circa 400 metri di 
altitudine, in un raggio di 20 km rag-
giungiamo città ricche di storia come 
Perugia, Assisi e Gubbio.

Il Casale è un Agriturismo antico a “5 
SPIGHE” (la massima categoria per 
questo tipo di residenze) che risale al 
15° secolo restaurato e ristrutturato, 
immerso in una riserva naturale tra le 
colline umbre e dedito alla conserva-
zione delle tradizioni e dei sapori di un 
tempo.

Non a caso è stato scelto dal regista 
e attore Carlo Verdone come teatro 
di scena del film “Ma che colpa ne ab-
biamo noi? È un luogo che sposa la 
rusticità della campagna umbra con  
trutture sportive di alto livello; circon-
dano il Casale 140 ettari di terreno 

dove troviamo gli animali tipici dell’a-
griturismo e della riserva naturale pre-
disposta per il ripopolamento.
Un laghetto come oasi per i germani 
reali, imponenti querce e tanti ulivi 
completano la cornice di questa lus-
sureggiante tenuta.

Al suo interno, vicino ai vigneti, ben 9 
campi da tennis di ogni superficie, un 
campo in erba sintetica multiuso, un 
campo da beach-volley, un maneggio 
e una splendida piscina di mosaico di 
25 metri circondata da prato inglese 
tra gli ulivi.
L’ospitalità è garantita da comode ca-
mere (3 o 4 posti letto) con travi a vi-
sta, tutte provviste di bagno e doccia.
Gli insegnanti dormono vicino ai bam-
bini per qualsiasi bisogno o emergen-
za. Farmacia, pronto soccorso e dot-
tore sono nelle immediate vicinanze.

STRADA CIVITELLA BENAZZONE, 3 
LOCALITÀ MORLESCHIO
06134 PERUGIA

IL CASALE DEL GRILLO



TURNI 2016 
1° Turno dal 17 giugno al 30 giugno
2° Turno dal 30 giugno al 13 luglio
3° Turno dal 13 luglio al 26 luglio
4° Turno dal 26 luglio all’8 agosto

QUOTE
Permanenza di 2 settimane € 1.080 ,00
Permanenza di 1 settimana € 700 ,00

LA QUOTA COMPRENDE 
• Club dello sport
• Club dell’arte
• Pensione completa
• Attività sportive
• Animazione serale
• Assistenza continua
• Assicurazione RC e infortuni

EXTRA
Full time tennis € 90 ,00 (a sett.)
Inglese o Francese € 80 ,00 (a sett.)
Equitazione € 140 ,00 (6 lezioni.)
Gita Rafting € 65 ,00 
Gita Gubbio € 65 ,00
LAB. Falconeria € 35 ,00
LAB. Mongolfiera € 15 ,00

L’ETÀ DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI DOVRÀ 
ESSERE COMPRESA TRA I 7 E I 16 ANNI.



IL CLUB DELLO SPORT E I LABORATORI
Organizzazione dei gruppi - I ragazzi all’arrivo al centro vengono divisi per età, per 
cui si dividono in quattro o cinque gruppi in base al numero totale.
Le attività sportive sono organizzate a giro; ad ogni ora cambiano attività.

• Scuola Tennis • Basket   • Ping-Pong
• Calcio - Calcetto • Pallamano • Tiro con l’arco
• Piscina • Baseball   • Badminton
• Volley • Hockey   • Mountain bike
• Laboratorio mungitura e ferratura

IL CLUB DELL’ARTE BY EVENTI
La società EVENTI opera con spettacoli teatrali e laboratori di formazione artisti-
ca ed organizza rassegne di spettacolo ed intrattenimento. I laboratori creativi 
sviluppati stimolano i bambini a sperimentare ogni tipo di linguaggio e codice 
comunicativo. 
EVENTI si dedicherà e svilupperà i diversi campi espressivi artistici dello spetta-
colo e dell’arte in genere:
• Teatro • Animazione • Canto • Pittura
• Spettacoli • Danza • Arte applicata • Disegno 

RECITAZIONE
DANZA
CANTO
ESPRESSIONE SCENICA
MUSICA
PITTURA
ARTE APPLICATA
COMUNICAZIONE VERBALE

EVENTI Spettacolo & Animazione opera con spettacoli teatrali ed organizzaio-
ne di intrattenimenti in tutta Italia. Il camp presenta una formula mix di attività 
di preparazione comprendenti le basi tecniche dello spettacolo. 
Una “TOTAL IMMERSION” nel campo dell’arte per esplorare le varie forme di 
espressione in un contesto di libertà creativa ed assenza di giudizio. 
Il programma prevede una apllicazione graduata in base al livello di ciascun 
allievo, dal “First Level” delle prime attività al “Top Level” di chi ha già avuto 
esperienze nei settori.



GIORNATA TIPO

 8.00 Sveglia

 8.30 Colazione

 9.00 Inizio attività e corsi extra
I gruppi si alterneranno tra il Club dello SPORT 
e il Club dell’ARTE, a richiesta sarà possibile 
intensificare un’attività rispetto all’altra.

 13.00 Pranzo

 13.45 Riposo in camera

 14.45 Adunata dei gruppi

 15.00 Inizio attività pomeridiane
  e corsi extra

 19.00 Doccia

 20.00 Cena

 21.00 Inizio attività serale

 22.30 Silenzio

ANIMAZIONE E TORNEI 
Il programma di animazione per le due 
settimane prevede anche serate in di-
scoteca, sfilate di moda, elezione di 
miss e mister del Centro Estivo, ca-
sinò royal, karaoke, saranno famosi e 
tante altre serate a tema.
Ricordiamo che durante la seconda 
settimana si svolgeranno tutti i tor-
nei sportivi di tutte le specialità e le 
valutazioni sui migliori lavori del Club 
dell’Arte. Seguirà la serata finale con 
spettacoli e premiazioni!!
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IL CLUB DELLO SPORT E LABORATORI PER TUTTI

SCUOLA DI TENNIS
Uno staff di maestri professionisti im-
partisce lezioni di  tennis a tutti i livelli 
e tutte le età, dai principianti ai giovani 
agonisti con la partecipazione al torneo 
di fine soggiorno. 

LABORATORI IN FATTORIA
La fattoria del Casale propone a tutti i gio-
vani ospiti diversi Laboratori GRATUITI per 
meglio conoscere la natura e gli animali del-
la fattoria. Verranno proposti e descritti “La 
mungitura”, gli “Antichi mestieri” (come il 
maniscalco che ferrerà un cavallo).

CALCIO E CALCETTO
A disposizione dei ragazzi abbiamo un 
campo in erba naturale e uno da calcet-
to in erba sintetica. Partite e allenamen-
ti per tutte le età, sotto la direzione del 
grande Beppe.

PISCINA
La piscina di 25 metri tutta in mosaico con 
idromassaggio è l’area di rinfresco di tutti 
i bambini e i ragazzi. Il solarium in erba in-
glese con ulivi secolari è provvisto anche 
di bar e spogliatoi. In piscina si organizza-
no anche partite di pallanuoto.

TIRO CON L’ARCO
Negli spazi verdi all’ombra delle secola-
ri querce si pratica il tiro con l’arco per 
tutti, con materiale fornito dal centro e 
sotto stretta sorveglianza del “Grande 
Nando”. In chiusura del turno il torneo 
per tutti!!

SPORT COLLETTIVI
Calcio, calcetto, basket, hockey, volley, 
ping-pong, pallamano, badminton e ba-
seball sono i più praticati, i più insegnati e 
daranno vita a sfide entusiasmanti.



SPORT E LABORATORI A PAGAMENTO

FULL TIME TENNIS
I giovani tennisti più promettenti po-
tranno partecipare al corso “Full Time 
Tennis”, che comprende un’ora e 
mezza di tennis sia al mattino che al 
pomeriggio. 
• costo aggiuntivo di 
€ 80,00 a settimana.

EQUITAZIONE
per i giovani e i giovanissimi
All’inizio del periodo di permanenza per 
tutti gli ospiti ci sarà una lezione- spetta-
colo sulla vita dei cavalli in natura, sull’in-
contro con l’uomo e sui metodi di adde-
stramento che l’uomo usa per interagire 
con i cavalli.
Lezioni di equitazione in maneggio e 
passeggiate nella riserva del Casale del 
Grillo concorreranno a creare un percor-
so di formazione dei piccoli cavalieri, che 
saranno divisi in gruppi a seconda dell’e-
sperienza e dell’età. 
• 6 lezioni 1ora € 140,00.

MINI CORSO DI FALCONERIA
Il corso consiste in tre lezioni della du-
rata di un’ora ognuna. La prima lezione 
si svolgerà all’interno del centro rapaci, 
dove gli allievi conosceranno le varie 
specie presenti e le caratteristiche gene-
rali degli animali. Seguirà, nella seconda 
giornata, un approfondimento sulle va-
rie tecniche di addestramento degli ani-
mali e dei rapaci in particolare con parte 
teorica e prove pratiche. La terza lezione 
consisterà in prove pratiche di volo di ra-
paci e piccolo esame teorico-pratico per 
il rilascio del diploma di partecipazione.
• € 35,00 per partecipante
(minimo 5 partecipanti).

LA MONGOLFIERA
La mongolfiera è un aeromobile che 
utilizza aria calda, più leggera dell’aria 
circostante, per ottenere la forza neces-
saria per sollevarsi da terra. Questa ed 
altre curiosità porteranno i partecipanti 
in questo magico mondo. Ogni passeg-
gero resterà in volo per circa cinque 
minuti, ed ognuno avrà un certificato 
di battesimo dell’aria. La mongolfiera è 
assicurata ed il pilota è titolare di bre-
vetto di volo ENAC.
• € 15,00 per partecipante
(minimo 30 partecipanti).
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RAFTING
Rafting a Serravalle di Norcia sul fiume
Corno affluente del Nera-Perugia. Il 
Rafting di Serravalle di Norcia fornisce 
tutto l’equipaggiamento anche per i 
più piccoli. Il tragitto è adatto a tutti i 
bambini, non è assolutamente pericolo-
so. Gli operatori sono sempre presen-
ti e impartiscono direttive precise; nei 
gommoni trovano posto sei bambini e 
l’istruttore. Il fiume Corno attraversa la 
gola dei Monti del Biselli dove la sosta 
permette il bagno in corrente.
• € 65,00 con pullman privato.

VISITA DI GUBBIO
Gubbio fu una città umbra con il nome 
di Ikuvium o Iguvium, posta sulle vie di 
comunicazione tra il Tirreno e l’Adria-
tico. Ammireremo il Duomo, la pano-
ramica di Piazza Grande che ospita il 
palazzo dei consoli, il Palazzo Ducale e 
prenderemo la funivia per arrivare alla 
Basilica di Sant’Ubaldo dove i ragazzi 
faranno una buona colazione al sacco.
• Costo della gita € 65,00.
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C O R S O  D I  L I N G U A  S T R A N I E R A 

Durante la vacanza verranno scattate foto e realizzati video.
Per chi desidera avere un ricordo della vacanza, può scegliere se acquistare:

• CD con le foto della vacanza e dell’allievo - € 10,00 (consegnato il giorno della partenza)

• DVD con i video delle varie attività a cui l’allievo ha partecipato - € 15,00
(realizzato durante il mese di settembre ed eventualmente spedito).

Il costo è di € 80,00 a settimana

NOVITÀ 2016

PRENOTA IL TUO SERVIZIO FOTOGRAFICO!!

I ragazzi avranno la possibilità di apprendere o migliorare 
la lingua inglese e quella francese grazie ai corsi orga-
nizzati e gestiti da insegnanti professionisti. Il “test di 
ingresso” permetterà agli insegnanti di formare gruppi 
omogenei. I corsi, di circa 2 ore giornaliere , che daranno 
ampio spazio alle seguenti tematiche:

•  Lessico e verbi
•  ARTS and CRAFTS (attività manuali ricreative)
•  Giochi in classe o all’aria aperta
•  Musica e Cinema
•  Karaoke per chi vuole

A fine corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

VACANZA STUDIO



DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALLA PARTENZA E ALL’ARRIVO
• Certificato di sana e robusta costituzione per la pratica dello sport non agonistico.
• Dichiarazione scritta dai genitori attestante l’assenza di malattie infettive o contagiose.
• Copia tessera sanitaria.
• Copia del documento d’identità.
N.B. il certificato medico può essere rilasciato dal medico del centro estivo (dottor Man-
cini) al costo di € 30.00.

CASSA - PAGAMENTO ATTIVITÀ EXTRA
• I soldi che i bambini porteranno con sè verranno raccolti all’arrivo in un’unica cassa e distri-
buiti quando lo richiederanno. Questo servizio è utile ai bambini e li tutela da eventuali perdite 
o scherzi. Alla fine del turno i soldi avanzati verranno restituiti con ricevuta dei movimenti di 
prelievo. Si prega di mettere in una busta chiusa i soldi della cassa.
• Il pagamento delle attività extra dovrà avvenire all’atto della partenza mettendo la quota in 
una busta insieme ai documenti che verranno ritirati sul pullman.

LAVANDERIA
Gli ospiti del Casale potranno far lavare la propria biancheria e i propri indumenti una volta 
nell’arco delle due settimane. Consigliamo le mamme di siglare con pennarello indelebile gli 
indumenti dei propri figli e di cucirne le iniziali sulla biancheria intima. Questa infatti non viene 
mai riconosciuta alla restituzione, creando disagio ai bambini nei giorni a seguire.

PROBLEMI ALIMENTARI
Il personale del Centro è attento ai problemi alimentari (celiaci o derivati del latte) dei suoi 
ospiti. Occorre evidenziare nella scheda d’iscrizione cosa NON può mangiare l’allievo.

CORREDO CONSIGLIATO
Per l’attività sportiva 
15 maglie da tennis preferibilmente bianche (oppure) 15 t-shirt 
15 paia di mutande 15 paia di calze
6 paia di pantaloncini 1 paio di scarpe da tennis
1 paio di scarpe da calcio o calcetto 1 tuta
1 racchetta da tennis 1 cappellino
2 costumi da bagno 1 cuffia
1 accappatoio 1 paio di ciabatte per la doccia
1 kit per le toilette 1 sacchetto per la biancheria sporca
1 zaino per l’occorrente della giornata 1 k-way o giacca a vento estiva
Per la sera Da non dimenticare
1 o 2 paia di pantaloncini colorati Crema protettiva per il sole 
2 o 3 camicie o maglie pesanti Burrocacao
5 paia di calze colorate Dentifricio
2 felpe Spazzolino
1 cintura Bagnodoccia
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ASSISTENZA AI PIÙ PICCOLI
All’interno del Centro due assistenti si 
dedicano ai più piccoli, ai loro bisogni: si-
stemazione del vestiario all’interno delle 
camere, ordine delle camere, cura del loro 
benessere fisico (creme, taglio unghie), 
separazione degli indumenti puliti da quel-
li sporchi. Il medico per i bambini, dottor 
Mancini, è nelle immediate vicinanze.

ARRIVI E PARTENZE
Con prenotazione del pullman privato.

Partenza da Milano

07.00  Ritrovo al parcheggio del
 “Centro Sportivo Pavesi”
 in Via A. De Lemene, 3
07.30  Partenza
13.00  Arrivo al Casale del Grillo
 nel primo giorno di inizio del turno

Rientro a Milano

14.30  Partenza dal Casale del Grillo
 per Milano nel giorno di fine turno
20.30  Arrivo a Milano
(gli orari dipendono dal traffico del perio-
do in questione)

La Pro Camp MGM Italia si riserva di poter 
organizzare il viaggio A/R da Roma e da 
altre città d’italia, qualora il gruppo di 
bambini dovesse arrivare ad un numero 
di 30 partecipanti.

N.B. il servizio pullman necessita di una prenotazione all’atto dell’iscrizione con il pa-
gamento di € 80,00 per i turni di 2 settimane. Per i turni settimanali sono previsti 
solo l’andata o solo il ritorno al prezzo di € 40,00. In quest’ultimo caso i genitori sono 
tenuti a provvedere o all’accomagnamento o al ritiro del proprio figlio.



I pagamenti potranno essere effettuati anche tramite bonifico bancario a:
PRO CAMPO ITALIA
Via Eugenio Pellini, 1 - 20125 Milano
Banca Popolare di Milano
Agenzia 350 
IBAN IT 36 N 05584 01661 000000002390
BIC / SWIFT BPMIITTMMXXX (per i bonifici dall’estero)

Le domande di partecipazione potranno essere consegnate al responsabile Mauro 
Campanelli o inviate per email (in PDF) a: maurocampanelli@libero.it

Gli allievi potranno chiedere informazioni, iscriversi e pagare a:
• Mauro Campanelli cell. 338 4948935
• Roberto Malfatti cell. 349 0967949
• Enzo Continella cell. 338 9936036
• Michela Capra cell. 338 5010049
• Fabio Casoni cell. 329 2326298
• Giuseppe Dibenedetto cell. 329 5342809
• Marco Berio cell. 342 0368447
• Simona Fabbrini cell. 348 3668615
• Simone Coletti cell. 338 88796853
• Simona Struzzolino cell. 328 0247600
• Giancarlo Livrini cell. 329 5793325

Iscrizioni
aperte dal 1° Febbraio 2016, con il versamento della caparra di € 400,00.

Saldo
non oltre il 31 Maggio 2016.
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REGOLAMENTO DEL BUON SENSO

1) Abbiamo constatato che le visite dei genitori risultano essere più negative 
che positive per i bambini. In primis i bambini che non possono avere questo 
privilegio mostrano una sofferenza a cui noi vogliamo ovviare, e quelli che invece 
ne beneficiano soffrono alla partenza dei genitori, pertanto durante il periodo 
di permanenza i bambini potranno essere contattati telefonicamente negli orari 
stabiliti e attraverso i numeri di cellulare messi a disposizione.

2) È vietato portare il cellulare.

3) L’Associazione Pro Camp Italia declina ogni responsabilità per oggetti smarriti. 
Si pregano i genitori di non dare oggetti di valore come Tablet, gioielli, I-Pod, pc, 
giochi Nintendo, macchina fotografica.

4) Comunicare con i propri figli si potrà fare attraverso i seguenti numeri di cellu-
lare messi a disposizione:
+39 331 3035709
+39 331 30335644
+39 331 3035690
+39 331 3035706
+39 331 3035704
+39 338 88796853
+39 328 0247600

Gli orari delle chiamate devono coincidere con il pranzo e la cena, rispettivamen-
te dalle 13.00 alle 13.45 e dalle 20.00 alle 20.45. Una receptionista Vi risponderà 
e Vi passerà i bambini.

I cellulari verranno accesi in questi orari è pertanto inutile chiamare in orari diver-
si. Qualora i cellulari fossero occupati o per le emergenze potrete chiamare anche 
sul cellulare del responsabile Mauro Campanelli al numero +39 338 4948935. 

In ultima analisi se i bambini desiderassero sentire i propri genitori il responsabile 
userà il proprio cellulare per farli chiamare.

Preghiamo i genitori e i parenti dei bambini di fare chiamate brevi per permettere 
a tutti di poter sentire i propri ragazzi.
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Si prega di compilare in stampatello.
In caso di più domande di partecipazione utilizzare la fotocopia della presente. 

Cognome ..................................................Nome ......................................................................
Nato a ....................................................... Il ...............................................................................
Residente a .................................................................Prov. ..................  Cap ............................
Via ..........................................................................................................  Nr. ..............................
Tel. ...................................................................  Cell. ..................................................................
E-mail ..........................................................................................................................................
C.F. (di un genitore) .............................................C.F. (del minore) ...........................................
Richiesta abbinamento in camera .............................................................................................
.....................................................................................................................................................
Notizie mediche
Allergie note a farmaci ...............................................................................................................
Problemi medici o alimentari .....................................................................................................
Malattie avute ............................................................................................................................
ANTITETANICA - Ultimo richiamo ............................................................................................
In caso di necessità, l’antitetanica è da fare   Si   No
Allego alla presente domanda € 400,00 (caparra sul soggiorno)
Nome e Cognome (in stampatello) e Firma di un genitore* **
.....................................................................................................................................................
* Per accettazione massimali assicurativi e per autorizzazione al trattamento dei dati e delle foto - Legge 196/30.06.03
** Per accettazione RC massimale equitazione

TURNI
 1° Turno 17.06/30.06
 2° Turno 30.06/13.07
 3° Turno 13.07/26.07
 4° Turno 26.07/08.08
 1 settimana € 700 ,00
 2 settimane € 1080 ,00

N.B. Minimo 40 iscrizioni per turno

PRENOTAZIONE PULLMAN
 Andata o Ritorno € 40 ,00
 Andata e Ritorno € 80 ,00

HELVETIA ASSICURAZIONE
Caso morte € 80 .000,00
Invalidità permanente € 80.000,00
Spese sanitarie € 1.000,00

ATTIVITÀ EXTRA
 Full Time Tennis  € 90,00 (a sett.)
 Gita Rafting  € 65,00 
 Gita Gubbio  € 65,00 
 Inglese  € 80,00 (a sett.)
 Francese  € 80,00 (a sett.)
 Equitazione  € 140 ,00 (6 lez.)
 Lab. Falconeria  € 35,00
 Lab. Mongolfiera  € 15,00 (a sett.)
 CD foto pers. € 10,00
 DVD attività € 15,00

ASSICURAZIONE UNIPOL-SAI
Massimale
Equitazione € 2.500.000,00

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
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LIBERATORIA

Liberatoria per la registrazione, la raccolta
e la pubblicazione di immagini e documenti audio / video.

Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................................
Genitore dell’alunno/a ...............................................................................................................

 Autorizza
 Non Autorizza

Gli insegnanti a riprendere e registrare materiale fotografico, filmati e formati audio nei 
quali compaia il/la figlio/a  .........................................................................................................
Tali registrazioni avverranno in occasione delle attività sportive, durante le gite e le mani-
festazioni teatrali e saranno, sempre e soltanto, finalizzate alla realizzazione di documenti 
audio / video con finalità formative, culturali e didattiche. Con la presente e con le me-
desime finalità, autorizzo a pubblicare i suddetti prodotti audio/video sul sito web della 
PRO CAMP ITALIA ed eventualmente sul sito del Casale del Grillo a documentazione delle 
attività didattiche svolte. 

Milano,  ......................................

Firma del genitore

....................................................
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