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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 2020 

1° Turno dal 18 giugno al 1 luglio

2° Turno dal 1 luglio al 14 luglio

3° Turno dal 14 luglio al 27 luglio

4° Turno dal 27 luglio all’9 agosto

QUOTE

Permanenza di 2 settimane € 1.200,00
Permanenza di 1 settimana €    700,00

LA QUOTA COMPRENDE 

• Scuola di Musica
• Club dello Sport
• Pensione completa
• Animazione con “Trend in Motion”
• Assistenza continua
• Assicurazione RC e infortuni

EXTRA

Inglese €   90,00 (a sett.)
Equitazione €   150,00 (6 lezioni)
Gita Rafting €      65,00
Gita Deruta €        65,00
LAB. di Apicoltura € 45 ,00
Percorso Avventura € 50 ,00
Escursione M.Bike € 50 ,00 

L’ETÀ DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI DOVRÀ 
ESSERE COMPRESA TRA I 6 E I 17 ANNI.
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MUSIC FARM 

IL CLUB DELLO SPORT POMERIDIANO

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   

ANIMAZIONE TOP con “TREND IN MOTION”

L’Agenzia opera nel campo dell’Animazione moderna rivolta ai bambini e ai ragazzi pù 
grandi. Organizzerà spettacoli di intrattenimento e laboratori creativi durante il giorno 
e alla sera si dedicherà all’animazione serale coinvolgendo tutti i partecipanti usando 
ogni tipo di linguaggio e codice comunicativo. 

Il corso ha l’obiettivo di avvicinare ragazzi e bambini alla musica attraverso la chitarra 
e le percussioni, andando a scoprire questo fantastico mondo in maniera semplice e
graduale, ma allo stesso tempo professionale e divertente.

Il corso parte dalle semplici basi e prosegue attraverso la conoscenza più approfondi-
ta degli strumenti e della musica sino ad arrivare a familiarizzare con le prime canzoni, 
avendo come obiettivo primario non solo apprendere le principali nozioni tecniche e 
teoriche relative allo strumento, ma condividere la musica in maniera collettiva suo-
nando in contesti di musica d’insieme, con un unico scopo: DIVERTIRSI!!!!

Il corso è rivolto a:
• Chi vuole avvicinarsi per la prima volta alla musica
• Chi suona già uno strumento e vuole portare in vacanza con se la propria passione!!
A fine percorso tutti pronti per il maxi-concerto finale!! 
PRONTI A SALIRE SUL PALCO?!?
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GIORNATA TIPO

8.00 Sveglia

8.30 Colazione

9.00 Intera mattinata dedicata alla   
 Music Farm

13.00  Pranzo

13.45  Riposo in camera

14.45  Adunata dei gruppi
 
15.00  Inizio attività multisportive

19.00  Doccia

20.00  Cena

21.00  Animazione Serale

22.30  Silenzio

“PHONE OFF” 
La nuova rubrica della TREND IN MOTION 
che ti insegna, attraverso il divertimento, 
a COMUNICARE in maniera efficace...
senza l’ausilio del cellulare.



IL CLUB DELLO SPORT E LABORATORI PER TUTTI

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

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.
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SPORT E LABORATORI A PAGAMENTO

EQUITAZIONE
per i giovani e i giovanissimi
Ai partecipanti verrà spiegato tutto sulla vita 
dei cavalli e sui metodi di addestramento che 
l’uomo usa per interagire con i cavalli. 
Le lezioni di Equitazione saranno effettuate 
da personale specializzato che creerà un per-
corso idoneo sia in merito all’età che a livelli 
di esperienze già conseguite; il recinto o le 
passeggiate saranno a discrezione degli inse-
gnanti che seguono i ragazzi sempre in mas-
sima sicurezza. 

 • 6 lezioni 1 ora € 150,00.

MINI CORSO DI APICOLTURA
presso l’Agriturismo “Le 2 Querce”
“Le 2 Querce” è una azienda agricola, princi-
palmente specializzata in apicoltura. I bambini 
avranno la possibilità di conoscere il mondo e 
la vita della api in un minicorso che si articola 
in tre fasi:

1. La morfologia delle api 

2. La vita sociale delle api 

3. La vita produttiva delle api e i loro prodotti.
I ragazzi saranno seguiti da personale esperto 
in tutte le fasi, dalla visita di un apiario con 
la possibilità di vedere l’apertura di un’arnia 
a quella di vedere direttamente il loro lavoro 
all’interno dell’arnia il tutto in massima sicu-
rezza. Infine potranno vedere e toccare con 
mano le fasi per arrivare ad ottenere il miele. 

• € 45,00.
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GITE: SPORT E CULTURA

RAFTING sul fiume Corno

Il Rafting di Serravalle di Norcia fornisce 
tutto l’equipaggiamento anche per i più 
piccoli. Il percorso non è assolutamente 
pericoloso ed è adatto a tutti. Gli operatori 
sono sempre presenti e impartiscono diret-
tive precise, nei gommoni trovano posto sei 
bambini con l’istruttore. 
Il fiume Corno attraversa la gola dei Monti 
del Biselli dove la sosta permette il bagno in 
corrente.  

Il costo è di € 65 con pullman privato

All’avamposto di Rafting si organizzeranno 
escursioni in Mountain Bike e Percorsi Av-
ventura con i seguenti costi:

Escursioni in Mountain Bike: 50 €
Percorso Avventura: 50 €

GITA A DERUTA

Programma: i ragazzi raggiungeranno il pae-
sino di Deruta in pullman privato con i nostri 
accompagnatori.

Visita del borgo medioevale umbro che ce-
lebra la ceramica. Si effettuerà la visita alla 
Fabbrica di Ceramica Torretti e si parteci-
perà attivamente al laboratorio per la cre-
azione di oggetti. Ogni bambino plasmerà 
un oggetto in ceramica che si porterà a casa 
come souvenir.

Il rientro è previsto nel pomeriggio.

Il costo è di € 65
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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.
Chi desidera avere un ricordo della vacanza, può scegliere se acquistare:

• CD con le foto della vacanza e dell’allievo - € 30,00 (consegnato il giorno della partenza)

• DVD con i video delle varie attività a cui l’allievo ha partecipato - € 20,00
(realizzato durante il mese di settembre ed eventualmente spedito).

Il costo è di € 90,00 a settimana

PER RICORDARTI DI NOI 
PRENOTA IL TUO SERVIZIO FOTOGRAFICO!!

I ragazzi avranno la possibilità di apprendere o migliorare 
la lingua Inglese grazie ai corsi organizzati e gestiti da in-
segnanti professionisti. Il “test di ingresso” permetterà 
agli insegnanti di formare gruppi omogenei. I corsi, di 
circa 1 ora e mezza giornalieri, 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.

SCUOLA DI INGLESE IN PILLOLE



DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALLA PARTENZA E ALL’ARRIVO

• Certificato medico per la pratica non agonistica in corso di validità.
• 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 € 35.00.

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 unica i soldi della cassa delle attività extra che
verranno contati prima della partenza e poi ritirati sul pullman insieme ai documenti.

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 un numero che verrà 
dato dall’organizzazione Pro Camp ITALIA con pennarello indelebile gli indumenti dei propri 
figli o di cucirne le iniziali sulla biancheria intima.

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. I ge-
nitori dei celiaci devono fornire un terzo dei prodotti necessari al proprio bambino per la 
vacanza.

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 le assistenti si dedi-
cano ai più piccoli, ai loro bisogni: sistema-
zione del vestiario all’interno delle camere 
e l’ ordine delle stesse, cura del benessere 
fisico (creme, taglio unghie) e separazione 
degli indumenti puliti da quelli sporchi. Il 
medico per i bambini, dottor Mancini, è 
nelle immediate vicinanze per ogni neces-
sità.

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 prenotazione all’atto dell’iscrizione con il pagamento di 
€100,00 per i turni di 2 settimane. Per i turni settimanali sono previsti solo l’andata o solo 
il ritorno al prezzo di € 60,00. In quest’ultimo caso i genitori sono tenuti a provvedere o 
all’accompagnamento o al ritiro del proprio figlio (quest’ultimo con delega se non effettuato 
dagli stessi genitori).



MODALITÀ DI ISCRIZIONE

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 8796853
  • Giancarlo Livrini  cell. 329 5793325
  • Luca Iori   cell. 3289444728
  • Andrea Proietti  cell. 3476196126
  • Christian Zambra  cell. 3383320353

ISCRIZIONI dal 1o  Febbraio 2020, con il versamento della caparra di € 400,00.
SALDO non oltre il 31 Maggio 2020.

I pagamenti potranno essere effettuati anche tramite bonifico bancario a:
PRO CAMP ITALIA
Via Eugenio Pellini, 1 - 20125 Milano
Banca Popolare di Milano | Agenzia 350
IBAN IT 26 W 050340 1661 0000 0000 2390

BIC / SWIFT BAPPIT22  (per i bonifici dall’estero)
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REGOLAMENTO DEL BUON SENSO

1) Con l’esperienza maturata abbiamo constatato che le visite dei genitori risultano 
essere più negative che positive per i bambini. Coloro i quali non possano godere 
di 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 solo 
negli orari stabiliti e attraverso i numeri di cellulare messi a disposizione dall’orga-
nizzazione.

2) SONO VIETATI CELLULARI, IPAD E TABLET.

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

4) Per comunicare con i propri figli potranno essere utilizzati i seguenti numeri di 
cellulare negli orari indicati.
+39 331 3035709
+39 331 3035644
+39 331 3035690
+39 331 3035706
+39 331 3035704
+39 333 9045273
+39 333 9017571

Gli orari delle chiamate dovranno coincidere con il pranzo e la cena, rispettivamen-
te dalle 13.00 alle 13.45 e dalle 20.30 alle 21.15. 

I cellulari verranno accesi unicamente in questi orari, è pertanto inutile chiamare in 
orari diversi. Qualora i cellulari fossero occupati o per le emergenze potrete chia-
mare anche sul cellulare del responsabile Mauro Campanelli al numero +39 338 
4948935 e al cellulare di Giuseppe Dibenedetto al numero 3295342809,
Michela Capra al numero 3385010049.  
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

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 dal 18 al 1 luglio

  2° Turno dal 1 luglio al 14 luglio

  3° Turno dal 14 luglio al 27 luglio

  4° Turno dal 27 luglio all’9 agosto

  1 settimana   € 700,00

  2 settimane   € 1200,00

N.B. Minimo 40 iscrizioni per turno

PENOTAZIONE PULLMAN

  Andata o Ritorno  € 60,00 
  Andata e Ritorno  € 100,00

LA QUOTA COMPRENDE
Scuola di Musica - Tennis - Tiro con l’arco 
- Ping Pong - Calcio - Pallavolo - Baseball - 
Hockey - Piscina - Basket - Badminton  -  Ani-
mazione - Teatro - Disegno - Danza - Arte 
Applicata 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

HELVETIA ASSICURAZIONE
Caso morte € 80 .000,00
Invalidità permanente € 80.000,00
Spese sanitarie € 1.000,00
RC  1.500.000,00
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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 manife-
stazioni teatrali e saranno, sempre e soltanto, finalizzate alla realizzazione di documenti au-
dio / video con finalità formative, culturali e didattiche. Con la presente e con le medesime 
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 di-

dattiche svolte. 

Milano,  ...................................... Firma del genitore

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

ATTIVITÀ EXTRA

 Gita Rafting €  65,00

 Gita Deruta €     65,00

 Inglese  €     90,00 (a sett.)

 Equitazione  €    150,00 

 Escursione M.Bike  €    50,00 

 Percorso Avventura € 50,00

 Lab. Apicoltura € 45,00

 CD foto pers. € 30,00

 DVD attività € 20,00
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