
COMUNE DI PANCHIÀFEDERCICLISMO U.S. LITEGOSA

VAL DI FIEMME
NEL CUORE DELLE DOLOMITI

www.bikesummercamp.it

ESTATE 2022:

Dal 12 giugno al 16 luglio

Dai 6 ai 13 anni

Novità: 5 turni



ALBERGO PANORAMA

L’idea Bike Summer Camp (BSC), nasce nell’ 
autunno 2014 grazie alla passione di due amici 
per lo sport a misura di bambino. Nell’estate 
2015 la prima edizione del Camp incontra 
l’appoggio della società di ciclismo locale, 
la U.S. Litegosa e soprattutto della valle, 
che negli anni ha creduto nel progetto quale 
mezzo di condivisione delle bellezze di queste 
montagne riscoperte in sella ad una bicicletta.

Prossimo alla sua ottava edizione, il Bike 
Summer Camp è cresciuto ed ha ricevuto 
sempre più consensi, senza dimenticare da 
dov’è partito, ossia la passione per lo sport 
vissuto senza lo stress di raggiungere risultati 
agonistici, ma con la consapevolezza di 
crescere ogni giorno grazie alla condivisione 
di esperienze ed emozioni con l’obiettivo più 
importante: crescere divertendosi!

A PANCHIÀ (TN)
Posizionata tra Cavalese e 
Predazzo, nel pieno cuore 
della Val di Fiemme, 
questo piccolo comune di 
700 abitanti offre diverse 
attività sportive all’aria 
aperta, tra cui la scuola 
Mountain Bike gestita 
dalla U.S. Litegosa.

DOve e quando?
5

TURNI

1) 12-18 GIUGNO

2) 19-25 GIUGNO

3) 26 GIUGNO
    2 LUGLIO

4) 3-9 LUGLIO

5) 10-16 LUGLIO

Hotel 3 stelle, a conduzione 
familiare definito Bike Hotel 

DA DOVE SIAMO PARTITI



LA NOSTRA GIORNATA
SVEGLIA 7.30

COLAZIONE 8.00

ATTIVITÀ IN MTB 9.00 - 12.00

PRANZO 12.30

RELAX 13.30

ATTIVITÀ RICREATIVE 14.30

ATTIVITÀ SPORTIVE 15.30 - 18.30

CENA 19.30

SERATA CON ANIMAZIONE 21-22.30

TUTTI A NANNA! 23.00

Programma



i NOSTRI

percorsi MTB

I NOSTRI SPORTLE NOSTRE GITE

Il Bike Summer Camp utilizza le ciclabili, 
i percorsi di MTB e le strutture sportive 
e ricreative presenti in Val di Fiemme. 
La bici infatti diventa il mezzo per vivere 

una intera vacanza, potendo facilmente 
raggiungere tutti i luoghi incantevoli 
di questa Valle. Durante la settimana 
vengono organizzate infatti diverse gite 
e tanti altri momenti di sport.

NON SOLO BICI

PARCO AVVENTURA
PARCO AVVENTURA 

RAFTINGRAFTING

PASSO ROLLEPASSO ROLLE

FRISBEEFRISBEE

BASEBALLBASEBALL

ATLETICAATLETICA
BASKETBASKET

CORNO BIANCOCORNO BIANCO



BASKETBASKET

Sin dall’origine il BIKE SUMMER 
CAMP punta su una squadra 
di Laureati in Scienze Motorie 
e Tecnici Allenatori di ciclismo 
e maestri di Mountainbike che 
da anni collaborano insieme 
con l’intento di fornire la miglior 
esperienza e assistenza ad ogni 
bambino e ragazzo che ci viene 
affidato.

Staff



CELEBRITÀ al BSC
Nel 2021 hanno trascorso una giornata con noi:

ANDREA PASQUALON · Professionista da 12 anni,
che ha corso 3 Tour de France e 1 Giro d’Italia in carriera

MARCO PASTONESI · grande giornalista e scrittore
di sport e ciclismo, insieme a noi 2 giorni per raccontare
coinvolgenti storie di atleti speciali nella splendida
cornice delle Dolomiti

MATTEO BUSATO  · 6 anni da professionista e 3 Giri 
d’Italia, che non è stato solo ospite ma è diventato
una parte importante del nostro staff!

Matteo Trentin, Matteo Montagnuti, Alan Marangoni, 
Daniel Oss, Angelika Rainer, Damiano Cima,

Edward Ravasi e Simone Petilli.

NEGLI ANNI PASSATI OSPITI AL BSC



SEGRETERIA

Informazioni e iscrizioni a:
segreteria@bikesummercamp.it

e ai numeri 334.8246895 e 348.1495685

Moduli, regolamento e termini di iscrizione su:
www.bikesummercamp.it

QUOTA DI ISCRIZIONE SETTIMANALI:

La quota Holiday Camp comprende: la pensione completa dalla cena della 
domenica al pranzo del sabato, tutte le attività sportive, tutti gli spostamenti 
in Val di Fiemme in pullman, gli ingressi in piscina, la gita settimanale in 
Mountain Bike (Alpe Cermis oppure Latemar), la gita al Parco Avventura, 
l’animazione diurna e serale, il kit omaggio, le merende, l’assicurazione.

La formula Day Camp: non prevede l’alloggio in pensione completa. 
Consente invece di partecipare a tutte le attività di sport e animazione 
e permette di ricevere tutti i servizi descritti alla voce “La quota Holiday 
comprende”, ad esclusione della pensione completa ma con tutti i pranzi 
dal lunedì al venerdì compresi.

FOLLOW US:
 www.bikesummercamp.it
Fb: Bike Summer Camp

Instagram: bikesummercamp

info

560 euro

Holiday camp Day camp

260 euro



www.bikesummercamp.it

Nel cuore delle Dolomiti,
al centro della 
Val di Fiemme,

  regalati un vacanza 
  dedicata al Ciclismo !

Albergo Panorama - Via Templari 51, Panchià (Tn)
tel. 0462/81.31.37  mail: info@albergopanorama.it

      www.albergopanorama.it  - www.bikehotelpanorama.it

Escursioni in mtb e su strada, locale deposito bici  

video sorvegliato  con allarme antifurto, pullmino  

con carrello portabici, angolo officina, lavaggio 

bici, servizio lavanderia, disponibilità di mtb e bici 

corsa per gli ospiti, possibilità di tour  personalizzati 

ed utilizzo estivo degli impianti di risalita della Val 

di Fiemme a soli 2,20 € giornalieri a persona. 

Vi aspettiamo ! Contattateci !

Via Templari, 51 • 38030 Panchià (TN) Val di Fiemme • info@albergopanorama.it • T. +39 0462 813137

PARTNER

“Volevo ringraziarvi per la pazienza e l’impegno. Leonardo 
è stato felicissimo dell’esperienza e credo abbiate 
contribuito a creare un bellissimo ricordo e a costruire un 
po’ di autonomia e autostima . Grazie di cuore a tutti voi 
animatori vi salutiamo con affetto: alla prossima!” 

Patrizia mamma di Leonardo
 

 “Grazie di cuore per la bellissima esperienza, 
entusiasmante e ricca di emozioni. Ale ha raccontato 
di tanti bei momenti sia con il gruppo di amici che con 
voi educatori! Rimarrà un bellissimo ricordo e un 
insegnamento di vita! All’anno prossimo.“

Francesca, mamma di Alessandro

DICONO DI NOI

L’Albergo Panorama di Panchià è sin dalla prima edizione partner del Camp, fornendo anche 
un’assistenza tecnica grazie alla sua officina attrezzata ed alla sua esperienza di Bike Hotel


