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opo i numeri in-
credibili del 2019 
concluso con una 
grande festa, tut-
to lo staff è pron-

to a riabbracciare i ragazzi che 
passeranno con noi l’estate.

Il Galletto riapre i battenti 
per la nuova stagione

Estate 2020: La stagione sportiva
di Galletto Vacanze

Visita il nostro sito www.gallettosport.it

Il 2020 porterà tantissime no-
vità che pian piano sveleremo 
sui social.
“Se l’estate del 2019 vi ha stu-
pito, non sapete cosa vi aspet-
ta quest’anno”, queste sono le 
parole di Cimmi, la mente ar-

Tantissime le novità di 
quest’anno con la program-
mazione di nuovi camp che  
permetteranno ai ragazzi di 
soggiornare al Galletto Villa-
ge. Creation Gym Camp (gin-
nastica artistica e acrobatica) 
in collaborazione con Roberta 
Pepe, il Tennis Camp in col-
laborazione con Asbi Imola e 
Tennis Medicina, l’Adventure 

Camp organizzato da Galletto 
Sport Academy e l’Appenni-
no Bike Camp a cura di Ap-
pennino Bike.
Oltre a questi nuovi camp non 
mancheranno gli ormai famo-
si “Galletto Champions” per 
i nostri giovanicalciatori e il 
“Volley Life”  a cura di Silvia 
Merciari che vi farà immerge-
re nel mondo della pallavolo 

tefice di tutto, che si prepara 
alla stagione estiva consape-
vole dei propri mezzi, ovvero 
una struttura capace di ospi-
tare qualsiasi tipo di camp e 
attività, ed uno staff preparato 
e qualificato!

A Castel del Rio, Emilia-Romagna, organizziamo delle vere e proprie vacanze dedicate allo sport!

accompagnati da grandi alle-
natori del settore.
Al Galletto Village ci saran-
no inoltre i professionisti di 
MTB motion, Music Action, 
Lacrosse Imola, Marco Ten-
nis, Centro Scherma Imola e 
tanti altri ancora per rendere 
più bella la vostra vacanza.
Pronti, si parte per una gran-
de Estate 2020!!!

Se un giorno passi da Castel del 
Rio non puoi non accorgerti di 
essere in un ambiente diverso, 
un ambiente dove i suoi abi-
tanti ti accolgono con sincera 
spontaneità e dove si respira un 
aria fresca e pulita, una chicca 
dell’Emilia Romagna a ridosso 
del confine con la Toscana. La 
Rocca che fu l’ultima dimora 
della ricchissima famiglia Ali-
dosi e il ponte a schiena d’asino 
unico al mondo, incuriosisco-
no tutti coloro che si immergo-
no nella storia e nelle abitudini 
di questo paese. 
Castel del Rio è un paesino pic-
colo, pulito, raccolto, ordinato, 
sempre pronto ad organizzare 
eventi, sagre, conferenze e ma-
nifestazioni sportive. 

Castel del Rio è ricca di gu-
sti e di sapori, che seguono la 
stagionalità dei suoi prodotti 
come funghi, marroni e tartufo 
che arricchiscono la proposta 
gastronomica di ristoranti ed 
osterie del paese.
Tantissime le attività che puoi 
praticare, dalle più tradiziona-
li come il Walking, Trekking e 
Mountain Bike, grazie ai tantis-
simi percorsi che si addentrano 
e si snodano nei verdi boschi 
circostanti, a quelle praticabili 
nel centro sportivo come Cal-
cio, Calcetto, Basket, Tennis, 
Beach Volley, Beach Tennis.
Insomma, se un giorno ti tro-
verai da queste parti, non po-
trai fare a meno di fermarti e 
innamorarti di tutto ciò.

Camp estivi tematici per giovani dai 7 ai 17 anni
GALLETTO SUMMER CAMP

CASTEL DEL RIO:
la location della nostra estate
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GALLETTO CHAMPIONS:
camp di calcio per veri campioni dal 7 al 13 Giugno. Junior dai 
6 ai 10 anni, Friends dagli 11 ai 15 anni.
Ref. Galletto 324 0957228

APPENNINO BIKE CAMP: 
Improntato sulla Mountain bike, pump track, pedalata nei bo-
schi e avvicinamento al gravity. Dal 7 al 13 Giugno. Junior dai 
6 ai 10 anni, Friends dagli 11 ai 15 anni.
Ref. Galletto 324 0957228

VOLLEY LYFE:
Vacanze di beach volley e pallavolo dal: 21-27 Giugno, 28 Giu-
gno-4 Luglio, 5-11 Luglio per ragazzi dagli 8 ai 18 anni.
Ref. Silvia 347 2842518

TENNIS CAMP:
Dritto e rovescio! dal 12 al 18 Luglio per ragazzi dagli 8 ai 18 anni. 
Ref.??????? 324 0957228

GALLETTO ADVENTURE CAMP:
Nature & Sport dal 19 al 25 Luglio. Junior dai 6 ai 10 anni, 
Friends dagli 11 ai 15 anni.
Ref. Galletto 324 0957228

CREATION GYM CAMP:
Ginnastica artistica e acrobatica dal 26 Luglio al 01 Agosto per 
ragazzi dai 6 ai 13 anni.
Ref. Roberta 333 9961288

Oltre alle attività principali dei camp, non mancheranno tuffi 
in piscina, serate di animazione, disco e altri sport da scoprire. 
Per le informazioni e le iscrizioni ai vari camp ti invitiamo 
a contattarci alla mail  info@gallettosport.it 

FABRIZIO MORARA PISANI
Amministratore delegato
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Novità
2020 !!!

Chi siamo

Nasce un nuovo progetto di 
animazione a 360°.
Dal compleanno alla festa 
aziendale, dal matrimonio alla 
tua vacanza, Galletto Enter-
tainment renderà unico il tuo 
evento! Entertainment

Lo si era capito già lo scorso anno che lo staff di Galletto Vacan-
ze aveva quel “qualcosa in più”; quest’anno ne siamo ancora più 
consapevoli. Grazie al corso animatori, si sceglieranno le figure 
più adatte ad affrontare un estate sicuramente calda ed impegna-
tiva. Al corso si affronteranno temi importanti come la psicologia 
del bambino, la sicurezza e il primo soccorso per poi passare agli 
sport e la prepa-
razione e realizza-
zione di un evento.
Un weekend che 
aiuterà molto lo 
staff principale di 
Galletto Vacan-
ze ma che porterà 
molto valore per-
sonale in chi par-
teciperà!

Uno Staff all’altezzaLe nostre strutture:
sportive e non

Camp Estate 2020

Da tanti anni l’obiettivo di 
Galletto Vacanze è quello di 
far vivere una vacanza spor-
tiva e non ai ragazzi. Vivere 
delle giornate tra attività fisi-
ca, laboratori di musica, na-
tura e piscina!
Sembrava un utopia ma pos-
siamo dire con fierezza che 
questo tipo di camp, che 
prende il nome di Galletto 
Summer, è diventato il fiore 
all’occhiello di un gruppo che 
da anni si innova e si rinnova 
per raggiungere grandi risul-
tati.
Per far si che tutto ciò accada 
si devono avere grandi strut-
ture pronte ad ospitare i vo-
stri ragazzi come:
Galletto C.S. che conta un 
campo da calcio, un campo 
da calcetto, due campi da ten-
nis di cui uno in terra rossa, 

un campo da basket, un cam-
po da Beach volley e beach 
Tennis, e una piccola chicca, 
uno square polivalente che 
ospita sport diversi come la 
pallamano, la scherma ecc.
Galletto Swimming pool, la 
fantastica piscina con zona 
baby e idromassaggio.
Galletto Country House, 
la nostra farm, Asini, Pony, 
Mucche, Capre, Pecore che ci 
fanno rivivere i valori e pro-
fumi di “una volta”.
Il Teatrino del Galletto, la 
zona show, serate disco, ani-
mazione teatrale.
Il Ristorante Gallo, è la 
struttura che ogni giorno ci 
sazia con le sue pietanze; con 
i suoi 70 anni di esperienza sa 
come prenderci per la gola.
I Boschi e i Castagneti alla 
scoperta di paesaggi moz-

zafiato, con percorsi da af-
frontare a piedi, in mountain 
bike, e-bike.
Il Fiume Santerno che con la 
sua freschezza e le sue inse-
nature di acque cristalline ci 
regala bagni indimenticabili.

MASSIMILIANO GURIOLI
Direttore generale

IRENE NANNI
Direttrice strutture

GIOVANNI CAPOZIO
Direttore artistico


