
BABY     ACADEMY
(3-6 anni): Nuova formula per i più  piccoli partecipanti ai Camp Estivi di Hidron che 
prevede oltre le immancabili lezioni di nuoto e i giochi in acqua, momenti dove potranno 
imparare e divertirsi con sempre attivà ludiche e didattiche. 

Programma Giornaliero

Si ricorda che i programmi sono indicativi e potranno subire delle variazioni
Per ulteriori info hidronacademy@gmail.com - Diego 3356680323

8.00-9.00

9.00-10.15

10.15-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.15-15.45

16.00-17.00

Ginnastica del buongiorno/Baby Dance/Indovinelli e Filastrocche

Accoglienza

Corso di Nuoto /Olimpiadi/Giochi in acqua

Pranzo

Ora del riposino / proiezione cartone animato

Attività ludico didattica (Arte, Inglese, Scienze, Educazione Civica...)

Merenda / Riconsegna



MERMAID   WEEK

Si ricorda che i programmi sono indicativi e potranno subire delle variazioni
Per ulteriori info hidronacademy@gmail.com - Diego 3356680323

(6-14): Per tutto il mese di Luglio una novita’spomeggiante, che si aggiunge alla ricca offerta 
di hidron, in collaborazione con la squadra agonistica di nuoto sincronizzato avremo un mese 
di attività speciali dedicate a questa disciplina! Un camp rivolto a tutti coloro che vogliono 
tuffarsi in questo sport e provare nuove emozioni in acqua.

Programma Giornaliero
8.00-9.00

9.00-11.00

11.00-12.30

12.45-13.45

13.45-14.45

16.30-17.00

Lezioni di synchro in acqua

Accoglienza

Lezione di synchro a terra

Pranzo

Giochi in scatola, Quizzoni multidisciplinari 

e compiti per le vacanze

Giochi in piscina (Lun, Mer), Cinema (Mar, Giov)

Tutti i venerdì Caccia al Tesoro/Giochi senza Frontiere



SPORTS   ACADEMY
(6-14): Un camp insostituibile fatto di molte discipline come Calcio, Basket, Volley, Atletica 
e Karate ma anche dell’immancabile Corso di Nuoto. A tutti questi sport abbiamo aggiunto 
laboratori artistici e anche la possibilità di svolgere i compiti per le vacanze per una 
crescita fisica ed intellettiva all’insegna di un unico grande motto, imparare divertendosi.

Si ricorda che i programmi sono indicativi e potranno subire delle variazioni
Per ulteriori info hidronacademy@gmail.com - Diego 3356680323

Programma Giornaliero
8.00-9.00

9.00-11.15

11.15-12.45

12.45-13.45

13.45-14.45

15.00-16.30

16.30-17.00

Sport (Calcio, Basket, Volley, Atletica, Karate)

Accoglienza

Giochi in Acqua (lun, mer) /Corso di nuoto (mar, gio) 

Pranzo

Giochi in scatola, Quizzoni multidisciplinari / Compiti vacanze

Giochi in Acqua (mar, gio) /Cinema (lun, mer)

Merenda / Riconsegna

Tutti i venerdì Caccia al Tesoro/Giochi senza Frontiere



DANCE    ACADEMY
(6-14): La rinnovata formula del camp di danza Hidron prevede, oltre le immancabili 
lezioni di ballo, l’inserimento del corso di nuoto (2 volte a settimana) e delle attività ludico 
didattiche come piccoli laboratori artistici o momenti studio/compiti vacanze. Tutti i 
venerdì lo show finale va in diretta Zoom solo per i genitori degli allievi. Grazie a questa 
piattaforma si potrà assistere allo spettacolo anche se lontani in tutta sicurezza.

Si ricorda che i programmi sono indicativi e potranno subire delle variazioni
Per ulteriori info hidronacademy@gmail.com - Diego 3356680323

Programma Giornaliero
8.00-9.00
9.00-11.15
11.15-12.45
12.45-13.45
13.45-14.45

15.00-16.00
16.00-17.00

Lezioni di Danza
Accoglienza

Laboratorio artistico (mar, gio)/Corso di Nuoto (lun, mer)
Pranzo
Compiti Vacanze/Giochi in scatola, Quizzoni Multidisciplinari,

Giochi in piscina (lun, mer)/Prove-Spettacolo finale (mar, gio, ven)
Merenda / Riconsegna
Tutti i venerdì Caccia al Tesoro/Giochi senza Frontiere

preparazione spettacolo finale (Ven)



ACQUATIC   ACADEMY

Si ricorda che i programmi sono indicativi e potranno subire delle variazioni

(6-14): Il Camp più rappresentativo di Hidron che vede l’acqua al centro delle proposte 
didattiche; corsi di nuoto, pallanuoto e salvamento oltre che straordinarie lezioni di Surf 
per un divertimento garantito. Nel primo pomeriggio previsto uno spazio relax/gioco per 
ricaricare le energie o per svolgere i compiti per le vacanze con l’aiuto del nostro staff.

Per ulteriori info hidronacademy@gmail.com - Diego 3356680323

Programma Giornaliero
Accoglienza
Pallanuoto (lun, mer)
Corso di Nuoto (mar, gio)
Salvamento/Surf
Giochi in giardino (giochi con la palla, percorsi, giochi di abilità)
Pranzo
Giochi in scatola, Quizzoni multidisciplinari / Compiti vacanze
Giochi in Piscina (lun, mer) 
Cinema (mar, gio)
Merenda / Riconsegna
Tutti i venerdì Caccia al Tesoro/Giochi senza Frontiere

8.00-9.00
9.00-11.00

11.00–12.30
12.45-13.45
13.45-14.45
15.00-16.30 

16.30-17.00 



SCANSIONA IL CODICE QR
E SCARICA IL NOSTRO

REGOLAMENTO

SCANSIONA QUI
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