


Piacere di averti qui, io sono David Simbolotti e sono l’ideatore del progetto LTA Life Teen Academy. Nelle 
prossime pagine troverai tutte le info necessarie a comprendere com’è strutturata la nostra proposta.
In questa pagina ci tengo a raccontarti brevemente qual è la nostra filosofia. 

Io vengo dal mondo dello sport e da quello del Coaching, mi occupo di sviluppo personale; avendo esperienza 
con pre-adolescenti e adolescenti da circa venti anni, ho deciso di unire le mie competenze alle attività ludiche 
ricreative e questo ha fatto nascere l’ Experience Life Camp.

Credo fortemente che i giovani abbiano un potenziale immenso e che possano dare un contributo alla società in 
maniera esponenziale diventando così, protagonisti del loro futuro. Per farlo hanno un bisogno di strumenti 
innovativi che gli permettano di prendere consapevolezza di se stessi e di conseguenza di sviluppare le proprie 
abilità e i propri talenti. 

Da qui la ricerca nel creare qualcosa di specifico, rivolto a sviluppare nei giovani le dinamiche più importanti, 
quelle che riguardano la fiducia in se stessi, il conoscere e consapevolizzare le proprie abilità, i propri talenti e le 
passioni. Il tutto partendo dal potersi sentire liberi di agire. 



E’ grande piacere inviarVi alcune proposte per il Camp dove la destinazione è il “Monte Amiata” meta  ideale per i 
camp estivi.

Possibilità di soggiorno presso:
- Abbadia San Salvatore, il paese più grande ed alto del Monte Amiata, massiccio montano situato  tra la Val 

d’Orcia (Patrimonio Unesco) e la Maremma, ricco di attrazioni turistiche e naturali come  parchi nazionali, 
località termali ed enogastronomia.

Il ritiro avrà le seguenti caratteristiche:
- soggiorno 7 giorni / 6 notti in pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di
partenza;

- attività come da programma;
- la colazione è prevista al Buffet ( composta da caffè, latte, tè, cappuccino, yogurt accompagnati da  cereali, 
succhi di frutta, biscotti, fette biscottate con marmellata, torte o crostate e cornetto); il menu’ ad alimentazione 
controllata. Primo, Secondo, Frutta o Dolce. Angolo di verdure o servite al vassoio.  Si prega comunicare 
eventuali intolleranze alimentari.



Life Teen Academy è un progetto rivolto ai giovani che si basa sulla formazione esperienziale. Cioè 
facciamo fare delle esperienze pratiche per trasmettere insegnamenti, valori o più semplicemente far 
notare i talenti propri di ogni adolescente.

Ci rivolgiamo a giovani di età compresa tra i 12 e i 17 anni. Riteniamo che sia questa una fascia di età 
adatta a prendere consapevolezza di se stessi.

Ci teniamo al divertimento senza trascurare il nostro obiettivo, trasmettere valore. Vogliamo essere una 
risorsa per tutti quei giovani che in qualche modo entrano in contatto con noi. 

Lo facciamo con corsi, seminari e come in questo caso con Camp formativi: sarà una settimana 
indimenticabile per i partecipanti e anche per noi dello staff.

Il camp è rivolto a ragazzi e ragazze nati dal 2008 al 2003.



Di seguito alcuni punti fondamentali del protocollo di sicurezza Covid-19. Alcune di queste saranno evidenziate 
nuovamente anche più avanti.
1. Tutti gli ambienti dell’hotel sono sanificati. Le camere sono provviste di tutto l’occorrente per sanificare il 

bagno dopo averlo utilizzato.
2. Le attività saranno svolte in ambienti sanificati o all’aperto e completamente riservate all’organizzazione.
3. I ragazzi saranno a contatto solo con lo staff dell’organizzazione e il personale di supporto necessario sia in 

hotel che durante le escursioni.
4. Ci saranno igienizzanti a disposizione in ogni momento, si terrà conto della distanza di sicurezza e del 

corretto utilizzo della mascherina.
5. Ogni partecipante durante i giochi avrà a disposizione il personale materiale per partecipare.
6. Verrà controllata la temperatura più volte durante il giorno. 

Nel caso di eventuali restrizioni, da parte del governo con nuove normative, la quota versata verrà 
restituita per intero senza alcuna penale.



DOMENICA LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 
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+
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+
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+
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+
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+ 
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+ 
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+
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+
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+
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Tutte le attività su questo programma sono da considerarsi ipotetiche.
La tipologia delle escursioni saranno decise in base al numero dei partecipanti. In ogni caso sono presenti
escursioni. Le nostre attività hanno all’interno una componente di stimolo alla riflessione, presa di coscienza e
consapevolezza. Lo facciamo divertendoci con giochi e attività specifiche.



Gli orari sono indicativi, possono subire piccole variazioni a seconda delle adesioni.

La giornata tipo vede momenti di attività sportiva, ludica e momenti di relax e svago. 

08:00 Colazione
09:00 Attività ludiche 
11:00 Spuntino
13:00 Fine Attività Ludiche
13:10 Pranzo

15:00 Inizio Attività Ludiche
17:00 Merenda
19:30 Fine Attività Ludiche

20:00 Cena
21:00 Animazione
24:00 Buona Notte



La quota di ogni offerta comprende:
Sistemazione in camere doppie per i ragazzi (come da decreto), trattamento di pensione completa bevande
incluse ai pasti (acqua ai pasti).

Strutture sportive e ambienti riservati ai soli partecipanti del Camp come da programma, ingressi per le attività
ludico ricreative previsti in tabella comprensivo di eventuali trasporti (es. dall’hotel al parco avventura).

Tutta l’organizzazione della settimana e la formazione dello staff avverrà in riferimento al numero dei partecipanti
secondo il decreto attuale: 1 operatore ogni 10 ragazzi.

Materiale didattico per attività varie.



La quota di ogni offerta non comprende:
Bevande extra e soft drinks, mance, spese personali, trasferimenti da e per Abbadia San Salvatore (quotazione su
richiesta), tutto quanto non indicato nella quota comprende. Assicurazione medico bagaglio e annullamento (su
richiesta). In caso di richieste per il vino a tavola e caffè amari non sono inclusi nella quotazione. I prezzi e condizioni
delle bevande per gli extra sono da concordare direttamente con la struttura al momento del check-in da parte degli
accompagnatori e allenatori. Tassa di soggiorno tariffa al giorno a persona euro 1,20. Sono esenti dal pagamento
dell’imposta: i minori di 15 (quindici) anni di età compiuti;

Fatto salvo le spese della pratica, il fornitore applica la seguente Cancellation Policy calcolata sul 
totale del servizio: 
fino a 30 giorni prima dell'arrivo del gruppo: nessuna penale
da 29 giorni a 21 giorni prima dell'arrivo del gruppo: 30% di penale da 20 
giorni a 15 giorni prima dell'arrivo del gruppo: 50% di penale da 14 giorni a 
3 giorni prima dell'arrivo del gruppo: 75% di penale meno di 3 giorni prima 
dell'arrivo del gruppo: 100% di penale
NB: Il conteggio per i giorni è calcolato in giorni lavorativi e non di calendario.
NB 2 : In caso di diminuzione del numero dei partecipanti, la quota sarà ripartita tra il resto del gruppo.



Le prime due edizioni del Camp si sono svolte completamente organizzate da Life Teen Academy, abbiamo 
maturato una struttura organizzativa a 360°.  Siamo partiti con 53 presenze nella prima edizione del 2018 e 75 in 
quella del 2019. 

Ci siamo posti l’obiettivo di fare qualcosa di diverso andando oltre il classico camp sportivo, inserendo la 
formazione esperienziale. Ci piace rendere consapevoli i giovani dei loro talenti, creare intese forti tra 
adolescenti, questo ha riportato risultati di fiducia in se stessi e una maturità diversa. 



Grazie per avermi sempre spronato a fare di più. 
Io sono una ragazza che appena
non riusciva fare qualcosa si arrendeva. 
Tu invece mi hai insegnato ad essere determinata
e a non farmi travolgere dai problemi, ma ad affrontarli 
senza trovare scorciatoie. 

Alice 14 anni

Grazie di tutto quello che avete fatto e preparato per noi.
Mi sono emozionata moltissimo. Vi ringrazio moltissimo. 
Vi voglio un mondo di bene!

Chiara 13 anni  

Grazie per questo Camp indimenticabile e grazie 
perché siete riusciti a farmi affrontare la paura.

Alessandro 14 anni

Ancora una volta devo ringraziarvi. Per tutto l’amore che ci date…
Si vede che ciò che fate vi piace, ancora grazie.
Mi avete fatto superare la mia paura più grande, quindi grazie.
Ma la cosa per cui ci tenevo a ringraziarvi è questa: 
Grazie per avermi fatto diventare una persona migliore.

Sofia 14 anni

Che bello completare così questa vacanza.
Grazie di avermi fatto capire che nella vita si 
sbaglia, ma è proprio questo che ci deve spronare
a migliorare. Un grazie anche per avermi 
permesso, attraverso l’impegno, di fare tanta amicizia …
Fondamentale per me. Terrò al sicuro questi insegnamenti 
e nel mio cuore queste emozioni

Chiara 15 anni

E’ stata una settimana fantastica, grazie per 
avermi fatto vivere una esperienza fantastica.
Mi avete aiutato a capire tante cose di me.
Grazie di cuore

Francesco 16 anni



Posizionamento impianti sportivi

Posizionamento Hotel rispetto gli Impianti Sportivi Previsti
Il tutto raggiungibile a piedi
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HOTEL
1 = Hotel Adriana (90 posti letto)  
2 = Hotel Fabbrini (66 p.l.)
3 = Hotel Gambrinus (60 p.l.)
4 = Hotel Giardino (75 p.l.)
5 = Albergo Italia (44 p.l.)
6 = Albergo Olimpia (45 p.l.)
7 = Parco Erosa (88 p.l.)
8 = Piccolo Hotel Aurora (35 p.l.)  
9 = Relais San Lorenzo (35 p.l.)  
10 = Hotel San Marco (50 p.l.)  12
= Albergo La Bussola (22 p.l.)  13
= Hotel K2 (40 p.l.)
14 = Pensione Cesaretti (15 p.l.)
15 = Albergo La Bocca di Bacco (30 p.l.)

CAMPI DA GIOCO
1 = Palestra Elementari  
2 = Palazzetto Itis



La Piscina Comunale coperta di Abbadia San
Salvatore è costituita da una vasca da 25 metri a cinque
corsie con profondità massima di 1,60 metri e da una
vasca per bambini da 4 per 4 metri con un'altezza dai 60
agli 80 centimetri. E' stata recentemente interessata
da restauro globale terminato nel2015.

Piscina comunale

Campo Sportivo “Campolmi”



Hotel Fabbrini

Da una villa dei primi del ‘900 ed è stato
ricavato l’Hotel Fabbrini, un Hotel ad
Abbadia San Salvatore sul Monte Amiata a
conduzione famigliare con una tradizione
di ospitalità che risale agli anni ’50. L’hotel
Fabbrini ad Abbadia San Salvatore offre ai
propri ospiti un giardino ed un parcheggio
privato interno, oltre ad un ristorante
rinomato per le specialità culinarie
tradizionali. Le camere (35 in tutto) sono
progettate per qualsiasi necessità di
soggiorno, dalle coppie in cerca di relax
alle famiglie con bimbi.

Tutte gli ambienti degli hotel rispettano il protocollo di sicurezza contro il Covid – 19.
Anche le camere sono dotate di igienizzanti dopo ogni utilizzo del bagno.



Parco acrobatico (Parco avventura)

Il Parco Avventura oltre ad essere un momento di svago offre anche la possibilità di un esperienza
accrescitiva. Situato nella faggeta dell’Amiata (la più estesa d’Europa), si basa su una serie di
installazioni (o ateliers) fra un albero e l’altro, allo scopo di verificare il proprio equilibrio, velocità e
capacità di superare le proprie paure. Prima di affrontare i percorsi, i ragazzi vengono forniti delle
attrezzature di protezione (DPI) e istruiti sul loro uso durante un briefing da personale qualificato che li
inizia ed educa ad una nuova forma di sport.



Orienteering

Questo gioco è adatto per imparare nozioni di orientamento, con un approccio sistematico, inquadrare
l'ambiente naturale in un’ottica ludico-naturalistica per lo sviluppo di un atteggiamento critico basato
sulle dinamiche di gruppo; tutto questo immersi nel verde della spettacolare faggeta amiatina.



Escursione in Vetta Amiata

Un percorso sensoriale che condurrà fino alla Croce Monumentale della Vetta del Monte Amiata, con
la bellissima vista che a 360° comprende la Val d’Orcia, la Val di Paglia e la Maremma, nelle giornate
chiare è possibile vedere anche gli Appennini e le isole dell’arcipelago Toscano! Lungo il percorso
ognuno di noi avrà la percezione di sentire la dimensione e la potenza della natura.



La Balena Bianca “Bagni San Filippo”

Bagni San Filippo (Si) - Le Terme San Filippo si trovano nel Parco artistico, naturale e culturale della Val d’
Orcia, sito Unesco, una delle zone più suggestive e incontaminate della Toscana, il cui paesaggio ricorda
ancora quello delle tavole dei pittori senesi del Trecento. L'ampia vasca ad altezza degradante è
completata da cascatelle di calda acqua termale, sotto le quali si può godere un rigenerante e benefico
idromassaggio naturale. Le acque opalescenti e i vapori, che da esse si alzano nelle stagioni più fredde,
fanno dell'ambiente un luogo di magica bellezza



Corso di Guida Sicura
La proposta si rivolge a gruppi di almeno 20/25 ragazzi e comprende:

- attività della durata di 2h circa
- ingresso al Bike Park
- noleggio delle bikes e caschetto
- corso con maestri qualificati e tesserati FCI (Federazione Ciclistica Italiana)
- Per i ragazzi con età superiore a 12 anni è previsto dopo il corso di guida al Bike Park un’ 

escursione con  guida qualificata in e-bike in sentieri dolci ed in totale sicurezza attività di durata di 
circa 30’



Quota di partecipazione:

La quota di adesione per il singolo partecipante è di 450€.
Condizioni per più figli: in caso di due figli che aderiscono al camp, la quota del secondo figlio sarà 
scontata del 10%.

Le modalità di pagamento sono due:
1) Soluzione unica di 450€ 
2) In due rate la prima di 250€ al momento dell’iscrizione e il saldo entro il 30 giugno 2020.



L’investimento per una settimana in pensione completa di escursioni, piscina e tutte le attività  è di 450€.

Il pagamento dovrà pervenire tramite bonifico:

-Bonifico Bancario intestato a David Simbolotti
IBAN IT 50L 030 1503 2000 0000 5827243

Con causale: Nome e Cognome del figlio e anno di nascita

In aggiunta compilare modulo di iscrizione, allegando anche certificato per attività sportiva non 
agonistica (sana e robusta costituzione) con tutti i dati richiesti da inviare via mail  
all’organizzazione a: 

info@lifeteenacademy.it



Responsabile organizzazione Camp

David Simbolotti

Cell. 3386934952
Mail: info@lifeteenacademy.it


