
 

Programma  

Villa Monterosa si trova a Gressoney Saint – Jean (AO), a pochi metri dal 
celebre castello Savoia della regina Margherita, del cui complesso, un tempo, era 
parte. La casa dispone di 40 posti letto in camere da 2/3/4 posti letti, cucina e sala 
da pranzo autogestite. All’esterno un ampio giardino di bosco e uno spazio con 
campi multisport e attrezzature per giocare e praticare attività sportiva al- 
l’aperto, ai piedi del Monte Rosa.  

Il programma Joy Summer Camp prevede l’accoglienza di 30 bambini, che 
svolgeranno attività sportiva e ricreativa tra cui trekking e arrampicata insieme 
alle Guide alpine, nuoto, giochi sportivi, laboratori teatrali e di educazione 
alimentare, suddivisi in quattro gruppi di 7/8 bambini accompagnati da educatori 
e tutor dello staff di Sport Senza Frontiere, Istruttori sportivi qualificati e uno 
Psicologo.  

Giornata tipo:  

 

7.45 sveglia 

8.15 colazione 

9.15 - 12.00 attività sportiva outdoor o escursione                                                                             

12.30 pranzo in villa o pic nic nelle giornate di escursione                                                            

14.30 - 16.00 laboratori 

16.30 - 18.00 tornei 

19.15 cena 

20.30 serata organizzata 

22.00 notte  



Kit consigliato per la settimana  

JOY SUMMER CAMP Gressoney si svolge in montagna a 1400 metri di altitudine, 
è quindi consigliato un abbigliamento leggero/estivo durante il giorno ma caldo 
per la sera o per eventuali giornate di mal tempo. Inoltre si ricorda che Joy è un 
camp sportivo, quindi l’abbigliamento deve essere tale da permettere le attività 
sportive quotidiane.  

A TUTTI I PARTECIPANTI VERRA’ DATA IN OMAGGIO LA MAGLIETTA DI JOY.  

 

KIT CONSIGLIATO PER LA SETTIMANA:  

• Intimo (e pigiama)  
• 2 paia di scarpe da ginnastica (sandali o scarpe aperte sono sconsigliate)  
• necessario piscina: costume, accappatoio, cuffia, occhialini e un paio di cia- 

battine  
• pantaloni comodi lunghi (jeans e sotto tuta) e pantaloncini sportivi per il 

giorno  
• 1 felpa e 1 maglione di lana  
• 1 giacca antivento con cappuccio, impermeabile  
•  Magliette cotone (almeno 5 a mezza manica e 1 manica lunga)  
• 1 costume da bagno  
• asciugamani per l’igiene personale  
• 1 cappellino per il sole  
• 1 cappello per il freddo  
• crema solare protezione alta  
• occhiali da sole  
• borraccia  
• 1 torcia (piccola, tascabile) 
• 1 zainetto per gli effetti personali durante gli spostamenti quotidiani  
• mascherine e igienizzante personale  
• necessario per l’igiene personale  

 


