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cosa ti aspetta
Gentili partecipanti e famiglie, 
con l’obiettivo di offrirvi esperienze sem-
pre nuove e stimolanti abbiamo pensa-
to per voi un pacchetto di un week-end 
che racchiude molteplici esperienze: la 
visita alla splendida città di Firenze, 
l’ingresso allo stadio per la partita Fio-
rentina-Milan e la visita al Museo del 
calcio di Coverciano con possibilità, 
per i più piccoli, di allenarsi sul prato 
della Nazionale con i tecnici FIGC.  Per 
agevolare gli spostamenti e per maggio-
re comodità tutti i partecipanti viagge-
ranno in comodo bus. Il pernottamento 
avverrà presso l’Hotel di Coverciano 
(lo stesso dove soggiornano i campio-
ni della Nazionale) in camere doppie.  
Tutti i partecipanti minorenni dovran-
no essere accompagnati da un adulto. 
Riservato a ragazzi dai 6 ai 16 anni. 
Per partecipare compilare l’apposito 
form a questo indirizzo: 
www.lovesoccer.it/trasferte
Non tardare: i posti sono limitati!
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ASD Love soccer organizza un week-end a Firenze 

per tifare i colori rossoneri, con tappa a Coverciano

https://www.lovesoccer.it/activities/coverciano-2023/


DOMENICA 5 MARZO
• Colazione in Hotel, check-out alberghiero 
• Allenamento sul campo di Coverciano con tecnici federali (durata 2 ore). Per l’allenamento 

è necessario indossare il kit AC Milan Puma ricevuto in occasione del Milan Junior Camp. 
Se il kit risultasse troppo piccolo nella taglia è possibile acquistarne uno nuovo al costo di 
euro 70,00.

• Visita guidata al Museo del calcio di Coverciano 
• Pranzo presso ristorante interno al centro sportivo, lo stesso dove pranzano gli Azzurri 
• Tempo libero per visitare lo shop FIGC 
• Rientro a Verona e a Mantova in bus 

SABATO 4 MARZO
• Ore 9,00 partenza da Verona in bus; 
• Tappa a Mantova per raccogliere  

secondo gruppo di partecipanti
• Pranzo al sacco
• Arrivo all’Hotel di Coverciano e check-in
• Tempo libero per visita alla città 
• Ore 20,45 Fiorentina-Milan presso  

lo stadio A. Franchi di Firenze
• Cena libera 
• Rientro in Hotel 



QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE
Quota di partecipazione: euro 249 a persona.  
La quota include: 
• viaggio a/r in bus;
• pernottamento in Hotel 3***; 
• colazione; 
• tassa di soggiorno;
• ingresso allo stadio; 
• visita guidata al museo di Coverciano; 
• allenamento della domenica;
• pranzo della domenica;
• assistenza durante il viaggio
• attestato di partecipazione
Supplemento camera singola: euro 35,00. 
Eventuali ragazzi non partecipanti ai Milan Ju-
nior Camp 2022 possono partecipare acquistan-
do il kit MJC al costo di euro 70,00 (kit compo-
sto da maglia + pantaloncino + calzettone). 

per info e iscrizioni
www.lovesoccer.it

Cell. o Whatsapp: +39 375 5439987 - Mail: info@yeswecamp.it

https://www.lovesoccer.it/activities/coverciano-2023/
mailto: info@yeswecamp.it

