
PALAZZETTO DELLO SPORT HOTEL DELL’ANGELO 

GEES WAKEBOARD CLUB 

Sarà PREDORE, sul lago d'Iseo, la località che, nel Luglio del 2023, ci ospiterà per 
le "vacanze pallavolistiche". Molte le novità rispetto agli anni scorsi. Innanzitutto 
la località: dalla montagna al lago, da Schilpario a Predore; poi la possibilità di 
poter frequentare oltre al magnifico Palazzetto dello Sport anche il "Gees Wake-
board Club" che ci offre la possibilità di usufruire di piscina, beach volley, canoa 
e di provare l'ebbrezza del Wakeboard o del Wakesurf.  

L’Hotel dove alloggeranno le ragazze, i ragazzi e lo Staff è a poche centinaia di 
metri dal Palazzetto dello Sport:  Hotel dell’Angelo con annesso Ristorante e Piz-
zeria. 

Il periodo, indicativamente, sarà dal 2 al 7 o 8 Luglio 2023.  

Insomma una vacanza all'insegna della pallavolo, ma anche del divertimento e 
del multisport.  

 

PREDORE (BG) 
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1 -  Hotel Dell’Angelo.  

2 -  Interno del Palazzetto dello Sport di Predore.  

3 -  Gees Wakeboard Club. Vista di piscina e campo da beach 

Campo da beach 

Il costo del Collegiale cercheremo di comunicarvelo il prima possibile. L’allineamento 
delle tante opportunità di svago (vedi piscina, palazzetto, Club esclusivo, ecc…) non-
ché la “location”  ci obbliga a coordinare il tutto con i giusti tempi, pertanto, non appe-
na avremo le debite certezze potremo farvi sapere nel dettaglio. Nel frattempo sareb-
be gradito ci faceste pervenire la “RICHIESTA DI INTERESSAMENTO” allegata. 



 
 
 

“RICHIESTA DI INTERESSAMENTO” 
ASSOLUTAMENTE NON VINCOLANTE 

 
La/il sottoscritta/o ……………………………………………………………………………………………… 
 
madre/padre di ……………………………………………………………...nata/o il …………………… 
 
è interessata/o  ad avere informazioni inerenti il “Collegiale estivo 2023”  
 
che si terrà a Predore (BG) dal 2/3 al  7/8 di Luglio. 
 
Preferirebbe un altro periodo, magari 25/26 - 30 Giugno/1Luglio?    SI      NO 
 
Ha la possibilità di accompagnare e riprendere la figlia/o al collegiale. 
 
 Barrare la soluzione possibile:                       SI                              NO 
 
Vuole avvalersi dei mezzi di locomozione messi a disposizione (a pagamen-
to) dalla Società Olympia. 
 
Barrare la soluzione desiderata:                     SI                               NO 
 
 

Rispetto alle Sue esperienze passate ha qualche suggerimento, considera-
zione o consiglio da dare: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
da rispedire il prima possibile a:  segreteria@olympiavolley.net 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

· Il “Collegiale 2023” si svolge a PREDORE (BG) sul lago D’Iseo .  La distanza del percorso 
stradale Buccinasco-Predore è di circa 100 Km.  

· Il periodo potrebbe essere dal 2/3 al 7/8 Luglio oppure dal 25/26 al 30 Giugno/1 Luglio. 

· Si alloggerebbe all’Hotel Dell’Angelo a Predore in via Roma (www.hoteldellangelo.com) 
a pensione completa. 

· Il Palazze o dello Sport di Predore dista 200 mt. Dall’Hotel 

· Il Gees Waterboarg  Club è parte del complesso  del Centro Spor vo Scaccoma o. 

· Le a vità che svolgeranno saranno: Pallavolo indoor al Palazze o, inoltre al “Gees 
Club”  potranno fare piscina , nuoto, canoa,  wakesurf, wakeboard e beach volley. 

Gees Club 

Palazzetto 

Hotel 


