
ENGLISH SUMMER CAMP

residenziale in VAL DIVEDRO

la vacanza SICURA per imparare l’inglese divertendosi

Il nostro metodo

Vacanza e divertimento invogliano i ragazzi ad utilizzare la lingua inglese tramite un continuo dialogo con i nostri
teacher. Attraverso la proposta di attività variate e divertenti ed al , gli studenti potrannocontatto diretto con il Tutor
percepire ed utilizzare la lingua .come strumento di comunicazione reale
L’apprendimento avviene così in maniera naturale e spontanea e tutti potranno giocare ed interagire con gli insegnanti
utilizzando l’INGLESE.

Attività

Una full immersion di una settimana a pochi passi da
casa, tutti potranno vivere un’esperienza unica e
formativa senza bisogno di andare all’estero.
Il camp è rivolto a bambini e ragazzi dai 9 ai 15 anni.

Non perdere l’occasione di vivere una settimana di vacanza
e divertimento in un ambiente TOTALLY BRITISH .

Ogni giorno dalle 9.00 alle 16.30 saranno proposte attività in lingua non
solo didattiche ma anche ludiche divertenti. Non mancheranno le gare,
i balli, gli spettacoli, il karaoke, avvincenti cacce al tesoro, bingo, teatro,
sfilate di moda, water game, giochi con premi e molto altro... SOLO IN
INGLESE!
Dalle 16.30 saranno invece proposte attività di sport in montagna,
passeggiate nei dintorni della struttura alla scoperta della Val Divedro.
Il personale del B&B organizzerà varie attività per l’intrattenimento
serale che coinvolgerà tutti.

Gruppi

I partecipanti saranno suddivisi in gruppi omogenei per età. Ogni
gruppo sarà gestito da un tutor che proporrà attività adatte alle
esigenze dei ragazzi e vicine ai loro interessi.

Certificazione dei partecipanti

Al termine del Camp viene rilasciato agli alunni il
certificato di partecipazione valido secondo il
“Common European Framework”,
conforme ai parametri europei da inserire nel
proprio Portfolio Linguistico



Il camp avrà luogo presso il B&B Voglia di Veglia sito all’interno del
Parco Naturale Veglia Devero.
La struttura si trova ai piedi delle Alpi in una location completamente
immersa nel verde,  dotata di ampi spazi all’aperto e ogni tipo di
confort all’interno.
I ragazzi saranno gli unici ospiti presenti in struttura al fine di
garantire la massima sicurezza per tutti. Saranno messe a
disposizione camere doppie/triple/quintuple.
La colazione, il pranzo e la cena si svolgeranno negli ambienti comuni.

Dove

Quando
La vacanza studio residenziale comprende 7 GIORNI e 6 NOTTI con trattamento in pensione completa dal
27 giugno al 3 luglio 2021
Check-in domenica 27 alle 15.30  /  Check-out sabato 3 in mattinata
La Struttura ospitante si trova all’interno del parco naturale, non è pertanto consentito l’accesso ai mezzi non autorizzati.
L’incontro con tutti i partecipanti sarà organizzato presso il parcheggio di Pontecampo di San Domenico alle ore 15.30, da li tutti i
partecipanti e i genitori che avranno piacere, potranno raggiungere il B&B con una camminata di circa 1:30H guidati dal personale
della struttura. Tutti i bagagli saranno portati con i mezzi autorizzati della struttura.

Sicurezza COVID

Al fine di garantire una situazione sicura per tutti i partecipanti, durante il camp la struttura sarà chiusa agli esterni,
nessuno potrà accedere al B&B.

L'ingresso al campo sarà consentito solo alle persone che non manifestino sintomi da COVID-19, inoltre tutti i partecipanti
dovranno presentare al momento del check-in un tampone negativo effettuato entro le 48 ore prima dell’ingresso alla
struttura.

Quote di partecipazione

La quota di partecipazione pari a comprende:540€
7 giorni di attività in lingua inglese, una full immersion al 100%;
la presenza costante di insegnanti e animatori madrelingua inglese o bilingue e del personale del B&B; il materiale didattico
individuale: zainetto contenente gli activity books, l'astuccio, la cancelleria e tanti gadgets; tutto il materiale necessario per le
attività di gruppo; l’alloggio e il pernottamento per 6 notti presso la struttura, con modalità di pensione completa; l’assicurazione.
Sconto fratello: - 90€

LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO IL 20 MAGGIO

Come iscriversi

Per potersi iscrivere è necessario compilare il modulo di
adesione scaricabile dal sito: www.linguesenzafrontiere.com
oppure richiederlo via mail a: info@linguesenzafrontiere.com
Per info contattare il num. 3396980530

Info aggiuntive

Cosa mettere in valigia: cappellino, protezione solare, scarponcini o scarpe comode e adatte a passeggiate nei sentieri di
montagna, indumenti leggeri (pantaloncini corti, maglie a maniche corte e canottiere), indumenti più pesanti per la sera, felpe,
giacca, si consoglia di prediligere un abbigliamento sportivo e comodo.


