In collaborazione con

English City Camp per ragazzi dai 7 ai 12 anni
Una vacanza Studio in Inglese ma a pochi chilometri da casa!
Se non vi sentite pronti a mandare i vostri figli all’estero, no problem! Il nostro team ha portato l’inglese a casa: a Lanzada i
bambini supervisionati da esperti accompagnatori potranno vivere un Summer Camp “senza sorprese”! Un'esperienza
indimenticabile per vivere l'avventura di una vacanza studio in inglese vicino casa! La lingua ufficiale della vacanza sarà infatti
l’inglese. I bambini potranno esercitare la lingua durante le lezioni e le attività ludico - ricreative. Anche le escursioni in cui si
interagirà con le persone del luogo saranno un'occasione per mettere alla prova il proprio inglese!
Il Summer Camp NON E’ Scuola! La scuola è terminata ed è tempo di vacanza, i Summer Camp sono l’occasione per vivere un
tempo di qualità stando ancora un po’ insieme agli amici divertendosi e parlando in inglese.

DATE
Prima settimana : 10 – 17 giugno
Seconda settimana : 17 – 24 giugno
Terza settimana : 24 – 01 luglio
IL CORSO DI INGLESE
Il primo giorno di scuola si esegue un test di ingresso al termine del quale si è inseriti nella
classe del livello appropriato. Il corso prevede 15 ore di lezione a settimana. Il materiale
didattico è fornito dalla scuola e al termine della settimana gli studenti ricevono il Certificato
di frequenza. Gli insegnanti che tengono le lezioni sono madrelingua o bilingue, preparati e
qualificati per insegnare l’inglese a bambini.

PREZZI E ISCRIZIONE

PROGRAMMA DI UNA GIORNATA TIPO:












PACCHETTO CON
PERNOTTAMENTO

Ore 08.00: Sveglia
Ore 08.15: Colazione
Ore 09.00: Inizio lezione lingua inglese
Ore 12.30: Fine lezione lingua inglese
Ore 13.00: Pranzo
Ore 14.30: Attività ricreative e sport
Ore 16.00: Merenda
Ore 16.30: Attività ricreative e sport
Ore 19.30: Cena
Ore 20.30: Animazione serale (cinema o giochi o disco dance)
Ore 22.30: Si spengono le luci e si va tutti a nanna

UN RICCO PROGRAMMA DI ATTIVITA’
Le giornate al Summer Camp sono piene di attività: Sport, passeggiate
escursioni... Dalla mattina alla sera, un’esperienza entusiasmante peri nostri
avranno parecchio da raccontare al loro rientro a casa. Verrà organizzata
un’intera giornata a settimana che permetterà ai ragazzi di scoprire le
incontaminate montagne della Valtellina.

INFO E PRENOTAZIONI:
Sonia Dell’Acqua
Cell.339 5635493
mail: soniadellacqua3@gmail.com
Organizzazione Tecnica:
ELESTA TRAVEL s.r.l.- Via Guglielmo Silva, 39 – 20140 Milano – P.IVA 08551350963

LET’S GO …

EURO 585,00
Min 15 studenti
entro il 30/03/2018
Quota d’iscrizione e
assicurazione
obbligatoria € 50,00
nei boschi,
ragazzi, che
una gita di
splendide e

PACCHETTO SENZA
PERNOTTAMENTO

EURO 190,00
Quota d’iscrizione e
assicurazione
obbligatoria € 15,00
Assicurazione
Annullamento viaggio
per motivi medici
certificabili € 25,00
(facoltativa )

