SUMMER CAMP
in Italia

BAMBINI e RAGAZZI

ESTATE 2021 - SUMMER CAMP RESIDENZIALI IN ITALIA

JUNIOR DISCOVERY

CAMP INTERNAZIONALE
In collaborazione con Alphabet
Camps offriamo campi estivi
internazionali e innovativi in nord e
centro Italia attraverso un’esperienza
indimenticabile che unisce
formazione, cultura e avventura.
I programmi si svolgono interamente
in inglese, con un rapporto studenteinsegnante di 5 a 1, per garantire
un’assoluta sicurezza e un totale
coinvolgimento in ogni momento…,
dal momento in cui si svegliano fino
all’ora di dormire!

INFO E PROGRAMMA
Età: 6-12 anni
Durata: 1-2 settimane
Lezioni di apprendimento:
Junior Discovery - 18 ore settimanali
Attività: attività ricreative, sportive
e culturali ogni pomeriggio; attività
serali organizzate dallo staff del
camp. Escursioni durante il fine
settimana.

SISTEMAZIONE
Agriturismo in pensione completa
Il camp si svolge in Umbria, tra le
colline intorno a Todi e in Piemonte,
sulle Alpi biellesi all’interno dell’Oasi
Zegna.
Le location sono agriturismi che
vengono prese in esclusiva ogni
anno. Le camere sono da due a
quattro letti, tutte con bagno
privato, servizio di pulizia quotidiano
e luci segna-passo. Per motivi di
sicurezza non ci sono chiavi alle
porte e gli insegnanti, che dormono
nelle stanze adiacenti, sono sempre
a pochi passi di distanza.
Tutti i siti dispongono di un’ampia
sala da pranzo, sale multifunzionali
per le attività didattiche e ludiche,
campo sportivo in erba, una
meravigliosa piscina, vasti spazi
aperti e bellissimi boschi circostanti.

MAPPA

LOCATION
Agrincontri, Todi: La struttura si trova nel cuore di una riserva naturale di 200 ettari. 12 stanze.
Casal Cerqueto, Ripabianca: La struttura principale è un edificio risalente al XVII secolo. 18 stanze.
Cascina il Faggio, Mossa Santa Maria: La cascina è immersa nelle alpi biellesi, al centro della
riserva naturale “Oasi Zegna”. 12 stanze.
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FOCUS
Junior Discovery è un’esperienza
formativa unica, ricca di infinite
avventure nel mondo anglo-americano
e creata specificamente per bambini
alle prime esperienze fuori casa.
Il numero di partecipanti è contenuto
a 30, con un tutor ogni 5 studenti.
Tutte le attività si svolgono in inglese
e in piccoli gruppi, per garantire la
sicurezza e il coinvolgimento di tutti.
Dal momento del risveglio fino alla
buonanotte i partecipanti vivono
un’esperienza eccitante e altamente
educativa, tutta in inglese, scoprendo
ogni giorno nuovi giochi, cibo, sport e
avventure in una miscela che riproduce
i classici camp americani.
Inoltre, tutti i bambini seguono
un corso intensivo d’inglese,
organizzato per livello, con 18 ore di
apprendimento settimanali tra lezioni
e workshop di teatro e “giornalismo”,
per allenarli a parlare e scrivere in un
contesto divertente!

3 SPLENDIDI AGRITURISMO

Junior Discovery è il programma ideale
per iniziare i bambini ai camp
residenziali e avviarli ad esperienze
formative internazionali.

OFFERTA NET ABROAD
Durata

Partenze

Quota

1 settimana

20/6, 27/6, 4/7, 11/7

€ 1100

2 settimane

€ 2150

La quota include:
corso di lingua inglese, sistemazione in agriturismo in pensione completa, attività pomeridiane organizzate in gruppi, certificato di fine corso.
NB: Il Camp è organizzato e realizzato da Alphabet International Camps.
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OUTDOOR EXPLORATION

CAMP INTERNAZIONALE
Il camp internazionale è gestito
interamente in inglese e tutto lo staff
è costituito da istruttori e insegnanti
madrelingua qualificati. Tutti gli
sport, le attività, gli esercizi di
allenamento e le tradizionali lezioni
in classe si svolgono in inglese.
I ragazzi hanno la possibilità di
migliorare le loro capacità
linguistiche mentre acquisiscono
preziose competenze nelle attività
all’aria aperta.

INFO E PROGRAMMA
Età: 12-17 anni
Durata: 1-2 settimane
Lezioni di apprendimento:
12 ore settimanali
Attività: attività ricreative, sportive
e culturali ogni pomeriggio; attività
serali organizzate dallo staff del
camp. Escursioni durante il fine
settimana.

SISTEMAZIONE
Agriturismo in pensione completa
Il camp si svolge in Umbria, in una
tenuta vicino la città fortificata di
Bettona.
Il casale, che nel XIX secolo era un
rifugio per cacciatori, è stato
ristrutturato da poco e ha tutte le
camere con bagno privato,
un’ampia sala da pranzo, un salone
con tavolo da biliardo, una grande
veranda, spazi per le aule e
l’intrattenimento serale.
Fanno parte della struttura anche
una piscina, un campo da calcio su
sabbia e uno da beach volley.
I tutor dormono nelle stanze
adiacenti e sono sempre disponibili
in caso di necessità.

MAPPA

LOCATION
Torre Burchio, Bettona: La fattoria principale, che nel XIX secolo era un rifugio per cacciatori, è
stata ristrutturata da poco e ha 17 camere con bagni privati, un’ampia sala da pranzo e un salone con
tavolo da biliardo. Accanto all’edificio principale c’è uno spazio separato per le aule e l’intrattenimento
serale. Fanno parte della struttura anche una piscina, un campo da calcio su sabbia e uno da beach
volley e molto spazio verde per le attività e per trascorrere il tempo libero.
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FOCUS
Outdoor Exploration è semplicemente
il miglior campo avventura in Italia!
Il programma conduce ragazzi da
tutto il mondo attraverso un percorso
di sport all’aria aperta in diretto
contatto con la natura.
Un’avventura entusiasmante alla
scoperta del mondo dell’outdoor,
interamente in inglese.
Ogni giorno i partecipanti si mettono
alla prova e accrescono la fiducia in sé
stessi scalando una parete verticale,
facendo rafting sulle rapide,
discendendo un fiume in cordata,
partecipando a un trekking di due
giorni con campeggio notturno
e imparando a conoscere, rispettare e
proteggere l’ambiente.
Infine, apprendono l’importanza di
lavorare in squadra e migliorano le
loro abilità comunicative, anche
attraverso lo studio e l’utilizzo quotidiano della lingua inglese.

INGLESE, AVVENTURA E MOLTO DI PIÙ

OFFERTA NET ABROAD
Durata

Partenze

Quota

1 settimana

18/7, 25/7

€ 1200

2 settimane

€ 2350

La quota include:
corso di lingua inglese, sistemazione in agriturismo in pensione completa, attività pomeridiane organizzate in gruppi, certificato di fine corso.
NB: Il Camp è organizzato e realizzato da Alphabet International Camps.
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Organizzazione tecnica:
NET Abroad srl
Via Giacomo Matteotti, 3
56033 Capannoli (PI)
SCIA n° M1920153519 del 24/01/2019
Polizza RC ‘ALLIANZ’ n. 79933073
Fondo Garanzia Insolvenza e Fallimento:
FONDO VACANZE FELICI
iscrizione n° 1701

Uffici:
Via Tortona 74
20144 Milano
tel. +39 02 89423232
corsiestero@net-abroad.com
www.net-abroad.com

