Panoramica del programma

adatto per bambini di eta’ compresa tra i 7 e 9 anni

Questo programma è appositamente progettato per la fascia di età 7-9 anni ed è e o re una selezione delle attività più adatte che sono
presenti nei nostri programmi di sport e avventura.
I nostri giovani campeggiatori vengono introdotti a una varietà di attività e giochi entusiasmanti. Durante la giornata, consulenti esperti e
premurosi guidano i giovani campeggiatori attraverso un elenco vario di attività appositamente progettate.
Sotto la costante e paziente supervisione dei consulenti con un rapporto di 1: 4, i campeggiatori ricevono istruzioni chiare in modo che
ognuno si senta a proprio agio durante ogni attività. Durante ogni attività vengono messe in atto e seguite rigorosamente tutte le misure
precauzionali di sicurezza.
Tutti i consulenti del Village Camps devono avere una certi cazione completa di RCP e Primo Soccorso e ci sono specialisti sanitari a tempo
pieno che si occupano della salute dei campeggiatori. Rigorose misure di igiene del camper, inclusa la pulizia regolare delle mani, scenari di
starnuti / tosse e altro, saranno superati con controlli giornalieri.
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Molte delle attività si svolgono all'aria aperta:
Escursioni lungo i sentieri di montagna
Attività di abilità di sopravvivenza
Giochi nel bosco
Escursioni
Sessioni sportive

Ci sono anche molti interni:
Attività dei centri sportivi
Sessioni di arti e mestieri
Lezioni di cucina
Musica
Danza
Giochi al coperto
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Alloggio, escursioni e attività
I campeggiatori soggiornano presso i Village Camps di proprietà e gestiti dal Swiss Alpine Center. Il centro dispone di camere da letto
spaziose, principalmente con bagno privato per 3-4 camper, nonché di saloni e aree ricreative e di imponenti strutture per la
ristorazione. Il campus è ben situato appena sopra il villaggio principale e vicino alle sue eccellenti strutture sportive e ricreative.
Ci sono emozionanti escursioni a Ginevra, la città lacustre di Losanna, una fabbrica di cioccolato e il parco acquatico nella vicina Aigle.
C'è una varietà di attività pomeridiane e serali sia al campo che all'aperto, a cui partecipano insieme i campeggiatori di tutti i
programmi. Tutte queste attività del campo sono organizzate e supervisionate dai consulenti del Village Camp.

• Prezzi

Dal 18 luglio al 31 luglio 2021 - Prezzo CHF 4200

•

Dal 1 agosto al 14 agosto 2021 - Prezzo CHF 4200 euro 3,850.-

euro 3,850.-
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Alloggio

per ragazzi dai 15/17 anni

A poco più di un'ora di auto dall'aeroporto internazionale di Ginevra, lo Swiss Alpine Center si trova a Leysin, sulle Alpi svizzere. Dalle sue terrazze soleggiate,
dalle sale comuni e da molte delle camere da letto, il Centro o re viste spettacolari sulla valle del Rodano no alle spettacolari Alpi francesi e alla vetta del
Monte Bianco. Proprio davanti alla nostra porta ci sono sentieri per passeggiate ed escursioni verso i verdi prati alpini con ori colorati, fauna locale e la
toni cante aria fresca di montagna.
Il centro accoglie no a 180 campeggiatori da tutto il mondo per i programmi di specialità ad eccezione del Leadership Training Camp (LTC). Il Leadership
Training Camp (LTC) è progettato per i ragazzi di 15-17 anni e si svolge presso l'Alpine Classic Hotel, una struttura di prima classe nel centro di Leysin.
Le camere da letto in entrambi i siti sono dotate di bagno privato e o rono sistemazioni abbastanza spaziose e confortevoli per un massimo di
quattro camper. I campeggiatori sono assegnati alle stanze in base all'età e al sesso e consulenti esperti (che soggiornano nelle camere vicino ai campeggiatori)
sono responsabili di prendersi cura di ogni singolo camper.
Durante il tempo libero, i campeggiatori in piccoli gruppi si godono i tradizionali ca è del villaggio e piccoli negozi nel Leysin Village, che possono visitare con
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i loro nuovi amici da tutto il mondo (i giovani campeggiatori sono sempre accompagnati da consulenti nelle loro uscite).

Proposte Camps
DATES PRICES
CHF 4.200.- 2 settimane
Disponibile anche tennis con aggiunta di CHF 650.ad eccezione dei camps
Adventure
Adventure Camp
(10-17)
VC STEM Robotics & Coding (10-17)
Sports Camp
(10-17)
Dance Camp
(10-17)
English Language Camp
(10-17)
French Language Camp
(10-17)
Film Academy
(10-17)
Tennis Camp
(10-17)
Performing Arts Camp
(10-17) NEW!
Football Camp
(10-17) NEW!
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July 18th to July
31st
August 1st to August 14th
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Portogallo

surf camp

Panoramica del Country Summer Camp | Portogallo | Santa Cru
Una splendida posizione con numerose spiagge e un litorale di rara bellezza naturale. Il clima estivo portoghese offre molte opportunità per godersi le
attività all'aperto nell'entroterra e sul mare sotto il sole
Programmi adatto per eta’ 10-17
Dal 4 luglio al 17 luglio 2021

Prezzo 2750 EUR per le due settimane oppure dal dal 18 al 31 luglio.2021

La scuola di surf locale, ha oltre un decennio di esperienza specialistica nella zona di Santa Cruz. Monitorano costantemente le maree, le condizioni del mare e le mutevoli posizioni dei

banchi di sabbia. Ogni giorno gli istruttori della Scuola di Surf scelgono i luoghi più sicuri e gli orari migliori per i nostri sur sti per apprendere e migliorare le loro abilità in condizioni
ottimali. Sebbene i tempi di insegnamento siano essibili, le lezioni dureranno in media circa 3 ore al giorno dal lunedì al venerdì
La spiaggia principale che usiamo regolarmente si trova a 15 minuti a piedi da Camp. Nei 20 chilometri di costa intorno a Santa Cruz ci sono 20 diverse spiagge a breve distanza in
auto
Durante la lezione, ai campeggiatori verranno fornite attrezzature specialistiche e di qualità, tra cui una tavola da surf, una protezione per le irritazioni e una muta
Il nostro programma del campo si svolge in piena estate, quando le splendide spiagge di Santa Cruz promettono condizioni perfette per i principianti no ai sur sti intermedi e avanzati

Tutti i campeggiatori scelgono un paese e un programma di base per il loro soggiorno e, con poche eccezioni, queste attività sono durante il periodo mattutino di 3 ore. Per il resto della
giornata i campeggiatori di tutti i programmi si riuniscono per una varietà di attività generali del campo. Per ulteriori informazioni sui singoli programmi, scegliere di seguito
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Portogallo

surf camp

Alloggi
Il nostro alloggio è superbamente posizionato a soli 15 minuti a piedi dalle spiagge e dal centro della città di Santa Cruz, con negozi, caffè e ristoranti, nonché edi ci storici e strade pittoresche
La residenza di recente costruzione è appaltata esclusivamente a Village Camps per il nostro programma estivo. Gli appartamenti sono freschi, spaziosi e ciascuno può ospitare 4-6 camper
Tutti gli appartamenti dispongono di servizi privati completi
I campeggiatori hanno libero accesso a un'ampia piscina privata, campo giochi, giardini erbosi recintati e uso esclusivo di due sale attività per rilassarsi e godersi il nostro intenso
programma serale
Durante il tempo libero, i campeggiatori in piccoli gruppi si godono i tradizionali caffè del villaggio e i piccoli negozi in città, che possono visitare con i loro nuovi amici da tutto il mondo
(i giovani campeggiatori sono sempre accompagnati da consulenti nelle loro uscite)

Past
Ai campeggiatori vengono forniti tre pasti nutrienti, sani e vari, ogni giorno. Un buffet di insalate con i suoi prodotti freschi di giornata è disponibile a tutti i pasti. All'ora della colazion
c'è una variegata offerta di scelte dai cereali ai dolci e frutta fresca e altro ancora. Soddis amo i giovani appetiti sani, quindi sono sempre disponibili "seconde porzioni"
Alcune escursioni prevedono un pranzo al sacco che i campeggiatori porteranno con sé
La maggior parte delle esigenze dietetiche speciali può essere soddisfatta, ma si prega di veri care in anticipo con la sede centrale di Village Camps
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Per informazioni contattate:
Fiorella Bonfanti cell. 0039 329 4614236
email: fbcampitaly@gmail.com

