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PROPOSTE camps / SPORT

ESTATE 2022



L’esperienza che può dare un valore aggiunto nell’iter formativo è il Summer Camp, anche in Italia, stile  
americano. 
Multi sport, danza, canto, esports, recitazione, oppure in lingua inglese dove  i ragazzi hanno maggiore 
confidenza con la lingua ed sono in grado di godere al massimo dell’entusiasmo che caratterizza il camp. 

Corsi  completi con laboratori, attività culturali e didattiche, con ragazzi provenienti da tutta Italia ed Europa, 
dai 10 anni in su. I ragazzi sono  occupati per tutta la giornata, e la sera attività extra campus sulle spiagge 
o nelle sale ricreative degli hotels. 
Corsi di lingua inglese,  sempre abbinati a sport ed attività ricreative.



 SUMMER CAMPS -  IN ITALIA 

Vacanze sportive, natura, lingue straniere e musica dal 1985 

Oltre 40 camps a Canazei, Lignano S.D. e 
Grosseto  

a partire da Euro 490.- la settimana



Soggiorno in Umbria o Piemonte, con operatori madre lingua inglese per 
vivere una esperienza di lingua

 (senza andare all’estero…) a partire da Euro 1,100.-  la settimana

IL camp e’ organizzato interamente in inglese e tutto lo staff e’ costituito da istruttori ed insegnanti madrelingua qualificati. Tutti gli sport, le attivita’, 
gli esercizi di allenamento e le tradizionali lezioni in classe si svolgono in inglese. I ragazzi hanno la possibilita’ di migliorare le loro capacita’ 
linguistiche mentre acquisiscono  preziose competenze nelle attivita’ all’aria aperta. 

Ogni giorno i partecipanti vengono coinvolti in una nuova disciplina all’aria aperta, che per molti di loro costituirà una sfida totalmente nuova. Ogni 
sport è preceduto da un briefing e una volta che i ragazzi sono stati adeguatamente istruiti e informati delle misure di sicurezza necessarie per 
praticare l’attività senza pericolo entrano in azione e si mettono in gioco arrampicando su una parete verticale, facendo rafting sulle rapide, 
pedalando in mountain bike attraverso i boschi, affinando le tecniche di orientamento in un territorio sconosciuto, esplorando valli e montagne in 
un fantastico trekking di due giorni, e molto altro.

 

  CAMPS in inglese  -  IN ITALIA 



Camp dai 6 ai 12 anni in Piemonte,  barca a vela dai 15 ai 17 anni con tour delle Isole Pontine, camp in Umbria 
per ragazzi dai 12 a i17 anni.

 Tante attivita’ e  divertimento, con  corso di inglese  per imparare giocando.

Nel tempo libero, i ragazzi del campo possono usare la piscina, fare beach volley e calcio sabbia o 
semplicemente rilassarsi in veranda chiacchierando con i loro nuovi amici.



Proposte anche di Summer Camps in Francia, Svizzera, 
Portogallo, negli USA  (in Florida e California) nelle 
prestigiose Academies ed High Schools:  corsi di lingua 
inglese praticando tennis, basket, golf, calcio, nuoto e 
tante altre attivita’ nel campus americano per eccellenza
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