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REFERENZE  ASSOCIAZIONE I CAVALIERI  

 

GUIDAVACANZE   agenzia viaggi   dichiara  quanto segue: 

 

l’Associazione I CAVALIERI  ha organizzato in Val d i Sole  le seguenti attività nei periodi: 

 

Summer Camp  - Val di Sole College   29.06.08 – 05. 07.08       30  partecipanti 

Summer  Camp  - val di Sole College   05.07.08 -06. 07.08        10  partecipanti 

 

Summer Camp – val di Sole College   14.06.09 – 20.0 6.09       23  partecipanti 

Summer Camp -  Val di Sole College  21.06.09 – 27.0 6.09       24  partecipanti 

Summer Camp – Val di Sole College   05.07.09 – 11.0 7.09      27  partecipanti 

 

Il soggiorno, articolato da ore di lezione ed attiv ità sportive, ricreative, con particolare 

attenzione al territorio, ha trovato la giusta coll ocazione a Dimaro, località della Val di Sole,  

vicina alle varie zone dove si svolgevano le attivi tà esterne. 

 

Dallo scorso anno 2009, si è cercato di coinvolgere  anche dei ragazzi del luogo, che hanno 

potuto partecipare al Summer Camp con molta soddisf azione degli stessi e dei genitori, 

per l’ottima organizzazione e assistenza da parte d ell’Associazione I Cavalieri, presente  

24 ore su 24, insieme alle bravissime insegnanti ma drelingua che seguivano i partecipanti 

non solo nelle lezioni, ma in tutte le altre attivi tà, che si svolgevano sempre in lingua 

inglese. 
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Dal numero dei presenti nel secondo anno, rispetto al primo, si evidenzia come gli ottimi 

risultati raggiunti, sia a livello logistico,  che di assistenza, di didattica, e di opportunità per 

i ragazzi di svolgere attività nuove e stimolanti, abbiamo portato dei buoni risultati di 

partecipazione.       

 

Ci auguriamo che l’attività dell’Associazione I Cav alieri prosegua, con l’impegno nostro di 

trovare sempre nuove  attività per i partecipanti. 

 

Si   evidenzia inoltre che dal 2009 l’Azienda per i l Turismo della Val di Sole ha dato il suo 

patrocinio all’attività svolta dall’Associazione. 

 

 

Guidavacanze 

Raffaella Groaz        Cles,  16.02.10 


