“Happy English Happy Time”

Summer Camps offrono un’indimenticabile e costruttiva

vacanza per i giovanissimi alle loro prime esperienze di soggiorni fuori casa e lontano dai
genitori. Uno staff composto da qualificati madrelingua inglesi seguirà i partecipanti 24
ore su 24 coinvolgendoli in piacevoli attività ricreative, sportive e di educazione
ambientale utilizzando l’inglese per far apprendere senza fatica la lingua straniera ai
giovanissimi che avranno modo di divertirsi e conoscere nuove suggestive località della
costa Toscana e della città di Pisa.
La Direzione dei Summer Camps 2013 sarà ubicata presso VILLA MEDICEA –Arena
Metato (Pisa) - a pochi chilometri dalla città della Torre Pendente e dalle splendide
spiagge della Versilia. Arena Metato è un piccolo paese nella campagna pisana e la Villa
che ospita i partecipanti è immersa in un bel parco verde con ampi spazi per giochi ed
attività ricreative.

VILLA MEDICEA COLLEGE

I partecipanti e lo staff alloggeranno presso VILLA MEDICEA.
I ragazzi condivideranno camere multiple ( 3- 4 letti) con bagno privato.
Trattamento di pensione completa: colazione preparata appositamente dalla proprietaria
della Villa, pranzo e cena (primo, secondo, contorno, dolce o frutta) da consumarsi presso
la Villa stessa o in pizzeria o ristoranti tipici della zona durante i giorni dedicati alle
escursioni. La sera saranno organizzati giochi o escursioni nelle località vicine.

www.icavalieri.org info@icavalieri.org cell. 338 1755360

LE SETTIMANE

Apertura centro VILLA MEDICEA “College” domenica 14 luglio 2013.
Chiusura centro VILLA MEDICEA “College” sabato 27 luglio 2013.
14 -20 luglio
21 – 27 luglio
L’accoglienza dei partecipanti avverrà ogni domenica alle ore 15.00 circa presso VILLA
MEDICEA Arena Metato Pisa
I PARTECIPANTI

Bambini e bambine:
8 - 13 anni
Ragazzi e ragazze:
14 -16 anni
I partecipanti saranno seguiti dal personale dell’Associazione I Cavalieri e nel caso
facciano parte di un gruppo accompagnato da un insegnante, anche dal loro capogruppo.
Le attività saranno organizzate in base alla fascia di età dei partecipanti.

IL CORSO DI INGLESE

Corso di Inglese :
Classi:
Insegnanti:
Attività didattiche:
Test:
Full Immersion:

15 ore settimanali.
di 12 – 15 ragazzi di pari livello di conoscenza linguistica.
qualificati madrelingua inglesi.
giochi, project works, musica e drama.
test di ingresso per verificare il livello conoscenza lingua
test di fine corso per giudicare il livello raggiunto.
per i ragazzi 14-16 sono previsti approfondimenti e
programmi specifici sempre seguiti dai loro insegnanti
madrelingua.

LE ESCURSIONI E IL TEMPO LIBERO

Escursioni e gite:
Sport:
Attività in lingua inglese:
Attività serali:

Marina di Vecchiano “Dunadonda”, Parco di San
Rossore, Marina di Pisa, Lucca, Pisa.
Beach volley, Calcio, Nuoto, Pallacanestro, Pallavolo.
Caccia al Tesoro, Giochi di Abilità, Serate a Tema.
Giochi, Quiz Night, Talent Show, Disco and Movies.
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ATTIVITA’ QUOTIDIANA
Sveglia
Colazione
English Class
Break
English Class
Pranzo
Attività pomeridiane
Igiene personale
Cena
Attività serali
In camera

07.45
08.30
09.00
10.30
11.00
12.45
14.45
19.00
20.00
21.00
22.30

08.00
08.45
10.30
11.00
12.30
13.30
18.30
19.45
20.30
22.30

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Pensione completa in camere multiple con
bagno
Corso di Inglese e materiale didattico

Il viaggio per raggiungere la località del
Summer Camp
Attività sportive od escursioni non in
programma

Escursioni e attività sportive come da
programma
Assicurazione
Gadget

Consumazioni extra menù

SUMMER CAMPS 2013 “Happy English Happy Time“
Periodo Apertura centro

Quota settimanale

Quota bisettimanale

Dal 14 al 20 luglio

€ 600,00

€ 1150,00

Dal 21 al 27 luglio

€ 600,00
Iscrizione e assicurazione € 70,00
Sconto fratello € 50,00 per il secondo iscritto.

Se ti iscrivi entro il 20 APRILE 2013 riceverai una sorpresa!
Il Summer Camp verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti a settimana.
In caso di richiesta di annullamento o di mancato svolgimento del Summer Camp la quota di iscrizione e assicurazione
non sarà restituita.
SPECIFICA PAGAMENTO
Acconto

€ 150,00 +

Iscrizione e assicurazione
€ 70,00 =
TOTALE
€ 220,00
data ____/____/________
Pagamento:
•
Contanti
•
Assegno intestato ad Associazione I Cavalieri n. ______________ Banca _______________
•
Bonifico bancario con valuta fissa sul c/c 00000010224699
Banca di Credito Cooperativo di Fornacette IBAN IT28C0856225300000010224699
intestato ad Associazione I Cavalieri specificando nella causale il nome del partecipante

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003. I dati del sottoscrittore del contratto e del partecipante saranno trattati in forma
manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa.
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