

Indimenticabile e costruttiva vacanza per i giovanissimi alle loro prime esperienze
di soggiorni fuori casa e lontano dai genitori.



Staff composto da qualificati madrelingua inglesi ed accompagnatori italiani.



Attività ricreative, sportive, di educazione ambientale utilizzando l’inglese in
maniera divertente.



Divertimento e coinvolgimento alla scoperta di suggestive località della splendida
Val di Sole.



L’Hotel Vittoria*** -Dimaro– è il College del nostro Summer Camp ”Val di
Sole” 2015.



Dimaro è il pittoresco paese che sorge su un pianoro a fianco del torrente
Noce.



Ampi spazi verdi, impianti sportivi e negozi caratteristici.

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.
L’ALBERGO
I partecipanti e lo staff alloggeranno presso Hotel Vittoria*** nel cuore della Val di Sole. I ragazzi
condivideranno camere multiple ( 3- 4 letti) con bagno privato.
Trattamento di pensione completa: colazione a buffet, pranzo e cena (primo, secondo, contorno,
dolce o frutta). Attività e giochi serali in ampie sale comuni e discoteca all’interno dell’albergo.
IL CORSO DI INGLESE
Corso di Inglese :

15 ore settimanali.

Classi:

12 – 15 ragazzi di pari livello di conoscenza linguistica.

Insegnanti:

qualificati madrelingua inglesi.

Attività didattiche: giochi, project works, musica e drama.
Test:

test di ingresso per verificare il livello conoscenza lingua
test di fine corso per giudicare il livello raggiunto.

Full Immersion:

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:

Malè, Passo Tonale—Ghiacciao Presena, Trento.

Attività con centri specializzati:

Mountain Bike, Flaying Park, Rafting.

Sport:

Beach volley, Calcio, Nuoto, Pallacanestro, Pallavolo.

Attività in lingua inglese:

Caccia al Tesoro, Giochi di Abilità, Serate a Tema.

Attività serali:

Giochi, Quiz Night, Talent Show, Disco and Movies.

Periodo Apertura centro

Quota

Iscrizione e assicurazione

Dal 21 al 27 giugno 2015

€ 550,00

€ 70,00

