english summer camp
l’Inglese Divertendosi

una settimana a contatto
con la natura per imparare
l’Inglese e divertirsi!
Tante emozioni, tante esperienze
e soprattutto tanto, tanto
divertimento!
Sistemazione

I ragazzi saranno accolti in una
tipica cascina del Monferrato,
semplice e accogliente.

La natura intorno è madre: boschi,
prati, torrenti e panorami mozzafiato.

Gli ospiti del campo alloggeranno nelle
camere dell’agriturismo (min 4, max 8).
Ciascun turno inizia domenica
e termina sabato.

Le settimane saranno le seguenti:
09 / 06  15 / 06
16 / 06  22 / 06
23 / 06  29 / 06
30 / 06  06 / 07

07 / 07  13 / 07
14 / 07  20 / 07
21 / 07  27 / 07
28 / 07  03 / 08

Costo della settimana verde
INGLESE E NATURA
da domenica a sabato:
€ 470

Per Informazioni:
Stefania Grandinetti
+39 347 517 23 62
agriturismolepiagge@gmail.com
www.agriturismolepiagge.com
WWF Nature
www.wwfnature.it
nelle sezioni 7-11 e 11-14 anni

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Inglese
Gli insegnanti madrelingua saranno a capo di
tutte le attività della cascina e del bosco, aiutati
dal resto dello staff Delle Piagge, in un clima di
leggerezza e di svago.
Laboratori
• Corso di Cucina Sostenibile, utilizzando i prodotti
del nostro orto e dei nostri amici contadini!
• Prendiamoci cura dell’orto
e degli animali della cascina!
• Costruiamo una capanna
nel bosco e lavoriamo con il legno!
• Orientamento nel bosco, tiro con l'arco!
Altre attività
Trekking nei boschi, giornata al fiume, nottata sotto
le stelle, piscina, calcio, beach volley e molto altro!
Cosa si portano a casa i bambini?
Al termine della settimana i bambini torneranno
con una valigia piena di amicizie, emozioni,
condivisione di esperienze indimenticabili e
soprattutto un rapporto più intimo con la natura!
Avranno superato timori e timidezze dovute
all’esprimersi in una lingua nuova, grazie alla
volontà di relazionarsi e affezionarsi ai propri
compagni di avventure!!

