
 
 

 

SUMMER CAMP APRICA 
TEAM SPORTS 

 
 
 

 
 

 
 
IL METODO ACTIVE ENGLISH E LA DIDATTICA F.T.T.S. 
Aprica diventerà il terreno di gioco per tanti sport di squadra. Basket, pallavolo, calcio e molto altro saranno all’ordine 
del giorno. Imparerai l’inglese insieme alla tua squadra, per vincere insieme! 
 

Il Camp propone un’esperienza di contatto diretto con la natura: l’albergo è infatti immerso in un paesaggio incantevole, 
circondato dalle montagne e dai verdi prati per imparare l’inglese vivendo un’esperienza indimenticabile.  
Il metodo Active English è testato per far imparare divertendosi, cosicché l’apprendimento venga visto come un gioco e 
risulti più naturale e piacevole. Gli studenti verranno inseriti in classi adeguate al proprio livello di conoscenza della 
lingua inglese. Le lezioni, della durata di 3 ore al giorno, si svolgeranno la mattina, nel pomeriggio invece verrà dato spazio 
a giochi ed attività sempre in lingua inglese. Le giornate al Summer Camp prevedono anche laboratori creativi, 
laboratorio teatrale, passeggiate, escursioni e, per la sera, giochi, sfide e discoteca!  
Il metodo F.T.T.S. (Full Time Tutoring System) infine contribuirà a creare affiatamento e gioco di squadra tra i bambini che 
grazie alle loro “buone azioni” porteranno la propria squadra alla vittoria finale! Quest’anno tutte le attività ruoteranno 
attorno allo sport e allo spirito di squadra! 
 
LA STRUTTURA 
L’Hotel Club Funivia ospita da anni i nostri bambini in camere doppie, triple, quadruple con bagno privato. I bambini 
soggiornano in pensione completa con due merende giornaliere e i menu accontentano tutti i palati. La colazione è a 
buffet mentre il pranzo e la cena sono serviti con buffet di verdure calde e fredde. Per finire dolcemente con buonissimi 
dessert.  
 
LE ESCURSIONI  
Oltre alle lezioni mattutine, a seconda della settimana, vengono svolte diverse attività ricreative e anche divertenti 
escursioni come:  
Merenda in Baita, una bella camminata sulla costa della montagna con ricompensa a base di pane e salame. 
Pian Gembro, dove svolgere diverse attività didattiche e divertenti al tempo stesso immersi nella natura oppure 
Adventure Land di Borno. Adrenalina garantita grazie a diversi percorsi fatti di ponti tibetani, zip-line, reti sospese e corde 
tra gli alberi.  

 
Una gita di tutta la giornata all’Archeopark di Boario Terme. Divertente visita guidata del parco comprese attività quali 
tiro con l’arco e con la lancia, pesca con le mani e giro in zattera e piroga. E si torna alla Preistoria! 
Oppure gita di un’intera giornata all’Osservatorio Faunistico, guidati dal Dott. Pedroni, per avvistare l’orso bruno e altri 
animali selvatici. 

 
 
 

CODICE CORSO:  AP02 SETTIMANA 15/06/19 – 22/06/19   
   AP03 SETTIMANA 22/06/19 – 29/06/19   
   AP04 SETTIMANA 29/06/19 – 06/07/19   
   AP05 SETTIMANA 06/07/19 – 13/07/19    
PROGRAMMA:  ORSOLINE MILANO VIA VESPRI  

INFO: summercamp@trinityviaggistudio.it  - Tel: 02/48712629 
SIMONA AGRESTA 
INFO: simonaagresta@hotmail.com  - Tel: 392/6635492 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE per una settimana (8 giorni, 7 notti) 

**Trasferimenti non inclusi nelle quote** 

ENTRO IL 31/01/2019 € 685 

ENTRO IL 28/02/2019 € 710 

OLTRE  IL 28/02/2019 € 730 

QUOTA DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE € 70 
 

 
IL PROGRAMMA DI MASSIMA DELLA SETTIMANA 

 

 
 


