
6 - 12 anni

FASCIA D'ETÀ

1 o 2 settimane

DURATA

VIAGGIO STUDIO
AMERICAN CAMP

CORSO DI
INGLESE

Il programma Junior Discovery permette ai bambini dai 6 ai 12 anni di vivere un’esperienza
ricreativa ed educativa tipica di un campus estivo americano.
L’apprendimento dell’inglese è garantito dalla presenza di staff e insegnanti madrelingua
qualificati. Lezioni e attività sono condotte esclusivamente in inglese e i bambini sono guidati a
un approccio internazionale a esperienze di scoperta in gruppo.

LEZIONI, ATTIVITÀ E SISTEMAZIONE

18 ore
settimanali

Il programma prevede 18 ore settimanali tenute da insegnanti madrelingua. I partecipanti
faranno un test iniziale per stabilire il livello di partenza e saranno inseriti nella classe adatta. Le
lezioni stimolano l’interattività degli studenti per favorire l’uso della lingua e la conoscenza
reciproca. Alla fine del corso sarà consegnato un attestato di partecipazione.
Lo staff madrelingua coinvolge i bambini in attività ludico-ricreative condotte in inglese che
permettono di socializzare e praticare la lingua.
Tra le attività previste ci sono:
Art&Craft, caccia al tesoro, karaoke, lezioni di cucina, movie night, serata con falò.
I bambini sono sistemati in agriturismi dedicati, in camere multiple con bagno privato.
È garantita la vicinanza a ogni stanza di un membro dello staff.

Staff qualificato e
madrelingua, skipper e
istruttore di vela
professionista
Sistemazione in cabina
doppia con trattamento di
pensione completa
Lezione di vela e sulla
marineria
Escursioni e attività come da
programma
Certificato di partecipazione

LA QUOTA INCLUDE

J U N I O R
D I S C O V E R Y
I T A L I A

agriturismo

SISTEMAZIONE

Umbria – Todi: fattoria storica risalente al XVIII secolo convertita in un agriturismo.
Piemonte – Mosso S. Maria: splendido edificio ristrutturato nel cuore delle Alpi biellesi
Umbria – Ripabianca: edificio recente con un grande giardino, una piscina e un uliveto.

Viaggio fino a destinazione
Quota di iscrizione di € 120
MLC CARE € 45 per una
settimana /€ 65 per due
settimane (Assicurazione
medica/bagaglio e
annullamento)
Tutto quanto non specificato
in “Incluso nelle quote”

LA QUOTA NON INCLUDE

LOCALITÀ E STRUTTURE

PREZZIDATE DI PARTENZA

12 – 19 - 26 giugno 2022
3 - 10 luglio 2022

1 settimane € 1.100
2 settimane € 2.150


