ENGLISH GREEN CAMP

1° turno: 23 Agosto - 29 Agosto 2020
2° turno: 30 Agosto - 5 Settembre 2020
per ragazzi dai 6 ai 14 anni
Prato Alto di Onore, BG è un’oasi per ragazzi situata in alta Val Seriana. Offre ai suoi piccoli ospiti una fattoria
amica studiata per essere vissuta in tutta sicurezza e una serie di attrezzature sportive e di svago: piscina,
maneggio all’aperto e al coperto, area sportiva con campetto di calcio, di basket , di pallavolo e di bocce, tiro
con l’arco, parete di arrampicata.
L’agriturismo ha tutte le camere con servizi interni. La ristorazione è particolarmente curata con piatti genuini
come le carni, i formaggi, lo yougurt, l’olio prodotti in gran parte dall’azienda.

FULL IMMERSION nella lingua inglese con insegnanti
madrelingua e bilingue qualificati ed esperti!!
La vacanza è ideale sia per fare esperienze diverse che
per acquisire conoscenze, capacità ed autonomia.
I ragazzi saranno divisi in gruppi secondo le loro competenze.

COSTO: €420,00 a settimana.

Laboratori di 3 ore tutti i giorni includono attività ludiche e di ascolto, giochi di role play e di gruppo, sport e
tornei.

La quota comprende:
- Personale esperto 24h
- Attività e laboratori
- Tutte le strutture della location
- Pensione completa
- Assicurazione.

L’inglese sarà il mezzo di comunicazione utilizzato per
esplorare tutte le attività che verranno offerte in fattoria, tra cui: equitazione, cura del cavallo, tiro con l’arco, stelle ninja, arrampicata, cura dell’orto, lavori agricoli, preparazione del formaggio, giochi in piscina, giochi di
squadra, passeggiate, scoperta del bosco e delle sue
piante.
Attività serali includono: musica e danze, gioco notturno
con un esperto, karaoke, balli di gruppo, bake-off, fuoco
di bivacco, ballo country, intro alla scherma, giocoleria.

PER ISCRIZIONI:
Via Valle di Tede

INFO@PRATOALTO.IT
www.pratoalto.it

Arrivo Domenica
h. 16:00.
Partenza Sabato
h. 9:00.

PER INFORMAZIONI:

ERIKA MARTINELLI:
339 815 8934
GIULIANA LANFRANCHI:
334 596 9699

