
“GIOCOMONDO” - SUMMER 2016

ENGLISH SUMMER CAMP - city edition! (4-12 anni)

Quest’anno l’English Summer Camp si avvicina alla città, senza però perdere lo spirito di 
armonia con la natura che ci piace trasmettere ai nostri bimbi. 

Grazie alla collaborazione con l’ASD Sant’Andrea San Vito questa estate il nostro Summer 
Camp scende in città! La nuova sede di viale Romolo Gessi, 8 si presta benissimo alle attività 
che abbiamo in programma. Ha un adeguato spazio interno per tutte le attività al chiuso (e 
in caso di maltempo), ed un ampio spazio verde all’esterno, ombreggiato per le caldissime 
giornate di sole.

La posizione ci permette di variare le iniziative proposte con nuovissimi laboratori! Ci sarà 
spazio per la musica, il teatro, l’arte, la danza, lo sport...ma anche per tanto altro che non vo-
gliamo svelarvi! Minimo comune denominatore: l’inglese! 

Abbiamo un team giovane, pieno di iniziativa, con insegnanti di madrelingua pronti a con-
dividere la loro cultura, le loro abitudini ed il loro modo di divertirsi!

Il Summer Camp si rivolge ai bimbi dai 4 ai 12 anni. A seconda dell’età e del livello, verranno 
coinvolti nelle attività considerate più adatte a loro.

QUANDO: dal 27 giugno al 29 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00.

DOVE: viale Romolo Gessi, 8 (c/o ASD Sant’Andrea San Vito).

COSTO: il costo è di 170,00 euro a settimana. Dalla seconda settimana, il costo scende a 160,00 
euro. È previsto uno sconto del 10% sul fratello iscritto. 
Nella quota di partecipazione sono incluse due merende ed il pranzo, oltre a tutto il mate-
riale didattico necessario.

Il numero massimo di partecipanti a settimana è di 20-25 bambini.

L’English Summer Camp è un’iniziativa riservata ai soci “Giocomondo”. Sarà dunque necessario per tutti 
essere in regola con la quota associativa annuale di 10,00 euro. 


