BRITISH CITY CAMP
solo scuola elementare

British Council, l’ente culturale britannico, in collaborazione con San
Carlo Sport, propone ai bambini della scuola primaria una piccola full-immersion nella lingua inglese, serena, incoraggiante e stimolante. Le lezioni
si svolgeranno la mattina (3 ore) presso le aule del Collegio San Carlo e vi
sarà la possibilità di aggiungere nel pomeriggio attività sportive ludiche e
coinvolgenti in lingua italiana presso il centro sportivo San Carlo.
DATE

10 - 14 giugno 2019
17 - 21 giugno 2019
24 - 28 giugno 2019

Quota INTERA MATTINA

350 euro
Quota SCONTATA MATTINA*

200 euro
da PAGARE c/o British Council
il TEST va prenotato direttamente
presso il BRITISH COUNCIL
www.britishcouncil.it
*Scontistiche seconda settimana/fratelli

1-5 luglio 2019
8-12 luglio 2019
15-19 luglio 2019

22-26 luglio 2019
29 luglio - 2 agosto
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Quota INTERA POMERIGGIO

materna - elementari - medie

Quota SCONTATA POMERIGGIO*

da PAGARE c/o San Carlo Sport
ACQUISTABILE SOLO per gli ISCRITTI
al British Council del mattino

Quota INTERA(5gg)
168 euro
Quota RIDOTTA*
155 euro

+
OPZIONE
NUOTO
PLUS

elementari e medie

1 LUGLIO - 2 AGOSTO

160 euro
144 euro

10 - 28 giugno

MEGA
MINI
MONDO

JUNIOR
materna
1°-2°-3°-4°
elementare

solo scuola
elementare

SENIOR
dalla 5° elem.
alla 3° media

SPORT - ANIMAZIONE - GIOCO - ESTATE - INGLESE
elementari - medie

DATE

ORARI

10 - 14 giugno 2019
17 - 21 giugno 2019
24 - 28 giugno 2019

dalle 8.00
alle 18.00

1-5 luglio 2019
29 luglio 2019
8-12 luglio 2019
2 agosto 2019
15-19 luglio 2019
NOVITÀ
22-26 luglio 2019

accoglienza entro le 9.00
1°uscita 16.30

consigliata per i bimbi della materna

2° uscita 17.45

Quota PROMO
195 euro (unica soluzione)
Quota INTERA
235 euro
Quota RIDOTTA*
215 euro

Quota INTERA(4gg)
135 euro
OPZIONE Quota RIDOTTA*
NUOTO
122 euro
PLUS

programma speciale
per i “Senior”

ATTIVITA’
PRANZO
e
MERENDA

INFO

CITY CAMP JUNIOR

materna - 1°/2°/3°/4° elementare

GITA tutti i giovedi’
animazione, tornei, giochi

Il pranzo si svolge
presso la mensa del
Collegio San Carlo.
Nel pomeriggio viene fornita
una merenda.

Le iscrizioni si
CHIUDONO
IL VENERDI’ PRIMA
della settimana
scelta entro le ore 10.00

sono vietati cellullari e
dispositivi elettronici
durante il camp

In caso di allergie
o intolleranze alimentari,
è necessario
fornire documentazione
medica
I posti sono limitati,
non ci sarà diritto
di prelazione
per chi ha già partecipato.

*riservata a chiunque abbia già frequentato una settimana a quota interna,
ai fratelli degli iscritti e a chi ha partecipato al Summer Camp a Piani di Luzza

10-14
giugno

(classi frequentate nell’a.s. 2018/2019)

I bambini divisi in gruppi in base all’età e alle competenze motorie sperimenteranno a rotazione, durante la giornata, le diverse attività proposte, sotto la guida dei tecnici specialisti nelle varie discipline e laureati in scienze
motorie. A completare le attività sportive ci sarà un ricco
programma di animazione. Peculiarità tipica degli istruttori è lo stile educativo San Carlo che pone sempre l’attenzione del singolo bambino al primo posto.

CITY CAMP SENIOR
entro 30/04

QUOTE

materna - elementari - medie

ATTENZIONE INDIVIDUALE - AMICIZIA - GITE

5° elementare/3° media

FORMICHE

17-21
giugno

API

24-28
giugno

SCARABEI

(classi frequentate nell’a.s. 2018/2019)

Il City Camp Senior si rivolge ai più grandi e vuole offrire
un approccio diverso alle attività sportive che più
interessano i ragazzi di questa età come calcio, basket,
pallanuoto e altre attività individuali o di squadra. La
formula scelta è quella di vere e proprie sessioni di
allenamento.

OPZIONE NUOTO PLUS
Scegliere in aggiunta l’opzione PLUS vuol dire frequentare, in sostituzione di una delle attività sportive al pomeriggio, una lezione al giorno di nuoto con un insegnante
dedicato per massimo 3 allievi. Posti limitati. Necessario
test di livello da prenotare in reception.

OPZIONE ACQUISTABILE solo in aggiunta al camp.

paga SUBITO e cogli la PROMOZIONE

FARFALLE

8-12
luglio

Quota PROMO entro 30/04 €195 a settimana
prenota la tua settimana con CAPARRA confirmatoria 60€
(non applicabile alla quota PROMO)
Saldo entro 15 giorni prima dell’inizio della settimana scelta.
Dopo tale data la prenotazione decadrà automaticamente.

LIBELLULE

COCCINELLE

22-26
luglio

RAGNI

1-5
luglio

15-19
luglio

GRILLI

29 luglio
2 agosto

