
 

l divertimento e l’apprendimento si uniscono in un mix perfetto 

dove l’Inglese diventa il comune mezzo di comunicazione. 

Un’opportunità per bambini e ragazzi di utilizzare in modo 

costruttivo una parte delle vacanze estive. 

  Un’esperienza che coniuga un intensivo programma di 
apprendimento della lingua inglese con attività a stretto 
contatto con la meravigliosa natura montana e una 
fondamentale esperienza formativa di maturazione personale 
e di gruppo. 
 

FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE 
 

- Il Camp director è un insegnante ed educatore di provata esperienza, componente del team organizzativo del Camp, che 
svolge il fondamentale ruolo di responsabile e supervisore dell’andamento e dello svolgimento di tutte le attività. Funge da 
elemento di collegamento tra tutti gli attori del programma (Organizzatori, Teachers, Tutors, Professionisti, famiglie e ragazzi).  
- I Teachers sono insegnanti madrelingua con comprovata esperienza in campo educativo e formativo e di studio ed 
insegnamento in lingua inglese. 
- I Tutors sono giovani che conoscono perfettamente la lingua inglese e che hanno esperienza di gestione educativa di gruppi 
di bambini e ragazzi. Si occupano delle esigenze personali dei partecipanti sia con ruolo di assistenza durante le attività, che di 
sorveglianza durante il tempo libero. Garantiscono assistenza 24h. 
- Professionisti della Montagna. Accompagnatori e Guide saranno incaricati della programmazione e della conduzione delle 
attività escursionistiche e naturalistiche negli splendidi dintorni in stretta sinergia con tutto lo Staff del Camp. 
 
L’ultimo giorno, il sabato 8 luglio, sono attesi i genitori per 

lo spettacolo finale; chi vorrà potrà fermarsi per affrontare, 

il giorno successivo, la ciclovia AlpeAdria,  fino alle poste di 

UDINE (opzione, per i più bravi,  fino a GRADO, sul mare!!) 

Sarà organizzato l’accompagnamento e il servizio bagagli. 

 

Il Camp è ospitato dall’Albergo HOTEL SAISERA, 3 stelle, 
ottima struttura sita in località Valbruna, nell'area di Tarvisio 
(UD), completamente ristrutturata nel 2003 ed in mezzo ad 
un bellissimo giardino di oltre 30 mila mq.   
La località di Valbruna è immersa in una valle con paesaggio 
da fiaba, facilmente raggiungibile, posizionata a soli 2 km dal 
casello autostradale della Venezia-Udine-Tarvisio. 
 

  
 

Costo a partecipante: 
con almeno 20 adesioni: 495,00€; Sconti per fratelli: - 5% sul secondo iscritto. Preadesioni entro il 30 gennaio  
 

La quota include: 7 notti in pens.comp.; assicurazione; attività didattiche, ludiche e sportive; escursioni e visite; assistenza 24 h 
  

 
Organizzazione tecnica                                                                                 Informazioni e adesioni: 

Studio Paolo Ciotti                                                              Siesta Brand                                          

E-mail  info@paolociotti.it  Cell: 335.841304 TOUR OPERATOR                                      

                                                  Website www.paolociotti.it 

                                                         
                                                    

                                            

mailto:info@paolociotti.it
http://www.paolociotti.it/

