
 

 

ll divertimento  
e l’apprendimento si uniscono 

in un mix perfetto dove 
l’inglese diventa 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 
 

- La Camp director, LARA BORDIGNON, è un insegnante ed educatrice professionista 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, 
Tutor, Professionisti, famiglie e ragazzi).  
- I Teachers LEON HUTCHISON e MONICA MAGGIOLINI sono insegnanti madrelingua (International School) con comprovata 
esperienza in campo educativo e formativo e di studio ed insegnamento in lingua inglese. 
- La Tutor SAMUELA BIANCHI è un giovane che conosce perfettamente la lingua inglese e che ha esperienza di gestione 
educativa di gruppi di bambini e ragazzi. Si occupa delle esigenze personali dei partecipanti sia con ruolo di assistenza durante 
le attività, che di sorveglianza durante il tempo libero. Si garantisce assistenza 24h. 
- Professionisti della Montagna. Accompagnatori e Guide saranno incaricati della programmazione e della conduzione delle 
attività escursionistiche e naturalistiche per 2 intere giornate negli splendidi dintorni e in sinergia con tutto lo Staff del Camp. 

 

Il Camp è ospitato dall’Hotel/Residence SERRADA, 3 stelle, ottima 
struttura sita in località Serrada, nell'area dell’Alpe Cimbra (TN),  
a 1250mt e molto facilmente raggiungibile dalla Pianura.  
Il contesto è estremamente tranquillo, con ottimi spazi interni ed 
esterni, ideali per lo svolgimento del Camp.  
E’ anche prevista una giornata al Lago Lavarone, attrezzato e 
balneabile! 
  
 

 

Costo a partecipante: con almeno 20 adesioni: 500,00€; Sconti per fratelli: - 5% sul secondo iscritto.  
La quota include: 7 notti in pens.completa; assicurazione; attività didattiche, ludiche e sportive; escursioni; assistenza 24h 

SONO APERTE LE PREADESIONI!! 
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