Canadian Island
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NOVITÀ-intensivo inglese

SETTEMBRE

31-04

AGOSTO-SETTEMBRE

07-11
WEEK

Fra campagna e città, in posizione
dominante sul colle d’Arcetri
con vista sulla Certosa, Villa Le
Piazzole è un angolo verde rimasto
miracolosamente intatto nella città,

dal cui centro dista solo 2700 metri.
“Un altro Mondo” è l’espressione
che ascoltiamo spesso dai visitatori,
appena varcano il nostro ingresso.
L’importanza architettonica e storica

dell’edificio e degli annessi, rendono
particolarmente elegante la struttura,
mentre gli oliveti e le vigne che la
circondano, mantengono la rustica
sensazione dell’Azienda Agricola.

ATTIVITÀ

NUOVE ATTIVITÀ
DA QUEST’ANNO

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

• Nuoto

• Attività di Survival

€ 272 a settimana (pasti compresi)

• Calcio
• Tiro con l’arco
• Arte riciclata

depurazione dell’acqua
costruzione di un rifugio di fortuna

In caso di iscrizioni a più settimane, dalla
seconda in poi il prezzo sarà 252€

• Musica

• Urban rafting - Pontevecchio
Percorso panoramico-culturale a
Firenze. L’escursione prevede la
discesa del tratto cittadino dell’Arno,
con il passaggio sotto ai quattro
ponti principali di Firenze.

Il Camp Giornaliero comprende nel
prezzo il pranzo, l’utilizzo di tutti i servizi
a disposizione, materiale didattico e
assicurazione infortuni. (L’assicurazione di
Canadian Island copre la Responsabilità
Civile).

• Cooking class

COSTO EXTRA: €25 a persona

Modalità di pagamento: deve essere
versato al momento dell’iscrizione un
anticipo di 102 € per ogni settimana di
camp.

• Pittura
• Scultura
• Ceramica
• Teatro

in collaborazione con: e20avventure

Facoltativo:
€60 a settimana il trasporto da Canadian Island a Villa Le Piazzole , con possibilità
di stabilire una fermata supplementare lungo il percorso (costo aggiuntivo di € 15).

Via Gioberti, 15
50121 Firenze (Italia)

+39 055 677567

info@canadianisland.com

www.facebook.com/Canadian.Island

www.canadianisland.com

