Canadian Island

CAMP
CON PERNOTTAMENTO

CCI TEENS CAMP

Teens Week

CALENDARIO

ANNI
12 - 16

28-04

05-11

12-18

GIUGNO-LUGLIO

LUGLIO

LUGLIO

24 HOURS A DAY IN ENGLISH!

Location: Agriturismo Pian di
Fiume in Bagni di Lucca.
L’Agriturismo Pian di Fiume è situato sulla sponda destra
del torrente Lima, in un paesaggio ameno e soleggiato.
Gli spazi sia interni sia esterni sono a misura di ragazzi
e ideali per trascorrere una vacanza studio in inglese.
La cucina è quella tradizionale, tipica toscana, basata solo
su ingredienti semplici e genuini ma lavorati con
passione e fantasia, selezionati tra le proposte di
stagione. La piscina è circondata da un’area verde
soprastante la struttura con veduta panoramica su tutta
la vallata, fino alle Alpi Apuane. Inoltre abbiamo un
accesso privato sul torrente Lima che scorre attraverso
la proprietà ed è balneabile: acqua cristallina e pulita e
spiaggette di sassi regalano aree relax in piena libertà.

SPORTS

ATTIVITÀ

RAFTING SUL FIUME LIMA

• Teatro

• Woodwork

Discesa di un tratto del fiume Lima a Bagni di

• Artigianato

• Musical

• Workshops

• Cooking class

• Scultura

• Yoga

Lucca.
TUBING
Discesa di bassa difficoltà sul fiume Serchio,
nelle vicinanze di Bagni di Lucca.
ACQUA TREKKING
Particolare trekking nel cuore della Val di Lima.
BIG SUP

Si tratta di una tavola, simile a quella da surf, di
grandi dimensioni che permette di navigare in
8 persone contemporaneamente.
SURVIVAL

L’educazione ambientale è uno dei nostri cavalli
di battaglia. Conoscere l’ambiente e rispettarne
gli equilibri ci permetterà di conservarlo meglio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€1110 per 1 settimana
(comprensivo di assicurazione infortuni)
In caso di iscrizione a più settimane, dalla
seconda in poi il prezzo sarà €1080
Nella tariffa di due settimane è compresa la notte
extra del sabato.
Modalità di pagamento: Un anticipo del 40% della
somma totale deve essere versato al momento
dell’iscrizione. Il saldo dovrà essere effettuato entro e
non oltre il 30 maggio 2019. Chi si iscrive dopo il 30
maggio dovrà versare l’intera cifra.
Nel prezzo sono compresi tutti i costi previsti per
partecipare alle attività dei centri estivi.
Le lezioni d’inglese
Il materiale didattico
Il pernottamento presso la struttura
3 pasti al giorno e 2 merende con cibo 100% locale
Tutto il necessario per le attività sportive
I trasporti per le escursioni
L’assicurazione medica
Insegnanti specializzati e con esperienza
Un bagaglio pieno di ricordi indimenticabili
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