Canadian Island

CAMP GIORNALIERI
PER RAGAZZI E BAMBINI DA 6 A 14 ANNI

CCI KIDS CAMP

Via Gioberti
3-6
ANNI

CALENDARIO
28-02 05-09 12-16
GIUGNO-LUGLIO

19-23
LUGLIO

LUGLIO

LUGLIO

26-30
LUGLIO

Un’esperienza unica

Ogni anno, con la chiusura degli

e didattiche oltre a giochi d’acqua

per crescere con

asili, la sede di Canadian Island

per offrire ai bambini giornate di

si trasforma in centro estivo per i

divertimento in lingua Inglese. Molta

più piccoli: un luogo dove i vostri

cura viene posta all’alimentazione

figli possono imparare l’inglese

dei campers: pranzo e merenda

in un ambiente sicuro e in modo

genuini con prodotti biologici e a

divertente. Laboratori d’arte,

km 0.

la lingua inglese.

musica e teatro, attività ricreative

UNA GIORNATA A CANADIAN ISLAND
09:00

09:45

Let’s Start!
Racconti e letture

08:00/09:00
Welcome to
Canadian Island

16:30
Goodbye
and see you tomorrow!

09:30

14:00

11:15

Creative moment
Yoga, danza e
movimento

Pool Time
Bagno in piscina e
giochi d’acqua

12:45

10:30

Break Time
Healthy snack

Sensory lab
sperimentazione sabbia
cinetica e pittura

Lunch Time

16:00

15:45

15:00

Play Time
Momento di svago

Cineforum
Riposo
pomeridiano

Break Time
Merenda salutare

English time
Canzoni e balletti
utilizzando i nuovi
termini appresi

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
254€ a settimana il 1° bambino
In caso di iscrizioni a più settimane, dalla
seconda in poi il prezzo sarà 244€

La quota include lezioni d’inglese,
materiale didattico, pranzo fornito dal
servizio catering SIAF (biologico e a KM 0 –
per qualunque tipo di dieta), tutti i servizi
a disposizione, assicurazione infortuni.
(L’assicurazione di Canadian Island copre
la Responsabilità Civile), insegnanti
specializzati e con esperienza e un
bagaglio pieno di ricordi indimenticabili.

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

Via Gioberti, 15
50121 Firenze (Italia)

+39 055 677567

info@canadianisland.com

www.facebook.com/Canadian.Island

www.canadianisland.com

