Canadian Island

CAMP CON PERNOTTAMENTO
PER RAGAZZI DA 7 A 14 ANNI

CCI JUNIOR CAMP

Agriturismo le Valli

CALENDARIO

7- 14
ANNI

27-03

04-10

GIUGNO - LUGLIO

LUGLIO

IMPARARE L’INGLESE IN
TOSCANA È POSSIBILE
CON CANADIAN ISLAND.
L’Agriturismo Le Valli è un elegante
casolare situato vicino ai più incantevoli
borghi della Toscana, tra Pisa e Lucca.
Una affascinante struttura rustica con un
tocco di modernità: 6 appartamenti dotati
ognuno di bagno privato e la spaziosa
sala da pranzo che è stata realizzata dalla
ristrutturazione di un vecchio fienile. La
struttura possiede anche un maneggio
interno che è a disposizione dei campers
tutti i giorni per lezioni ed escursioni nei
sentieri circostanti, il posto perfetto per gli
amanti dell’equitazione.

ATTIVITÀ

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

• Nuoto

• Woodwork

• Volleyball

• Pittura

• Calcio

• Scultura

• Ultimate Frisbee

• Ceramica

• Tiro con l’arco

• Pittura rinascimentale

• Yoga

• Novità Falegnameria

• Water Aerobics

• Equitazione (disponibile a

• Lezioni di chitarra

pagamento)

1050€ per 1 settimana
(comprensivo di assicurazione infortuni)
In caso di iscrizione a più settimane, dalla seconda in poi
il prezzo sarà 1020€
Facoltativo - Equitazione: 130€ a settimana
Modalità di pagamento: Deve essere versato un anticipo
di € 420 per ogni settimana di camp. Il saldo dovrà essere
effettuato entro e non oltre il 31 maggio 2021. Chi si
iscrive dopo il 31 maggio dovrà versare l’intera cifra.
Nel prezzo sono compresi tutti i costi previsti per
partecipare alle attività dei centri estivi.
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

Tutte le attività si svolgono
in inglese con un approccio
comunicativo e coinvolgente.

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

Via Gioberti, 15
50121 Firenze (Italia)

+39 055 677567

info@canadianisland.com

www.facebook.com/Canadian.Island

www.canadianisland.com

