
EXPERIENCE MATTERS
SUMMER CAMP 2021



WELCOME TO 
CANADIAN ISLAND

Canadian Island
ecco perché

Per più di vent’anni i nostri centri estivi hanno 
dato modo a bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni di 
sviluppare autonomia, amicizia, coraggio e fiducia 
in se stessi. Canadian Island è il luogo dove si 
impara l’inglese divertendosi. I nostri camp estivi, 
organizzati in Toscana, costituiscono un’esperienza 
indimenticabile e un’occasione unica per imparare 
la lingua vivendola, alternando le lezioni in classe 
alle attività all’aria aperta.

Il programma comprende attività ricreative di vario 
genere: laboratori di arte, cinema, musica, teatro 
e artigianato, ma anche attività più movimentate 
come tree climbing, giochi d’acqua, tiro con l’arco, 
equitazione, serate a tema e visite a città storiche.
Il primo obiettivo dei nostri insegnanti è stimolare 
i ragazzi incoraggiandoli a partecipare alle 
attività studiate per la loro crescita ed il loro 
apprendimento.

UNISCITI A NOI

per un’estate che cambierà la tua vita.



Canadian Island
ecco perché

IMPEGNO
Il nostro, tanto per cominciare. Per insegnare, orga-

nizzare, vivere momenti di empatia collettiva servo-

no comunque una grande preparazione e aggiorna-

menti costanti. Anche per questo Canadian Island è 

una vera eccellenza.

ARMONIA
La musica intorno al fuoco, le amicizie che nascono, 

lo sport, l’arte, lo studio, l’empatia con il team che 

accompagna i ragazzi in questa avventura. Giorni 

vissuti in armonia, imparando, scoprendo, crescen-

do insieme. Canadian Island, il nostro modo di vivere 

l’inglese.

I NOSTRI VALORI
La trasparenza. Sì. Il rispetto. Anche. La fiducia. Eh 

già. E poi una certezza: noi a questi valori non rinun-

ceremo mai.

ESPERIENZA
Ventidue anni di esperienza, di innovazione, di ricer-
ca di nuove metodologie didattiche per essere sem-
pre al top. È seguendo questa strada che Canadian 
Island organizza Summer Camps divertenti, educa-
tivi e coinvolgenti. Il tutto parlando inglese, ridendo, 
scambiandosi idee e vivendo emozioni uniche. E 
così l’apprendimento si trasforma in un’esperienza 
indimenticabile.

INSIEME
I nostri programmi si svolgono interamente in lingua 
inglese e il rapporto di un insegnante ogni cinque 
studenti permette di raggiungere un obiettivo che ci 
sta a cuore: nessuno deve restare indietro. Mai.

LA SICUREZZA
Il nostro Team supervisiona costantemente tutte le 
attività, per garantire la sicurezza e il benessere di 
tutti i partecipanti. Molti dei nostri insegnanti  hanno 
la certificazione di primo soccorso.

 

 

LA TUA MIGLIORE ESTATE

TI ASPETTA!





Perché a Canadian Island 
l’inglese non si parla, si vive.



Personale preparato e attento alle esigenze dei 
bambini e dei ragazzi, capace di coinvolgerli e 
farli sentire a proprio agio lontano dalla famiglia 
con nuove esperienze e attività divertenti.

CANADIAN ISLAND

IL NOSTRO TEAM

Team divertente, premuroso e positivo con il 
quale i campers svilupperanno un rapporto 
fraterno e di sincera amicizia.



APPASSIONATI QUALIFICATI ISPIRATI COMPETENTI

Un camp eccezionale 
richiede uno staff 

eccezionale!



Canadian Island

CAMP GIORNALIERI
SUMMER CAMP A FIRENZE E SAN CASCIANO



CALENDARIO

UNA GIORNATA A CANADIAN ISLAND QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

3-6
ANNI

Ogni anno, con la chiusura degli 
asili nido, durante il mese di luglio 
la nostra sede di via Gioberti a 
Firenze diventa un centro estivo 
per bambini dai 3 ai 6 anni, aperto 
dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 
16.30. Laboratori d’arte, musica 
e teatro, sport e giochi d’acqua: 

un programma ricco di attività 
coinvolgenti per offrire ai bambini 
giornate indimenticabili.
Riuscite a immaginare un posto 
dove i vostri bambini possano 
imparare l’inglese in modo sicuro 
e divertente? Quel posto esiste e si 
chiama Canadian Island!

08:00/09:00 

09:00 11:15 

10:30 09:30

15:0015:4516:0016:30

12:45

09:45 14:00

Welcome to 
Canadian Island

Goodbye
and see you tomorrow!

Sensory lab 
sperimentazione sabbia 
cinetica e pittura

Let’s Start!
Racconti e letture

Pool Time
Bagno in piscina e 
giochi d’acqua

Break Time 
Healthy snack

English time
Canzoni e balletti 
utilizzando i nuovi 
termini appresi

Break Time
Merenda salutare

Play Time
Momento di svago

Lunch Time

Creative moment
Yoga, danza e 
movimento

Cineforum
Riposo 
pomeridiano

€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.

05-0928-02
LUGLIOGIUGNO-LUGLIO

LUGLIO

LUGLIO

LUGLIO
26-30

12-16

19-23

Un’esperienza unica
per crescere con
la lingua inglese. 

CCI KIDS CAMP

Via Gioberti



CALENDARIO

LUGLIO

SETTEMBRE

ATTIVITÀ

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, 

circondato da vigne  e oliveti.
All’interno della struttura c’è una 
piscina ed un campo di calcio.

• Nuoto
• Calcio
• Tiro con l’arco
• Arte riciclata
• Pittura
• Scultura
• Ceramica
• Teatro
• Musica
• Cooking class

• Novità Falegnameria

• Attività di  Survival
depurazione dell’acqua costruzione 
di un rifugio di fortuna

• 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.

COSTO EXTRA: €25 a persona
in collaborazione con: e20avventure

€272 a settimana (pasti compresi)

In caso di iscrizioni a più settimane, dalla 

seconda in poi il prezzo sarà €252

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).

Modalità di pagamento: deve essere 

versato al momento dell’iscrizione un 

anticipo di €102 per ogni settimana di 

camp.

Facoltativo:
trasporto per e da Villa le Piazzole 
con costo da definire

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

NUOVE ATTIVITÀ
DA QUEST’ANNO

14-18

05-09

30-03

21-25

12-16

06-10

28-02

19-23

6-13
ANNI

GIUGNO GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO-SETTEMBRE

LUGLIOLUGLIO

SETTEMBRE

GIUGNO-LUGLIO

CCI JUNIOR CAMP

Le Piazzole



CALENDARIO

ATTIVITÀ

La Fattoria Camilla è uno splendido 
agriturismo situato nel cuore del 
Chianti, a due passi da San Casciano, 
che ospiterà i nostri summer camp 
per bambini e ragazzi dai 3 ai 6 anni 

e dai 6 ai 13 anni. Qui, dove la natura 
e gli animali fanno da protagonisti, 
i bambini avranno l’occasione 
di vivere un’esperienza di totale 
immersione nella lingua inglese con 

un programma ricco di arte, pittura, 
scultura e ceramica, musica, teatro e 
tanto sport, incluso il nuoto nelle due 
piscine.

• Nuoto

• Calcio

• Woodwork

• Arte riciclata

• Pittura

• Scultura

• Ceramica

• Teatro

• Musica

• Cooking class

€270 a settimana
In caso di iscrizioni a più settimane, dalla 

seconda in poi il prezzo sarà €255.

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

Modalità di pagamento: deve essere 
versato al momento dell’iscrizione un 
anticipo di 100€ per ogni settimana di 
camp.

CCI JUNIOR CAMP

Fattoria Camilla

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

14-18

05-09

21-25

12-16

28-02

3-6
ANNI

6-13
ANNI

NOVITÀ

Facoltativo:
€50 a settimana il pranzo offerto dal 
ristorante della fattoria da pagare in 
loco il primo giorno di camp

GIUGNO GIUGNO

LUGLIO LUGLIO

GIUGNO-LUGLIO

NOVITÀ



Canadian Island

CAMP CON PERNOTTAMENTO
SUMMER CAMP IN TOSCANA



La Capitana, casolare del XVIII secolo, si trova vicino a 
Magliano in Toscana e domina dall’alto delle colline uno 
dei più suggestivi tratti di costa maremmana. Circondato 
da vigneti e oliveti, il casolare svetta sull’Argentario, non 
lontano da città medievali come Pitigliano e Sorano. 

Questa suggestiva location, con il mare sullo sfondo, 
è il posto ideale per i campers, il luogo dove sentirsi 
immersi nella natura, liberi e in sicurezza. L’agriturismo 
è composto di 12 camere e 5 mini appartamenti (per i 
ragazzi più grandi).

7-14
ANNI

NON SERVE PRENDERE L’AEREO 
PER IMPARARE L’INGLESE: BASTA 
SCEGLIERE CANADIAN ISLAND.

CCI JUNIOR CAMP

Fattoria La Capitana

27-0320-26 04-10

CALENDARIO

LUGLIOGIUGNO GIUGNO-LUGLIO



A pochi minuti di distanza dalla Capitana c’è il Podere 
Bianco (che noi chiamiamo anche Capitana II), una 
magnifica villa dotata di una piscina e circondata da 
distese di olivi e campi verdi.  I ragazzi potranno essere 
ospitati sia alla Capitana I che alla Capitana II. La 
struttura dispone di otto stanze, con bagno privato,due 
grandi saloni e una cucina attrezzata. I ragazzi 
raggiungeranno la Capitana I ogni mattina dopo la 
colazione, e torneranno al Podere dopo le attività serali.

I posti sono limitati (massimo 18)

Per chi volesse prolungare dopo il 10 luglio il soggiorno 
al camp La Capitana abbiamo istituito una “Special 
Week)”.

7-14
ANNI 11-17

CALENDARIO

CCI JUNIOR CAMP

La Capitana II - Podere Bianco

LUGLIO



• Nuoto

• Hockey

• Volleyball

• Calcio 

• Hip Hop

• Yoga

• Water Aerobics

• Woodwork

• Pittura

• Scultura

• Ceramica

• Pittura rinascimentale

• Cooking class

• Novità Falegnameria

• Novità Forno per la 

ceramica

• Equitazione 
(disponibile a pagamento)

€1.050 per 1 settimana  (comprensivo di assicurazione 
infortuni)

In caso di iscrizione a più settimane, dalla seconda in poi 
il prezzo sarà €1.020

Facoltativo - Equitazione: €130 a settimana 
             da pagare in loco

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.

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

*Tutto il cibo è preparato con ingredienti biologici 
locali e A KM 0 e viene servito nella sala da pranzo 
principale.

ATTIVITÀ QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Tutte le attività si svolgono 

in inglese con un approccio 

comunicativo e coinvolgente. Documenti necessari
– Certificato medico di idoneità sportiva 
da consegnare il primo giorno di camp (è 
sufficiente una copia).
– Fotocopia della tessere sanitaria.

Rinuncia
In caso di rinuncia si dovrà comunicare 
l’annullamento dell’iscrizione entro il 31 Maggio 
2021. Solo in tal caso si ha diritto al rimborso 
dell’acconto versato.



7- 14
ANNI

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.

IMPARARE L’INGLESE IN 
TOSCANA È POSSIBILE 
CON CANADIAN ISLAND.

CCI JUNIOR CAMP

Agriturismo le Valli

27-03 04-10

CALENDARIO

LUGLIOGIUGNO - LUGLIO



• Nuoto

• Volleyball

• Calcio

• Ultimate Frisbee

• Tiro con l’arco

• Yoga

• Water Aerobics

• Lezioni di chitarra

• Woodwork

• Pittura

• Scultura

• Ceramica

• Pittura rinascimentale

• Novità Falegnameria

• Equitazione (disponibile a 

pagamento)

QUOTA DI PARTECIPAZIONEATTIVITÀ

Tutte le attività si svolgono 

in inglese con un approccio 

comunicativo e coinvolgente.

€1.050 per 1 settimana 
(comprensivo di assicurazione infortuni)

In caso di iscrizione a più settimane, dalla seconda in poi 
il prezzo sarà €1.020

Facoltativo - Equitazione: €130 a settimana
                      da pagare in loco

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
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

Documenti necessari
– Certificato medico di idoneità sportiva 
da consegnare il primo giorno di camp (è 
sufficiente una copia).
– Fotocopia della tessere sanitaria.

Rinuncia
In caso di rinuncia si dovrà comunicare 
l’annullamento dell’iscrizione entro il 31 Maggio 
2021. Solo in tal caso si ha diritto al rimborso 
dell’acconto versato.



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. 

24 HOURS A DAY IN ENGLISH!

LOCATION: AGRITURISMO PIAN DI 
FIUME A BAGNI DI LUCCA.

CCI TEENS CAMP

Teens Week

12-16
ANNI

CALENDARIO

27-03
GIUGNO-LUGLIO

04-10
LUGLIO

11-17 18-24
LUGLIO LUGLIO



€1.110 per 1 settimana  
(comprensivo di assicurazione infortuni)
In caso di iscrizione a più settimane, dalla seconda 
in poi il prezzo sarà €1.080
Nella tariffa di due settimane è compresa la notte 
extra del sabato.

Modalità di pagamento: Deve essere versato un 
anticipo di €500 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.

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

• Teatro

• Artigianato 

• Workshops

• Scultura

• Woodwork

RAFTING SUL FIUME LIMA
Discesa di un tratto del fiume Lima a Bagni di 
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. 

ATTIVITÀSPORTS

• Musical

• Cooking class

• Yoga

• Novità Team building Program

Rinuncia
In caso di rinuncia si dovrà comunicare 
l’annullamento dell’iscrizione entro il 31 Maggio 
2021. Solo in tal caso si ha diritto al rimborso 
dell’acconto versato.



Via Gioberti, 15

50121 Firenze (Italia)

+39 055 677567

info@canadianisland.com

www.facebook.com/Canadian.Island

www.canadianisland.com


