
EXPERIENCE MATTERS
Summer Camp 2022



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.

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
Più di venti anni anni di esperienza, di innovazione, 

di ricerca di nuove metodologie didattiche per esse-

re sempre al top. È seguendo questa strada che Ca-

nadian Island organizza Summer Camps divertenti, 

educativi e coinvolgenti. Il tutto parlando inglese, 

ridendo, scambiandosi idee e vivendo emozioni uni-

che. E così l’apprendimento si trasforma in un’espe-

rienza 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.

 

 

Your best summer 

 AWAITS!
UNISCITI A NOI

per un’estate che cambierà la tua vita.



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.

APPASSIONATI QUALIFICATI ISPIRATI COMPETENTI

Canadian Island

OUR TEAM

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

Un camp eccezionale richiede 

uno staff eccezionale!



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

€255 a settimana il 1° bambino
In caso di iscrizioni a più settimane, dalla 
seconda in poi il prezzo sarà €245

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.

04 Lug - 08 Lug

11 Lug - 15 Lug

18 Lug - 22 Lug

25 Lug - 29 Lug

Un’esperienza unica

per crescere con

la lingua inglese. 

CAMP GIORNALIERI
Summer Camp a Firenze e San Casciano

per ragazzi e bambini da 3 a 14 anni

CCI kids camp

Via Gioberti



ATTIVITÀ
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, 

Un piccolo e antico parco naturale 
appena sotto la collina di Settignano 
a due passi dal centro di Firenze, con 

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

alberi da frutto, ulivi antichi, querce 
e canneti dove è possibile incontrare 
anche caprioli, scoiattoli e fagiani.

• Arte riciclata

• Pittura

• Teatro

• Musica

• Giochi di squadra

• Cartapesta

• Giochi con l’acqua

• Nuoto

• Tiro con l’arco

• Arte riciclata

• Pittura

• Giochi di squadra

• Cartapesta

• Ceramica

• Teatro

• Musica

• Novità Marionette

• Marionette
Gli studenti impareranno a costruire 

i propri burattini.

• Giochi di squadra
Dopo una mattinata di musica, 

arte  e inglese, i nostri campers  

lavorano insieme per superare le 

difficoltà. I nostri giochi di squadra  

favoriscono una sana competizione  

e contribuiscono a rendere più  

divertenti le lunghe giornate estive.

€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.

€272 a settimana

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

CCI junior camp

Firenze: Giardino Di Laura

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

NUOVE ATTIVITÀ
DA QUEST’ANNO

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

8-14
ANNI 3-8

ANNI

NOVITÀ

Facoltativo:
trasporto per e da Il Giardino di Laura 
con costo da definire

CCI junior camp

Firenze: Le Piazzole

NOVITÀ

CALENDARIO

CALENDARIO

13 Giu - 17 Giu

04 Lug - 08 Lug

20 Giu - 24 Giu

11 Lug - 15 Lug

27 Giu - 01 Lug

18 Lug - 22 Lug

25 Lug - 29 Lug

11 Lug - 15 Lug

18 Lug - 22 Lug

25 Lug - 29 Lug

04 Lug - 08 Lug



CAMP CON 
PERNOTTAMENT0

Summer Camp in Toscana

per ragazzi e bambini da 8 a 16 anni



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).

8-14
ANNI

Non serve prendere l’aereo per 

imparare l’inglese: basta scegliere 

Canadian Island.

CCI junior camp

Maremma: Fattoria La Capitana

CALENDARIO
19 Giu - 25 Giu

03 Lug - 09 Lug

26 Giu - 02 Lug

• Nuoto

• Hockey

• Volleyball

• Calcio 

• Hip Hop

• Yoga

• Water Aerobics

• Woodwork

• Pittura

• Scultura

• Ceramica

• Pittura rinascimentale

• Cooking class

• Equitazione 
(disponibile a pagamento)

€1.080 per 1 settimana  (comprensivo di assicurazione 
infortuni)

In caso di iscrizione a più settimane, dalla seconda in poi 
il prezzo sarà €1.050

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

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 2022. 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 15 Maggio 
2022. Solo in tal caso si ha diritto al rimborso 
dell’acconto versato.



Una piccola Oasi della Maremma, terra selvaggia nella 
cui macchia da sempre spadroneggiano cinghiali e 
caprioli, a pochi chilometri da Scansano Podere l’Aione 
nasce da un insediamento antico, tanto da dare il nome 
alla strada che collega le colline di Scansano ai paesi più 
vicini alla costa.  I dintorni dell’azienda offrono occasioni 
per passeggiate a piedi o in bicicletta ed escursioni nei 
boschi interni alla proprietà dove stagionalmente è 
possibile distrarsi cercando funghi, asparagi, castagne e 
altri frutti della terra. La caratteristica principale rimane 
comunque la tranquillità del posto, il silenzio e l’esclusiva 
posizione.

8-14
ANNI

CCI junior camp

Maremma: Podere L’aione

CALENDARIO

10 Lug - 16 Lug 17 Lug - 23 Lug

• Nuoto

• Hockey

• Volleyball

• Calcio 

• Hip Hop

• Yoga

• Water Aerobics

• Woodwork

• Pittura

• Scultura

• Ceramica

• Pittura rinascimentale

• Cooking class

• Equitazione 
(disponibile a pagamento)

€1.080 per 1 settimana  (comprensivo di assicurazione 
infortuni)

In caso di iscrizione a più settimane, dalla seconda in poi 
il prezzo sarà €1.050

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

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 2022. 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 15 Maggio 
2022. Solo in tal caso si ha diritto al rimborso 
dell’acconto versato.



8- 13
ANNI

• Nuoto

• Volleyball

• Calcio

• Yoga

• Water Aerobics

• Arte e teatro

• Calcetto

• Basket

• Ping pong

• Calcio balilla

• Attività sul fiume lima

CCI Junior Camp

Garfagnana: Agriturismo la Torre

ATTIVITÀ

CALENDARIO
26 Giu - 02 Lug

03 Lug - 09 Lug

L’ agriturismo La Torre si trova 

a 200 metri s.l.m. in posizione 

dominante sulla vallata costituita 

dalla confluenza del Torrente Lima 

con il Fiume Serchio. Il complesso, 

le cui origini sono anteriori al 1609, 

è stato per anni dimora delle anglo-

americane “Sorelle Clarke” e poi 

sede dell’omonimo centro studi 

dell’Università di Bologna.

Dopo anni di abbandono è 

stato riportato nel 2001 all’antico 

splendore.

Location: Agriturismo 

La Torre a Bagni di 

Lucca.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Tutte le attività si svolgono in inglese 

con un approccio comunicativo e 

coinvolgente.

€1.150 per 1 settimana 
(comprensivo di assicurazione infortuni)

In caso di iscrizione a più settimane, dalla seconda in poi 
il prezzo sarà €1.120

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 2022. 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 15 Maggio 
2022. Solo in tal caso si ha diritto al rimborso 
dell’acconto versato.

SPORTS

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. 

BOTANIC HUNT

Hunt-Una caccia al tesoro dove impariamo 

qualcosa sulla natura.

BUSHCRAFT

Sopravvivere e vivere nella natura selvaggia.



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

Garfagnana: Pian di Fiume

13-16
ANNI

CALENDARIO
26 Giu - 02 Lug 03 Lug - 09 Lug

10 Lug - 16 Lug 17 Lug - 23 Lug

€1.150 per 1 settimana  
(comprensivo di assicurazione infortuni)
In caso di iscrizione a più settimane, dalla seconda 
in poi il prezzo sarà €1.120
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 2022. 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

• Workshops

• Musical

• Cooking class

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. 

CANYON PARK
Teleferiche lunghe più di 100 metri sopra le 

rapide, ponti tibetani, slack lines e passaggi 

su roccia sospesi su un tratto spettacolare del 

torrente Lima.

ATTIVITÀSPORTS

• Yoga

• Nuoto

• Arte

• Teatro

Rinuncia
In caso di rinuncia si dovrà comunicare 
l’annullamento dell’iscrizione entro il 15 Maggio 
2022. 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


