
       
                         

     

da 9 a 15 ANNI: SUMMER CAMP IN AUSTRIA, TRA TEDESCO ED INGLESE 
 

Perché in Austria? Troppo spesso sento genitori scontenti del fatto che i loro figli, al di fuori delle 
poche ore di lezione, il resto del tempo parlano in italiano, in quanto partono con numerosi loro 
coetanei di lingua italiana. 
Come evitare? Ho provato con i miei figli: fuori dalla classe se proprio non volete parlare inglese 
con i coetanei, vi toccherà parlare tedesco! Il risultato è stato ottimo, con un miglioramento sia 
dell’uno che dell’altro!  
Inoltre l’Austria, in particolare il Tirolo, permette loro di vivere in pieno contatto con la natura ed 
evitare i classici pomeriggi di shopping che troppo spesso caratterizzano i pomeriggi in molti 
viaggi studio in Inghilterra. Le lezioni sono informali e vertono soprattutto sulla lingua parlata, non 
la grammatica. 
 

COSA È INCLUSO 

• Inserimento nel residence in camere condivise 

• Pensione completa  

• Lezioni informali di inglese la mattina in classi 
internazionali 

• Social programme giornaliero 

• Attività serali giornaliere 

• Utilizzo infrastrutture e attrezzature della scuola  
 

POCKET MONEY 
All’interno del Camp vi è un servizio per custodire il denaro dei singoli partecipanti.  

• Pocket money indispensabile: € 15 a settimane – per entrate varie (pomeridiane o serali), bus-
tickets 
Se non utilizzato questo denaro verrà restituito ai ragazzi! 

• Pocket money individuale: circa € 20 - € 30 per desideri individuali: gelato, caramelle, piccole  

spese.  
 

Al campus i ragazzi avranno tutto il necessario, cibo vario, verdure, minestre, frutta, acqua minerale e non. 
Altre informazioni particolari su cosa portare verranno fornite prima della partenza 

 
CELLULARI E TELEFONATE 
Il cellulare viene ritirato durante la giornata e consegnato dopo i pasti per le telefonate. Se non 

siete reperibili in quella fascia oraria avvisare al fine di concordare altra fascia oraria. Ciò viene 

fatto affinchè i ragazzi possano davvero partecipare a tutte le attività senza continue disattenzioni.  

 
DATE DI PARTENZA E PREZZI:  
CAMP I: 18.07 - 31.07.2021: 250 + 740 € 
CAMP II: 01.08 - 14.08.2021: 250 + 740 €    
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COSA È ESCLUSO 

• Accompagnamento A/R  

• Assicurazione infortuni (30 euro 

extra) 

 
 

 


