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City Campus...
Attività, laboratori, giochi e corsi intensivi
in lingua inglese per bambini dai 6 ai 14 anni
a
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Pordenone
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Agriturismo
LA TORRE DEL FALCO
Località Prodolone (San

Vito al Tagliamento)

2015
Periodo: dal 15 al 27 giugno e dal 13 al 25 luglio
e 8.30 alle 16.30
Giornate e Orario: dal lunedì al venerdì, dall

CITTà (negozi, musei, teatri, parchi...)

erta della
Programma: • Attività didattiche • Alla scop motorie presso i parchi della Città

• Laboratori • Giochi vari, sport e attività
a
pranzo al sacco per pic-nic • venerdì: pizz
Pranzo: • lunedì, martedì, mercoledì, giovedì:
€
Quota settimanale: 130,00 € • Caparra: 50
2015
Termine ultimo per le iscrizioni: 29 maggio i a 10.
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ragazzi delle scuole medie

Corso intensivo in lingua inglese rivolt
per migliorare e perfezionare le loro conoscenze divertendosi.

luglio 2015
Periodo: dal 22 al 27 giugno 2015 e dal 13 al 18
e 9.00 alle 13.00
Giornate e Orario: dal lunedì al venerdì, dall
generali di cultura
ua inglese • Attività didattiche e aspetti

Programma: • Conversazione in ling

in ambito scolastico
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ua straniera in modo divertente e cre
avvicinare bambini e ragazzi alla ling
lificati.
gnanti madrelingua e altamente qua
Le attività saranno coordinate da inse

Periodo: 29 giugno – 10 Luglio 2015
Giorni: Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì - Venerdì • Orario: 8.30

Programma: • Laboratori: lavori manuali, disegno, pittura, creazioni

– 16.30

varie, giornalino…
• Laboratori di cucina e pasticceria
• Alla scoperta della fattoria, dell’orto e dei suoi prodotti
• Attività artistiche: canto, musica, video, teatro, danza, etc.
• Attività didattiche
• Giochi vari, giochi d’acqua, riscoperta dei giochi di una volta,
sport e attività motorie
• Possibilità di andare in piscina una mattina a settimana
(tariffa d’ingresso non compresa nel prezzo)

Prezzo settimanale: 160,00 € - Pranzo e merenda inclusi • Caparra:
50

€

Termine ultimo per le iscrizioni: 12 giugno 2015.

L’iscrizione minima è di 5 giorni: le eventuali settimane aggiuntive potranno essere
prenotate anche successivamente, di settimana in settimana.

I campus avranno luogo solo se verrà rag

(10
giunta una quota minima di partecipanti

bambini).

È previsto uno sconto del 5% per coloro che iscrivono più di un figlio
e per chi prenota per più di una settimana in anticipo
Per info ed iscrizioni:
(i due sconti non sono cumulabili)
0434-27495 * 331-2314416
info@dialecta.it * www.dialecta.it

