IN COLLABORAZIONE CON

COUNTRY CAMPERS
SUMMER CAMP

QUANDO
 Da lunedì 10 a venerdì 14 luglio
 Da lunedì 17 a venerdì 21 luglio

CHI E’IL NOSTRO COUNTRY CAMPER
 Bambini/e dai 6 ai 12 anni
 Divisi in due gruppi (6-9 anni) (9-12 anni)
 Minimo 15 massimo 20 bambini/e a settimana

 Adatto anche ai bambini che non hanno mai frequentato corsi di
equitazione
 Tutti i livelli di lingua inglese

DOVE

 Le strutture si trovano presso cascina
Oggioni, nel comune di Gorgonzola,
a pochi chilometri da Milano. La
progettazione e la creazione
dell'intero complesso nascono dalla
forte passione per i cavalli del
Presidente Felice Eusebio. Una
gradevole club house fornisce a tutti
la possibilità di passare piacevoli
momenti in compagnia, in qualsiasi
momento della giornata, anche in
quelle piovose.

 ll maneggio ospita circa
cinquanta cavalli, sempre
presente
personale
specializzato
che
cura
dettagliatamente
l’alimentazione, la pulizia dei
box e la movimentazione dei
cavalli. Si garantisce che tutti
i giorni i cavalli escano dal
proprio box. Per essere
montati, ma anche girati alla
corda o liberati al paddock.

1 - uffici e spogliatoi
2 - club house e selleria
3 - scuderie pony
4 - parcheggio
5 - paddock
6 - scuderia
7 - tondino

8 - giostra 4 cavalli
9/10 - paddock in erba
11 - rettangolo dressage
12 - paddock
13 - maneggio coperto
14 - campo ostacoli

COSA FAREMO
 Ci prenderemo cura degli animali
della
fattoria,
lavoreremo
nell’orto, verrà insegnata ai
bambini una nuova visione del
cavallo: non come mezzo di
locomozione, ma come animale
dotato
di
sensibilità
ed
intelligenza.
Impareremo
ad
avvicinarci a questi giganti buoni
in piena sicurezza. Impareremo ad
accarezzarli,
spazzolarli,
massaggiarli, nutrirli, amarli.
 Lo staff ha il compito di
impegnare i bambini nei giochi,
lavori, sport e laboratori in modo
divertente e intelligente nonché di
favorire l’incontro, l’amicizia e la
scoperta degli animali (non solo
pony e cavalli) e della natura
stessa
 Il Campus ricrea un ambiente di
vita quotidiana dove i bambini
possono imparare l'inglese in
modo semplice, istintivo, naturale
a stretto contatto con la natura, il
tutto condito da giochi e
divertimento!

GIORNA TIPO
 08.30 – 09.00 Accoglienza

 09.00 – 13.00 Attività varie: - cura degli animali


- lavori di gruppo



- laboratori, attività giochi linguistici



- laboratorio teatrale e storytelling



- balli country



- cura dell’orto



- monta su pony (solo per chi lo desidera)
13.00 – 14.00 Pranzo

 14.00 – 15.00 Quiet time
 15.00 – 17.00 Attività varie: - cura degli animali


- lavori di gruppo



- laboratori, attività giochi linguistici



- laboratorio teatrale e storytelling



- balli country



- cura dell’orto



- monta su pony (solo per chi lo desidera)

ALL IN ENGLISH

PRANZO
Il pranzo è organizzato grazie alla
collaborazione con Dussmann, che ci
consegnerà direttamente presso il centro
Malpaga
tramite
appositi
automezzi
dedicati al trasporto di alimenti, i pasti
confezionati in vaschette mono porzione
termosigillate, sono sottoposti ad accurata
selezione e periodiacamente ispezionati da
personale qualificato.
Il pranzo per tutti I bambini è composto da:
 Primo piatto
 Secondo piatto
 Contorno
 Frutta/dessert
 Pane

 Tutor di supporto

LO STAFF
 Docente madrelingua
Hello! Mi chiamo Morgan
Robinson.
Sono della Virginia negli Stati
Uniti. Dopo aver finito di studiare
lingue straniere all’università mi
sono trasferita in Italia per
imparare l’italiano. Sono qui da
quattro anni e da due sto
insegnando
e
facendo
traduzione. Ho esperienza con
bambini e adulti. Non vedo
l’ora di conoscervi!

Ragazzi/e provenienti dalla
scuola di lingue Santagostino di
Gorgonzola
Ragazzi/e provenienti dalla
Slovenia e dall’Ungheria
Grazie alla collaborazione con
Evolvo, società specializzata
nell’organizzazione di seminari,
di tirocini professionali, di corsi
di formazione.

COSTI
 Iscrizione €35 (include: assicurazione,
T-Shirt e materiale didattico)
 Permanenza camp estivo (pasti
inclusi)

 1 settimana € 220
 2 settimane € 400
* Iscrizione Fratelli costo da verificare
con la direzione

