
HELEN DORON ENGLISH
SmArt English Camp

- 2018 -

dal 14   al 21 luglio 2018

Partecipa anche tu a questa fantastica esperienza in inglese organizzata da tutti i centri 
Helen Doron dell’Area San Marino e Marche.

Finalità 
generali

Obiettivi 
formativi

Target

Attività
previste

Giornata tipo

Periodo
Location

Risultati 
attesi

Sistemazione

Trasporto

Professionisti 
coinvolti

Per info
Ascoli Piceno  .......
Montegranaro ......
Pesaro .................
Repubblica di
San Marino  .......

San Benedetto 
del Tronto .............
Tolentino .............
Urbino ................

0736.550877
328.3546748
348.4518450

335.7344172

0735.382337
346.5773311
329.2657039

vivere un centro estivo divertente e stimolante che unisca la lingua 
inglese con attività creative e naturalistiche

educazione linguistica, educazione e sensibilizzazione all’arte e 
alla natura  

bambini dai 6 ai 13 anni

- Helen Doron English Summer Fun with Paul Ward
 -
realizzazione di piccoli manufatti e di un aquilone

 -
 - laboratorio sulla civiltà contadina

8:00-8:30: colazione; 9:00-12:30 inglese; 12:30-13:30 pranzo; 
15:00-18:30 laboratori e attività pomeridiane; 19:30-20:30 cena; 
intrattenimento serale e a dormire

dal 14    al 21 luglio 2018
La Corte della Miniera – Urbino (PU) 

pensione completa da sabato 14   luglio (cena) a sabato 21 luglio 
2018 mattina (pranzo opzionale)

i bambini dovranno essere accompagnati dai genitori ed essere 

completo coinvolgimento dei bambini nelle varie attività, passione 
per l’inglese e per il lavoro in team

Helen Doron English
 -animatori e guide escursionistiche
 -nutrizionista per curare l’apporto nutritivo dei pasti serviti ai bambini
 -

I costi sotto riportati si riferiscono ad una settimana e l’opzione tutto compreso include: 
alloggio, assicurazione, pasti e merende, biancheria, uso di tutte le strutture interne tra cui la 
piscina e tutte le attività previste nel programma.

tutto compreso
€ 560,00

inglese, pranzi e attività
€ 250,00

inglese e pranzi
€ 228,00

corso di inglese
€ 180,00

insegnanti qualificati-

ripresi alla fine della settimana

esperti per ogni laboratorio proposto

trekking con guida alla scoperta della flora e fauna locale

partecipazione a laboratori di ceramica  e aquilonistica con

- laboratorio di erboristeria


