City Camps

Corsi diurni non residenziali

per ragazzi dalla 1° elementare alla 3° media e per i ragazzi di 1° e 2° superiore

City Camp Tutors:

Holly, an actress: “City Camp has been a life affirming experience. The
best things about city camp was the varied opportunities professional
development with aspects of teaching and theatre, which I just wouldn’t
have got in the UK. It was incredible to become a part of the young
people’s journey. They were so grateful for the experience. I felt
priveledged to watch them thrive and see their confidence blossom with
both conversational English and performance skills”.
Hannah, BA in musical theatre: ”The city camps were a wonderful
experience for the children to immerse themselves in the English
language in a fun and interactive way…
Alicia, an actress: “My favourite part was seeing the children perform
through their singing, acting and dancing and most importantly, seeing
how far their confidence in their English had come after one week…”

I corsi si svolgeranno a partire dall’11 giugno fino al 7 settembre presso
gli Istituti scolastici in diverse province italiane.

English Summer School in Folgaria
16° anno consecutivo
Campus estivi in inglese per studenti dagli 8 ai 16 anni

Grand Hotel Biancaneve, Via A. Maffei, 134, 38064 Folgaria TN Costa di Folgaria
www.grandhotelbiancaneve.it
Situato a Costa di Folgaria, il Grand Hotel Biancaneve, albergo
completamente ristrutturato, offre una piscina coperta (con idromassaggio
e nuoto controcorrente), un idromassaggio esterno, un centro spa e
benessere con solarium, sauna, centro abbronzatura. Tutte le camere
sono dotate di TV lcd, frigobar, telefono, cassaforte, balcone e bagno con
asciugacapelli. WiFi è gratuito in tutte le aree. La struttura dista 1,5 km dal
centro di Folgaria, 30 minuti di auto dalla stazione ferroviaria di Rovereto
e circa 1 ora di auto dall’aeroporto di Verona.

Contattateci per tutte le informazioni riguardanti lo svolgimento nella
Vostra scuola. Consultate il nostro sito: www.londonschoolrovereto.it, per
altre informazioni ed iscrizioni.
I ragazzi seguono un programma in lingua inglese adatto alla loro età,
in gruppi da 12 a 15 studenti, con giochi linguistici, canzoni, balli, pezzi
teatrali, arte, animazione e sport.
Il corso si svolge dalle 9.00 alle 17.00, o dalle 8.30 alle 16.30, dal lunedì
al venerdì. La pausa pranzo, con pranzo in mensa/ristorante oppure al
sacco, è dalle 12.30 alle 13.30. Gli insegnanti di madrelingua inglese,
selezionati tra attori, musicisti, ballerini, registi e sportivi sono sempre
presenti e comunicano con i ragazzi in lingua durante tutte le attività.
Risiedono presso famiglie che hanno dato la loro disponibilità ad
ospitarli ottenendo così uno sconto per i loro figli.
Il costo per il corso: € 185 per 1 settimana, € 350 per 2 settimane.
Nel prezzo sono comprese le lezioni di inglese con insegnanti di
madrelingua, l’iscrizione, le attività sportive e culturali, l’assicurazione,
l’attestato finale di frequenza, l’English workbook, una maglietta, uno
zaino ed un cappellino firmati London School. Ogni partecipante riceverà
anche come regalo di Natale, un video con tutte le foto e filmati del City
Camp e dello show finale.
Nel prezzo non è compreso il costo dei pasti.
Alla fine del corso i ragazzi si esibiscono davanti ai genitori in uno
spettacolo in lingua inglese, cantando, ballando e recitando.

Imani, a dancer and an artistic director: “My whole experience of
working on such a unique project was rewarding, challenging and truly
phenomenal… One of the key learning outcomes where I felt the young
people excelled, was in singing and dance. I truly felt that through the
songs this way helped them to retain learning the English language”.
Lee, an actor: My time in Italy was one the most rewarding experiences
I’ve ever had. Warmly welcomed into the host families homes and then
teaching vibrate, energetic children made it such a fantastic time. It is
a time in my life I will never forget and is something I look forward to
being a part of in the future.

Muu Village, Via Negheli, 62, 38064 Costa di Folgaria TN
www.muuvillage.it
E’ un complesso alberghiero che si trova nella località di Costa di Folgaria,
situato a 2 km dal centro di Folgaria, il Muu Village offre sistemazione in
ampie camere situate in quattro chalet con giardino. L’edificio principale
comprende anche sala colazione e centro benessere con bagno turco, sauna
e piscina con idromassaggio esterno riscaldato. Le camere del Muu Village
sono spaziose e dotate di balcone privato, TV LCD con canali satellitari e
connessione Wi-Fi gratuita.
Prezzi:
Grand Hotel Biancaneve
Periodo
Prezzo a settimana
16/06 - 23/06 €750
23/06 - 30/06 €750
30/06 - 07/07 €750
07/07 - 14/07 €750
14/07 - 21/07 €750 posti limitati

City Camps

Camp Directors:
Letizia: insegnante di inglese e mamma di Celeste: da 5 anni collaboro
come camp director con la London School per i camp residenziali e le
mie figlie sono state e sono ospiti dei camp di Folgaria e del city camp
residenziale. Complimenti alla London School, numero uno del settore.
Una garanzia di successo...
Maria: l’esperienza del city camp è stata entusiasmante da tutti i punti di
vista: quello formativo, relazionale, didattico, ludico.
I bambini piccoli sono stati “presi per mano” da tutors, helpers e camp
director e si sono presto inseriti in un contesto nuovo giocando ed
apprendendo senza accorgersene.
I ragazzi più grandi si sono sentiti protagonisti della loro scelta di
percorrere un nuovo cammino.

Muu Village
Periodo
Prezzo a settimana
23/06 - 30/06
30/06 - 07/07
07/07 - 14/07
14/07 - 21/07

€790
€790
€790
€790 posti limitati

English Summer School in Folgaria
Novità di quest’anno:
Possibilità per i genitori dei ragazzi di soggiornare presso il Grand Hotel
Biancaneve, in una camera doppia o multipla, pensione completa.
1 settimana: 780 euro - compreso un corso di lingua inglese di 10 ore
individuali o 20 ore nel gruppo.
1 settimana senza il corso di inglese: prezzo speciale per i genitori dei
ragazzi-rivolgersi all’Albergo.

Hanno detto del City Camp:

Famiglie ospitanti:
Famiglia Terrazzini che ha ospitato Lee Potts: “Lee è una persona
straordinaria, in tutto quello che fa, coinvolgente, gioiosa, allegra e piena
di vita: insomma in una parola è MERAVIGLIOSO! Sa coinvolgere
le persone e come insegnante è veramente speciale e capace. Ci ha
conquistati. Grazie mille a tutti voi e a tutti i tutors che hanno lavorato
con i ns ragazzi questa settimana passata. Hanno fatto veramente tanto”.
Alessandra Guerra: “Mio figlio, 9 anni, è stato ENTUSIASTA di questo
corso; felice già dal primo giorno e voglioso ogni mattina di andare a
scuola (cosa che invece, naturalmente, succede di rado durante l’anno
scolastico ;-).Le rinnovo il mio apprezzamento per l’ottimo lavoro svolto
per lo svolgimento del city camp, che mi auguro sarà confermato anche
per l’anno prossimo”.
Mamma di Tommaso: “Mio figlio Tommaso mi ha detto che il prossimo
city camp deve durare almeno un mese ;-). Con questa affermazione,
capirà quanto sia piaciuta questa esperienza (e non solo a mio figlio). Le
faccio ancora i complimenti per l’ottima organizzazione e riuscita del
corso”.

Hanno detto dell’English Summer School Folgaria:

Paola: Per Castelnuovo del Garda è stata la terza esperienza consecutiva
di camp. Ed ogni anno è un successo, con più partecipanti (quest’anno
quasi 130), più famiglie che si propongono come host families, più
ragazzi delle superiori che vogliono essere i nostri helpers…
Ma il successo non è solo nei numeri: è nell’entusiasmo quotidiano di
ogni bambino, nell’allegria delle attività proposte dai tutors sempre più
specializzati e capaci, nella voglia di stare tutti insieme ad imparare
divertendosi, nella curiosità di scoprire culture diverse dalla nostra, nel
fervore dei preparativi dello spettacolo finale da presentare a teatro.
Per questi e molti altri motivi che solo al camp si riesce a vivere, sto già
immaginando l’edizione del 2018!

Studenti:
Vittorio: “La settimana alla London School è stata la settimana più bella
della mia vita e non scherzo. Ho incontrato ragazzi fantastici, e tutor
fantastici di cui mi ricorderò sempre. Forza Mish, Andrew, Darren. Io
spero tanto di tornare l’anno prossimo”.
Lucrezia: “E’stato fantastico! Abbiamo fatto un sacco di cose divertenti,
come ballare, cantare…poi abbiamo fatto degli sport: tennis, calcio,
equitazione, nuoto, golf…e soprattutto un meraviglioso spettacolo sui
Pirati dei Caraibi. In discoteca ci siamo divertiti tantissimo”.
Alice: “Essendo la prima volta a London School, è stato un momento
magico, mi sono piaciute le attività, soprattutto l’equitazione perché io
non sono mai salita su un cavallo. Vorrei anche ringraziare tutti i tutor
per la loro pazienza e per la loro collaborazione ma anche per la recita”

Modalità di pagamento per i corsi estivi:
€ 200,00 a settimana al momento dell’iscrizione. Saldo totale 30 giorni
prima dell’inizio del corso.
Sconto speciale di € 40,00 per il secondo figlio.
Sconto speciale di € 50,00 per chi ha già partecipato all’English Summer
School.
Sconto speciale di € 50,00 per la seconda settimana.
Sconto speciale di € 70,00 per il versamento dell’intero importo entro
il 22 dicembre 2017.
Sconto speciale di € 50,00 per il versamento dell’intero importo entro
il 31 gennaio 2018.
Sconto speciale di € 40,00 per il versamento dell’intero importo entro
il 28 febbraio 2018.
Sconto speciale di € 30,00 per il versamento dell’intero importo entro
il 30 marzo 2018.
La quota di partecipazione comprende:
- sistemazione in camere doppie, triple o quadruple
- trattamento di pensione completa con merenda mezza mattina e nel pomeriggio
- uso della piscina e idromassaggio
- lezioni di inglese
- attività culturali, sportive e ricreative
- materiale didattico, English workbook
- maglietta, cappellino e zaino firmati London School
- assicurazione
- attestato di frequenza
Lo studente può decidere di partecipare al programma giornaliero,
compresi naturalmente i pasti, ma preferire il pernottamento a casa;
in questo caso i genitori lo accompagnano la mattina e lo vengono a
prendere la sera. La quota di partecipazione, compresi il pranzo e cena e
tutto il programma di lezioni e attività è di €540.
Pranzo, tutto il programma di lezioni e attività è di €450.
Attività previste: calcio, pallavolo, tennis, nuoto, trekking, mountain
bike, equitazione, golf, giochi all’aperto, circo, danza, aerobica, karaoke,
talent show e altre ancora. Le attività si svolgono in un ambiente
gradevole, con insegnanti di madrelingua inglese presenti 24 ore su 24.
Tutti gli insegnanti ed organizzatori alloggiano negli stessi alberghi e le
loro camere sono accanto alle camere dei ragazzi.
I tutor inglesi: animatori, sportivi, ballerini, artisti, acrobati, attori, registi
e musicisti renderanno le attività pomeridiane e serali indimenticabili!
Ogni gruppo produrrà un film in inglese,
che sarà presentato durante lo spettacolo finale.

English Summer Camps

2018

- City Camps - presso le scuole italiane
- Summer camp a Folgaria 1250 m.s.l. presso
- Grand Hotel Biancaneve e Muu Village

Omaggio speciale per tutti i partecipanti ai corsi estivi della London School:
video con filmati e foto della settimana trascorsa
all’English Summer School,
compreso anche il film in inglese prodotto durante quella settimana.
Programma giornaliero da domenica a venerdì
(il programma può essere modificato)
08:00
sveglia e igiene personale
08:15
08:45
colazione
09:00
12:30
lezioni d’inglese (pausa dalle 10.30 alle 11.00)
12:30
13:30
pranzo
14:30
15:30
prove per lo spettacolo
15:30
18:30
attività ricreative e sportive a scelta con pausa merenda
19:30
20:30
cena
20:45
22:00
animazione, discoteca, giochi, danza, teatrino,
karaoke, film
22:00
tutti a letto
L’arrivo dei partecipanti è previsto tra le ore 17 e 18 del sabato: lo
spettacolo finale è il sabato successivo, alle ore 11.00; la partenza è dopo il
pranzo, verso le ore 15.00.
English tutors:
Jane, a psicologyst, a writer and a teacher: “It’s incredible, each year I work
with the London school it just gets better and better.
All mother tongue tutors, professional (from actors, film and theatre
directors to dancers and choreographers), talented, nurturing- with different
accents that help the children immensely, to develop their ear for language
and their English speaking capabilty - picking up on the natural rhythm
of the language and day to day practical use, stimulating and enthusing
the children in such positive and interesting way, that I have not seen in
any other summer camp.
It’s a true example of ‘learning can be fun’ and when you’re having fun that’s when the learning is the most effective.
Anna, an actress: “I loved teaching at the camps, it taught me a lot about
thinking on my feet, being adaptable in my work and engaging young
people with languages. I felt really proud of the classes I worked with and
enjoyed meeting other tutors and families”.
Andrew, a teacher: “Being a tutor for the London School is a very fun
and engaging experience. The growth that the children experience in such
a short amount of time is incredible and honestly having the opportunity
to contribute to that is amazing. All of the children are so talented in their
own ways, it was an honor for me to build relationships with them and
help them to become even more well rounded and prepared for whatever
path they follow”.

LONDON SCHOOL

Corso Rosmini 66 i 38068 Rovereto (TN)
tel. +39 0464. 421285 i fax: 1782203242

www.londonschoolrovereto.it i londonschoolrovereto@gmail.com

London School
iCorsi di inglese per adulti e ragazzi
iInglese in piccoli gruppi per tutti
ii livelli
iLezioni individuali e personalizzate
iCorsi nelle scuole e aziende
iGaranzia di qualità
iMetodi e tecniche moderne
iUso di Internet e programmi
imultimediali
iTraduzione ed interpretariato
iInsegnanti competenti e disponibili

iCorsi di conversazione e
igrammatica gratuiti per gli
istudenti della London School
iEnglish Club
iEnglish summer school presso
iGrand Hotel Biancaneve
iMuu Village Costa di Folgaria
iSettimane linguistiche, City
iCamps, nelle scuole italiane
iTedesco e spagnolo (altre
ilingue su richiesta)

Nuove proposte per corsi estivi sono a disposizione sul nostro sito
www.londonschoolrovereto.it

Genitori:
Emanuela, mamma di Vittorio: “L’ esperienza è stata entusiasmante. Vittorio
vorrà senza dubbio replicare anzi doppiare la permanenza a Folgaria
l’anno prossimo.
Mamma di Nina e Jacopo: “I miei 2 figli sono rimasti entusiasti della
settimana a Folgaria. Un’esperienza divertente, istruttiva, dinamica,
multiculturale. Come dicono loro: indimenticabile! Non mancheremo il
prossimo anno!!! Grazie!!!”
Anna, mamma di Clarissa: “Clarissa è soddisfatta, stracontenta e già
carica per ripetere l’esperienza anche il prossimo anno. Quindi che
dire? Un grazie di vero cuore a tutto il vostro meraviglioso staff ed un
arrivederci ad un prossimo stage!”
Marinella: “Per mia figlia di 8 anni era la prima volta fuori di casa senza
nessun familiare e non conosceva nessuno, è stata una piccola sfida e
sono fiera che nonostante un po’ di nostalgia sia andato tutto bene. Adesso
canticchia spesso le canzoni in inglese imparate lì ed è più disponibile
a provare a capire cosa le dico se butto lì qualche frase in inglese. Il
fratellino di due anni avrà guardato almeno 10 vote i piccoli video che ho
fatto durante lo spettacolo finale, credo proprio che fra qualche anno sarà
un vostro piccolo allievo.”

LONDON SCHOOL

Corso Rosmini 66 i 38068 Rovereto (TN)
tel. +39 0464. 421285 i fax: 1782203242

www.londonschoolrovereto.it i londonschoolrovereto@gmail.com

