
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

                               COSA PORTARE 

 COSA FAREMO 
 Un campo estivo dal format innovativo nato con l’obiettivo di unire 

l'insegnamento della lingua inglese ad attività sportive, giochi e 
avventurose escursioni nell’affascinante Altopiano della Paganella. 

 Dal 15 giu al 29 giu: programma per bambini dagli 8 ai 12 anni 
 Dal 06 lug al 20 lug: programma per ragazzi dagli 12 ai 15 anni 
 La lingua inglese rappresenterà un minimo comune multiplo per tutta 

la vacanza grazie alla presenza di insegnanti qualificate e madrelingua 
con esperienza pluriennale nell’insegnamento. 

 I momenti di inglese toccheranno un picco in termini di intensità ed 
attività in 3 mezze giornate (formula 6 notti) e 7 mezze giornate 
(formula 13 notti). 

 Ricco programma di attività sportive e outdoor come pattinaggio sul 
ghiaccio, piscina, mountain bike, arrampicata e trekking. 

 Ogni sera dalle 20.45 alle 22.45 animazione, giochi, serate a tema e 
tanto divertimento! 
 

Quota di partecipazione INPS 
8-13 anni 

15-22 giugno: € 660 
22-29 giugno: € 660 
15-29 giugno: € 1270 

 
11-15 anni 

6-13 luglio: € 660 
13-20 luglio: € 660 
6-20 luglio: € 1270  

……………………………………... 
Supplemento transfer (Pullman GT o Treno) 

Milano, Roma, Bologna, Verona, Modena 

€ 30 per andata o ritorno // € 60 per A/R 

Per informazioni e iscrizioni: 
 

Destinazione Lingue 
Viale Volontari della Libertà, 4 

33100 Udine (UD) 
Tel 0432 480428 

info@destinazionelingue.it 
 

English & Outdoor Camp – Andalo (TN) 
15 Giugno - 20 Luglio 2019                        8 - 15 anni 
(1 - 2 settimane) 

 
 Scarpe da trekking o scarpa alta 

con grip 
 N.2 pantaloni lunghi 
 N.2 paia di scarpe da ginnastica 
 N. 2 felpe 
 N.2 maglioncini 
 N.1 zainetto 
 Cappellino 
 Tuta 
 Calze 
 Magliette e pantaloncini corti 

 

 
 Ciabatte 
 K-way con cappuccio 
 Il necessario per l’igiene 

personale 
 Pigiama 
 Costume da bagno 
 Cuffia per piscina 
 Accappatoio o telo doccia 
 Asciugacapelli 
 Crema solare 

 
…e tanta voglia di divertirsi!!! 


