
Il Summer Camp è rivolto a bambini e ragazzi da 7 a 13 anni.
I ragazzi saranno seguiti da un Tutor Supervisor madrelingua (che comunque parla italiano
in caso di necessità), da un insegnante di inglese madrelingua, e da educatori specializzati
che si occuperanno della parte ricreativa, ovviamente in inglese.
I docenti vivranno con i ragazzi, che saranno sotto la loro supervisione 24 ore su 24.
Il materiale didattico sarà fornito al momento dell'arrivo.
Durante la settimana i ragazzi parteciperanno a n° 10 lezioni di 60 minuti ciascuna.
Per ogni classe non ci saranno più di 10/15 studenti.
Alla fine del Summer camp tutti i ragazzi riceveranno un diploma che attesta il livello
raggiunto.

Al termine del Summer Camp i vostri ragazzi:
• saranno in grado di esprimersi
   e di comprendere meglio la lingua inglese
• avranno fatto tante nuove amicizie
• si saranno confrontati con un ambiente diverso
   da quello quotidiano
• avranno una base per una futura esperienza
   di soggiorno studio all'estero

•Tutor del Campus madrelingua inglese
• Insegnanti madrelingua inglese
•Educatori specializzati
•Tutte le attività sportive e ricreative in inglese
•Numero di partecipanti ristretto
•Esperienza formativa a livello didattico e di crescita personale
•Materiale didattico creato appositamente
• Il Summer Camp è organizzato in collaborazione con Oxbridge, che vanta 25 anni di

esperienza nell’organizzazione di soggiorni studio (www.oxbridge.it).
•Didattica innovativa.

Le condizioni generali e le modalità di iscrizione sono disponibili
sul website www.frarin.com

Freewhite nasce da un’idea di Gianfranco Martin, argento olimpico alle
Olimpiadi di Albertville ’92, e da sempre vive lo sport come momento di
integrazione, socializzazione e divertimento.
Con Freewhite ogni stagione è quella giusta per fare sport: sci, mountain
bike, arrampicata, escursioni naturalistiche e tanto altro... per tutti.

Tutte le attività sportive che i ragazzi avranno
la possibilità di svolgere durante il loro
soggiorno saranno seguite dagli educatori
e dallo staff di Freewhite.
A seconda delle condizioni climatiche
saranno organizzati:
•Escursioni naturalistiche
•Escursioni in mountain bike
•Tiro con l’arco
•Arrampicata Indoor
•Golf presso il campo pratica
•Piscina
Nota: vista l’esperienza di Freewhite nel settore, le
attività sopra previste possono essere adattate anche
a ragazzi con diverse forme di disabil i tà.

Frarin di Global Tourist Consulting Snc. Per la legge 241/90 D.I.A. presentata in data 17/01/2006 protocollo
N. 1097 Comune di San Mauro Torinese. Determinazione del dirigente del servizio prog. E gest. Attività
Turistiche e sportive della Provincia di Torino n. 118238 del 11/04/2006. Assicurazione Responsabilità Civile
Professionale - Compagnia Navale Assicurazioni - Polizza N. 100136047 - P.I./C.F. 01363300052.

011 0436402 - 340 9125125 - info@frarin.com



I bambini, si sa, hanno una capacità di apprendimento
molto elevata ed è proprio su questo concetto che si basa la filosofia

del Summer Camp by Frarin.
Sulle Montagne Olimpiche, tra le vette più affascinanti del Piemonte, in una

sola settimana i ragazzi avranno la possibilità
di immergersi in un mondo tutto nuovo e tutto inglese,

rimanendo comunque vicino a casa.
Un Summer Camp in Italia costituisce una valida alternativa

al soggiorno studio all'estero, non adatto ai più piccoli.
Al di là delle classiche lezioni giornaliere di lingua, proposte

con un metodo di insegnamento innovativo,
tutte le attività ricreative e sportive saranno effettuate in inglese

grazie ad uno staff altamente specializzato e madrelingua.
I gruppi di studio saranno creati il giorno dell'arrivo

in base al livello di conoscenza dell'inglese così da formare classi omogenee
per età e livello di conoscenza della lingua.

Tutte le attività si svolgeranno in inglese per favorire
l'apprendimento della lingua e la capacità di espressione dei ragazzi
attraverso l'utilizzo di frasi di uso quotidiano, di tutti quei termini

legati allo sport, alla musica, al gioco e all'amicizia.
Perchè lo scopo di quest'esperienza non è solo quello di imparare l'inglese ma

è anche quello di socializzare, imparare a vivere in gruppo,
ampliare le proprie conoscenze e responsabilizzarsi.

Il campo è organizzato come se i ragazzi si trovassero all'interno
di un vero college anglosassone, ma in Italia!

La quota di partecipazione settimanale è di Euro 690,00.
La permanenza per un periodo di 2 settimana prevede una quota di Euro 590,00
per la seconda settimana.
Quota di apertura e gestione pratica: Euro 60,00.

Nella quota di partecipazione dei ragazzi, è compreso l'aperitivo di benvenuto per
i genitori il giorno dell'arrivo, così da poter conoscere gli insegnati e l'ambiente.

LA QUOTA COMPRENDE
•Lezioni di Inglese
•Materiale didattico
•Attività culturali e ricreative
•Assicurazione medico-bagaglio
•Trattamento di pensione completa

(colazione, pranzo, merenda e cena)
per n°7 giorni e n°6 notti

•Sistemazione in camere da 4/7 letti
(con bagni privati) presso l’Hotel Lago Losetta
o altro hotel di pari categoria in Sestriere

•Aperitivo di benvenuto per i genitori
•Le attività sportive

LA QUOTA NON COMPRENDE
•Quota di gestione pratica
•Assicurazioni facoltative
•Tutto ciò non espressamente riportato nella

voce “La quota comprende”
•Trasferimenti

Al momento dell'iscrizione vi verrà fornita una
lista completa di tutto ciò che sarà necessario
portare al camp.

Settimana da Domenica 13/06
a Sabato 19/06
Settimana da Domenica 20/06
a Sabato 26/06
Settimana da Domenica 27/06
a Sabato 03/07
Settimana da Domenica 04/07
a Sabato 10/07
Settimana da Domenica 11/07
a Sabato 17/07

L'Hotel Lago Losetta è una splendida struttura di recente costruzione nel
cuore delle Montagne che hanno ospitato le Olimpiadi di Torino 2006.
Situato a Sestriere, che si trova a 2035 mt di altezza e che è stato uno dei
siti di gare più importanti della manifestazione, la struttura è inserito in un
contesto paesaggistico molto suggestivo, a poche centinaia di metri dal
centro del paese e con un panorama mozzafiato sulle montagne.
Tutte le camere si trovano sullo stesso piano, sono in grado di ospitare da
4 a 7 ragazzi e hanno tutte bagno privato. Tutte le camere e gli spazi
comuni della struttura sono inoltre totalmente accessibili e fruibili.
A disposizione dei ragazzi, 2 sale polivalenti per le lezioni e per le attività
ricreative e serali.
L'hotel dispone inoltre di una pista di atletica e di un campo da calcio.
A pochi metri dal sito i ragazzi avranno a disposizione, per i giorni di
brutto tempo, il Palazzetto dello Sport per le attività ricreative. Sconto di Euro 50,00 sulla quota di

partecipazione,
a partire dal 2° fratello

Sconto di Euro 50,00 sulla quota di
partecipazione prenotando entro il

03/04/2010

*Gli sconti non sono cumulabili
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