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English Summer Camp
Estate 2019  

BARDONECCHIA

DATE

È possibile iscriversi a una o due settimane. Ogni soggiorno ha inizio la domenica pomeriggio e si conclude 
nella mattinata della domenica successiva.

DESTINAZIONE
Bardonecchia è una località situata nelle Alpi Cozie, in alta Val di Susa a 1.312 m di altitudine ed è il comune più 
occidentale d’Italia. Sorge al centro della conca dove convergono i quattro ampi valloni che alimentano la Dora godendo 
storicamente di una posizione privilegiata e di un clima favorevole. Durante l’inverno è una rinomata località sciistica e 
durante l’estate è un importante punto di riferimento turistico per gli amanti della montagna e delle attività all’aperto.

L’INGLESE
Tutors madrelingua, accuratamente selezionati in collaborazione con i nostri partner all’estero, mireranno a migliorare le 
competenze comunicative dei bambini non solo durante le lezioni di inglese, ma trascorrendo con loro tutti i momenti 
della giornata, dalla colazione alla cena, dalle attività sportive ai giochi.
Al loro arrivo i ragazzi verranno divisi in gruppi a seconda dell’età e del livello; non seguiranno “lezioni frontali” ma 
prenderanno parte a momenti formativi in lingua dedicati al dialogo e ad attività di gioco. L’obiettivo è far imparare 
l’inglese ai più piccoli tramite l’ascolto dei tutors madrelingua, sviluppando così capacità di comunicazione su tematiche 
di vita quotidiana.

ASSISTENZA E SICUREZZA
Uno dei nostri compiti principali è quello di garantire la sicurezza dei bambini durante tutto il soggiorno, permettendo loro 
di trascorrere le vacanze estive in un ambiente dinamico e stimolante. Il responsabile WEP (supervisor) e il resto dello 
staff selezionato (camp leaders e teachers) hanno il compito di assicurarsi del corretto svolgimento del programma 
affinché i ragazzi possano trascorrere una fantastica esperienza incentrata sull’apprendimento della lingua inglese, in 
un’atmosfera di divertimento e a contatto con la natura. 

Durata Età Sistemazione Partecipanti per classe Assistenza

1 o 2 settimane 7-13 Villaggio Olimpico 8-10 studenti
1 supervisor - 2 camp leaders - 1 teacher 

per classe

1a settimana: 16 giugno - 23 giugno 2019
2 a settimana: 23 giugno - 30 giugno 2019 
3 a settimana: 30 giugno - 7 luglio 2019

4 a settimana: 7 luglio - 14 luglio 2019 
5 a settimana: 14 luglio - 21 luglio 2019
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In particolare il supervisor è la persona di riferimento principale per i genitori e per i due camp leaders, si occupa del 
buon andamento delle attività e del coordinamento generale (relazione con i genitori, rapporto con lo staff della struttura 
ospitante…). I due camp leaders sono le figure di riferimento per i bambini e per i teachers e svolgono compiti di 
animazione ed assistenza  durante l’intero arco della giornata. I teachers, infine, si occupano delle lezioni in inglese della 
mattina e sono attivamente coinvolti in qualsiasi altra attività (assistenza ai pasti, giochi, sport, attività serali…).
Inoltre, il personale del Villaggio Olimpico è a disposizione per rispondere a qualsiasi esigenza o necessità possa 
presentarsi. 
Gli studenti sono coperti da assicurazione medica per tutta la durata del soggiorno, già compresa nella quota del 
programma.

ARRIVI E PARTENZE
L’arrivo è previsto la domenica alle 16:00 e il ritrovo per il rientro la domenica successiva alle 10:30.
Opzione auto: Bardonecchia dista due ore e mezza da Milano; è facilmente raggiungibile in auto percorrendo le 
autostrade A4 e A32. 

Opzione treno: Bardonecchia è raggiungibile facilmente con la linea Alta Velocità Milano-Torino e la linea regionale SFM3 
Torino Porta Nuova-Susa-Bardonecchia.

Opzione treno con accompagnatore WEP: è possibile scegliere un transfer con accompagnatore da e per Milano al 
costo di 25 € a tratta.

Disponibili anche trasferimenti anche da altre città italiane (Firenze, Bologna, Roma). 

Queste opzioni sono disponibili fino al 30 aprile, dopo questa data chiediamo gentilmente di verificare con il nostro staff 
la disponibilità dell’opzione desiderata.

LA SISTEMAZIONE
Il Villaggio Olimpico è in una posizione strategica, vicino alla stazione ferroviaria e a pochi passi dal centro del paese. Il 
suo spirito olimpico si riconosce negli ampi spazi dedicati alle attività sportive e ricreative. A disposizione degli ospiti ci 
sono una piscina con sauna, bagno turco, idromassaggio e una palestra dotata di attrezzature all’avanguardia. Le ampie 
camere sono distribuite su diversi livelli e sono dotate di servizi privati, televisore, telefono, asciugacapelli e frigobar. 
Completano l’offerta ampie sale ricreative, sale giochi, teatro con maxischermo e discoteca. 
Ogni ragazzo disporrà di una camera condivisa con altri due o tre compagni con bagno privato. È previsto il servizio di 
pulizia giornaliera e la fornitura di un asciugamano per il viso e un asciugamano grande da doccia con cambio ogni tre 
giorni. Lo staff WEP alloggerà in prossimità delle camere degli studenti per garantire la sicurezza notturna.
Il servizio è di pensione completa. I pasti sono preparati con cibi freschi e con prodotti che arrivano da fornitori certificati 
e controllati. Il Villaggio Olimpico può rispondere ad eventuali esigenze alimentari (da comunicare all’atto dell’iscrizione).

LE ATTIVITÀ 
Il programma ricreativo è svolto prevalentemente in inglese e offre ai nostri ragazzi la possibilità di trascorrere piacevoli 
ore in un ambiente accogliente e dinamico.
Oltre ai momenti proposti e gestiti dallo staff WEP, tra cui tornei sportivi, gite organizzate in giornata, laboratorio teatrale 
ed espressivo, si alterneranno attività quali: itinerari in mountain bike, acrobatica in palestra attrezzata, arrampicata 
indoor ed escursioni naturalistiche con guide alpine alla scoperta dei segreti della natura. 
Queste ultime attività proposte variano a seconda della settimana scelta e si svolgono in collaborazione con associazioni 
sportive locali.

ESEMPIO DI GIORNATA TIPO

8.30 9.00 9.30 11.00 11.20 12.30 13.15

sveglia colazione attività 
didattiche

break attività 
didattiche

pranzo relax

14.00 16.30 17.00 18.30 19.30 21.00 22.30

attività sportive/
ricreative

merenda attività sportive/
ricreative

doccia/riposo cena programma  
serale

in camera!

Learn & discover the world



� �

LA QUOTA COMPRENDE
• sistemazione in camera condivisa (tre o quattro bambini per stanza) con bagno privato
• trattamento di pensione completa (con merenda inclusa)
• lenzuola e asciugamani in dotazione
• pulizia giornaliera della camera, con cambio asciugamani ogni tre giorni
• full immersion in inglese durante tutto il periodo
• materiale didattico
• tutte le attività previste nel programma sportivo e ricreativo
• escursione a piedi (giornata intera, pranzo al sacco incluso)
• assistenza continua da parte dello staff WEP e dei tutors madrelingua
• zainetto e t-shirt WEP
• assicurazione medica, responsabilità civile, annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
• trasporto per e da Bardonecchia
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

DOCUMENTI NECESSARI
• carta di identità o passaporto individuale
• nuova Tessera Sanitaria Europea di Assistenza Malattia
• certificato vaccinazioni
• eventuali certificati che attestino particolari condizioni mediche/DSA/allergie…
WEP declina ogni responsabilità relativa ad eventuali problemi causati da documenti non in regola o scaduti.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE DA CONCORDARE

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE PREZZO

Quota per una settimana Prezzo speciale EBIT (695 €) 595 €

Quota per due settimane Prezzo speciale EBIT (1325 €) 1225 €
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