
British Institutes e Sport Promotion Group, forti delle rispettive esperienze nella formazione linguistica e nella gestione di eventi ludico-sportivi,

presentano: 

Vuoi offrire ai tuoi figli un’esperienza unica?

English & Sports Camp è un’opportunità straordinaria 

per conciliare apprendimento e divertimento, 

attività sportiva e socializzazione. 
in tutta sicurezza e solo ad un’ora e mezza da Roma, 

in uno dei borghi più belli d’italia, tuo figlio potrà vivere

un’esperienza full-immersion in lingua inglese, 

fatta di attività di formazione, in aula e outdoor, 

ma anche di giochi, sport, teatro e buona compagnia. 

Per maggiori informazioni: 
British Institutes Salario, Piazza Gondar, 22 
Tel 06-86327152
email: romasalario@britishinstitutes.it

Obiettivi didattici 
• Sviluppare le abilità linguistiche in maniera dinamica e divertente, accrescendo 

la motivazione all’apprendimento della lingua e la scoperta di culture diverse.
• Stimolare la capacità di interazione con gli altri, sviluppando lo spirito di gruppo.
• Facilitare l’autonomia individuale in una situazione “protetta” ma senza genitori.
• Praticare sport e giochi in un ambiente accogliente e sicuro… in contatto con la 

natura e l’arte.

Dove
L’English & Sports Camp si svolgerà a Scanno (AQ), denominato “la Perla d’Abbruzzo”,
nel cuore del Parco Nazionale d’Abbruzzo, a solo un’ora e mezza da Roma. I ragazzi
saranno ospitati in un albergo 3 stelle, in pensione completa, sito a 100 mt dalla piazza
principale di Scanno. 
Grazie alla collaborazione con il Comune di Scanno, le attività formative in aula saranno
svolte nella scuola media, in aule attrezzate con le più moderne tecnologie didattiche,
mentre le attività ludico-sportive saranno svolte presso il moderno palazzetto dello sport
e nelle altre strutture sportive messe a disposizione dal Comune.

Quote di partecipazione
Prezzo di listino per una settimana 600 € tutto incluso
Per eventuali agevolazioni e programma dettagliato contattare la segreteria British
Institutes Salario.

dal 14 al 28 luglio
E’ possibile scegliere  

una o due settimane di Camp
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Per bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni


