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Dai 7 ai  13 anni

Bardonecchia ( TO) 

V illaggio Olimpico

w e p. i t

Vieni a trovarci!
Ti aspettiamo in occasione degli incontri informativi che si terranno negli uffici WEP 

a Torino, Milano, Roma, Bologna e Oderzo (TV)

Visita il nostro sito alla sezione “Incontri informativi” per conoscere le date oppure telefona per fissare un appuntamento individuale

SuMMer
CampEnglish

2019

Soggiorni settimanali
dal 16 giugno al 21 luglio 2019
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L’English Summer Camp è una full  

immersion nella lingua ingle-
se all’insegna del divertimento, del-
lo sport e del contatto con la natura. I 
partecipanti sono assistiti da uno staff 
sempre disponibile e da tutors madre-
lingua inglese che guidano le attività  
didattiche e accompagnano quelle ricrea-
tive, per rendere l’esperienza unica nel suo 
genere.

dai  7 ai 13 anniestate 2019

SuMMer CampEnglish

WEP, World Education Program, è leader internazionale 
nell’organizzazione di programmi linguistici, scolastici e 
vacanze studio all’estero per gruppi di giovani studenti. 
Promuove questa iniziativa in Italia da più di cinque 
anni con l’idea di offrire alle famiglie la possibilità di far 
vivere ai propri figli una stimolante immersione nella 
lingua inglese, usata durante ogni attività. L’obiettivo è 
di garantire la massima qualità con una spesa accessibile e per questo il costo 
non subisce variazioni dalla prima edizione. Tutto è pensato con attenzione: 
location, sistemazione, conversazione in lingua, attività ricreative e sportive.
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Location BARDONECCHIA (TO)
Per il quarto anno consecutivo, 

abbiamo scelto per il nostro Summer Camp 
il Villaggio Olimpico di Bardonecchia (TO), 
la struttura che ha accolto gli atleti durante i 
Giochi Olimpici invernali di Torino 2006. 

Bardonecchia si trova nelle Alpi Cozie, in 
alta Val di Susa; la sua altitudine è di 1.312 m 
ed è il comune più occidentale d’Italia.  
Durante l’inverno è una rinomata località 
sciistica e durante l’estate un importante 
centro turistico conosciuto tra gli amanti 
della montagna e delle attività all’aperto.

Inglese

Staff e supervisione

Oltre al Camp 
Coordinator e ai  

Camp Leaders, saranno presenti 
tutors madrelingua che si occuperanno 
della parte linguistica. 

Accuratamente selezionati, i tutors 
mireranno a migliorare le competenze 
comunicative dei bambini sia durante 
le lezioni del mattino, sia durante 
il resto della giornata, dalla prima 
colazione alla cena, dai giochi alle 
attività sportive. I ragazzi prenderanno 
parte a momenti formativi incentrati 
sull’interazione e sul gioco, così da 
sviluppare capacità comunicative su 
tematiche di vita quotidiana.

Durante le attività in lingua inglese i 
partecipanti sono divisi in gruppi per 
fasce d’età in modo da beneficiare di 
un programma differenziato.

I principali riferimenti dei partecipanti saranno i Camp 
Leaders, a contatto con i ragazzi in ogni momento 
della giornata. A loro supporto sarà presente il Camp 
Coordinator, responsabile della comunicazione con i 
genitori durante il camp, supervisionerà le esigenze di 
ogni ragazzo comprese quelle mediche e alimentari. 
Queste figure si relazioneranno con i partecipanti in 
lingua inglese e italiana a seconda delle esigenze. 
Prendono parte a tutte le attività proposte anche i tutors 
madrelingua inglese, costantemente a contatto con gli 
studenti.
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Pasti I pasti sono previsti presso il ristorante 
del Villaggio Olimpico. 

Un’attenta selezione delle materie prime, oltre 
ad una rigorosa applicazione di tutti i piani di 
autocontrollo in materia di sicurezza alimentare, 
garantiscono menù di qualità che valorizzano la 
tradizione montana e i prodotti tipici della Val di 
Susa. Il Villaggio Olimpico risponde inoltre alle 
esigenze specifiche di studenti che seguono 
diete particolari (ad esempio vegetariani) o 
che hanno intolleranze (ad esempio celiachia): 
eventuali esigenze alimentari dovranno essere 
comunicate all’atto dell’iscrizione.

Il Villaggio Olimpico è situato in una posizione 
strategica, vicino alla stazione ferroviaria del paese e a 
pochi passi dal centro. 

Lo spirito “olimpico” della struttura si riconosce dai numerosi spazi 
dedicati alle attività sportive e ricreative. Le ampie camere sono 
distribuite su più piani e sono dotate di servizi privati, televisore, 
telefono, asciugacapelli e frigobar. Completano l’offerta grandi sale 
ricreative, sale giochi, teatro con maxischermo e discoteca.

I nostri giovani ospiti sono sistemati in stanze triple e quadruple, tutte 
con bagno interno, arredate in modo sobrio ma funzionale. È previsto 
un servizio di pulizia giornaliera e 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.

Sistemazione
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Attività sportive
e ricreative

Arrivi / Partenze

Il programma ricreativo è svolto in inglese 
e offre la possibilità ai nostri ragazzi di 
trascorrere piacevoli ore in totale relax e 
divertimento.

Le attività che si terranno ogni settimana 
sono: tornei sportivi, gita in montagna, 
teatro ed espressione corporea. Si 
alterneranno invece le seguenti attività a 
seconda della settimana scelta: Freestyle 
Academy, escursione in mountain bike, 
escursione didattica e arrampicata indoor.

L’arrivo è previsto la domenica alle 
16:00 e la partenza la domenica 
successiva alle 10:30.

Opzione treno o auto:
Bardonecchia dista un’ora da Torino, 
è facilmente raggiungibile con un 
treno regionale o in auto percorrendo 
l’autostrada A32. 

Opzione treno con accompagnatore WEP:
è possibile scegliere un transfer con 
accompagnatore da/per le città Roma, 
Firenze, Bologna e Milano.

Giornata tipo
Ore 08.30 sveglia
Ore 09.00 colazione
Ore 09.30 inizio attività didattiche
Ore 11.00 break
Ore 11.20 attività didattiche
Ore 12.30 pranzo
Ore 13.15 relax
Ore 14.00 attività sportive / ricreative
Ore 16.30 merenda
Ore 17.00 attività sportive / ricreative
Ore 18.30 doccia / riposo
Ore 19.30 cena
Ore 21.00 programma serale
Ore 22.30 in camera!
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 Assistenza e sicurezza
Uno dei nostri compiti principali è quello di garantire la sicurezza dei bambini durante tutto il 
soggiorno, permettendo loro di respirare sempre un’atmosfera rilassata e tranquilla. Il Camp 
Coordinator, i due Camp Leaders e il resto dello staff hanno il compito di assicurare il corretto 
svolgimento del programma affinché i partecipanti possano trascorrere un’esperienza 
indimenticabile incentrata su divertimento e sport a contatto con la natura, migliorando il 
proprio inglese e stringendo nuove amicizie. 

Inoltre, il personale del Villaggio Olimpico è a disposizione di ragazzi e genitori per rispondere 
a qualsiasi esigenza o necessità. I ragazzi sono coperti da assicurazione medica per tutta la 
durata del soggiorno, già compresa nella quota del programma.

La quota per una settimana (7 notti) 
comprende:
• sistemazione in camera tripla o quadrupla, con 

bagno privato
• trattamento di pensione completa (merenda 

inclusa)
• full immersion in inglese durante tutto il periodo
• assistenza continua da parte dello staff WEP e 

dei tutors madrelingua 
• le attività del programma sportivo e ricreativo
• pranzo al sacco in caso di escursione di una 

giornata intera
• zainetto, t-shirt WEP e materiale didattico
• assicurazione medica, responsabilità civile e 

annullamento
• servizio medico-infermieristico 24h/24
• attestato di frequenza e premio finale

Non comprende solamente:
• trasporto per e da Bardonecchia

Sconti sulle quote:
g iscrizioni entro il 31/03/2019: - 50 € 
(cumulabile con gli altri sconti)
g fratelli/sorelle ed ex partecipanti: - 5%
g gruppi di almeno 5 partecipanti: - 30 €
g gruppi di almeno 10 partecipanti: - 60 €

Nel caso di fratelli/sorelle appartenenti a un 
gruppo verrà applicata la riduzione più favo-
revole alla famiglia.

Accordi speciali con CRAL aziendali: contat-
tateci per maggiori informazioni. 

Le quote di partecipazione:
• 695 € per una settimana di soggiorno 

(8 giorni e 7 notti)
• 1.325 € per due settimane di soggiorno 

(15 giorni e 14 notti)

1° settimana: 16 giugno – 23 giugno
2° settimana: 23 giugno – 30 giugno
3° settimana: 30 giugno – 7 luglio

Date e prezzi

Programma già conforme al bando INPS estate 2018. 
Per maggiori informazioni consultare il sito: www.wep.it

Opzione treno con accompagnatore WEP 
da/per Roma, Firenze, Bologna o Milano: 

Trasferimento da/per Roma: 63 € a tratta 
Trasferimento da/per Firenze: 50 € a tratta 
Trasferimento da/per Bologna: 38 € a tratta 
Trasferimento da/per Milano: 25 € a tratta 
Il servizio è prenotabile fino al 30 aprile; 
dopo questa data, contattare l’ufficio WEP 
per la verifica della disponibilità.

4° settimana: 7 luglio – 14 luglio
5° settimana: 14 luglio – 21 luglio

È possibile partecipare al Summer Camp dal 16 giugno al 21 luglio 2019, ogni soggiorno 
inizia di domenica e termina la domenica successiva.

Data di stampa: Gennaio 2019
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Come iscriversi ?
1) Sì, voglio partire! Come devo fare?
ll primo passo è reperire sul nostro sito (www.wep.it) tutte le informazioni, contattarci ed 
eventualmente partecipare a un incontro informativo gratuito.

2) L’iscrizione online 
Hai tutte le informazioni e ti senti pronto? È il momento di iscriversi.
• Vai sul sito www.wep.it
• In homepage, clicca sul box “English Summer Camp per i più piccoli” 
• Clicca sul tasto “Preventivo online/Prenotazione online”
• Compila i campi richiesti 
• Alla voce “Servizi/Opzioni” seleziona l’eventuale trasporto con accompagnatore WEP
• Non considerare la voce “Assicurazione annullamento” (già compresa nella quota di parte-

cipazione)
• Al termine clicca sul tasto “Prenota questo programma”
• Se ti sei già iscritto con WEP inserisci e-mail e password altrimenti procedi con la registra-

zione inserendo i dati del/la ragazzo/a
• Alla voce “Commenti” segnala: 

 - eventuali allergie alimentari
 - patologie o medicinali da assumere

• Alla pagina seguente inserisci l’eventuale “Codice promozionale”
- sconto iscrizione entro il 31/03/2019 (codice sconto: SummerCampEarly)

 - sconto fratelli/sorelle ed ex partecipanti (codice sconto: WEPFidelity)
 - sconto gruppo 5 partecipanti + nome gruppo (codice sconto: SummerCampGroup) 
 - sconto gruppo 10 partecipanti + nome gruppo (codice sconto: SummerCampGroup)

• Clicca su “Prenota”
• Per assicurarti il programma scelto, ti chiediamo di versare una quota di iscrizione di 350 €.  

Questo acconto verrà detratto dal costo totale del programma. È possibile pagare con bonifico  
bancario, conto corrente postale o Paypal

• Riceverai quindi una e-mail di conferma dei dati che hai inserito e una e-mail che ti ricorda 
le informazioni sul pagamento

• Successivamente sarai contattato via e-mail dallo staff WEP che ti darà conferma dell’avve-
nuta iscrizione e ti assisterà in caso di necessità.

3) Inizia la tua avventura!
Prima della partenza riceverai una e-mail riassuntiva con:
• che cosa mettere in valigia
• documentazione sanitaria richiesta
• modalità di comunicazione tra figli e genitori durante il camp.

MILANO
Via Statuto, 18
CAP 20121
Tel. 02 659 8510

ROMA
Via E.Q. Visconti, 20
CAP 00193
Tel. 06 4559 7250

TORINO
Corso Vittorio Emanuele II, 12
CAP 10123
Tel. 011 668 0902

BOLOGNA
Via Zamboni, 7
CAP 40125
Tel. 051 039 4034

ODERZO (TV)
Contrada Rossa, 3
CAP 31046
Tel. 0422 178 6153

I NOSTRI
UFFICI



WEP Torino: corso Vittorio Emanuele II 12 • tel. 011 668 0902  WEP Milano: via Statuto 18 • tel. 02 659 8510
WEP Roma: via E.Q.Visconti 20 • tel. 06 4559 7250  WEP Bologna: via Zamboni 7 • tel. 051 039 4034

WEP Oderzo (TV): Contrada Rossa 3 • tel. 0422 178 6153

Vieni a trovarci!
Ti aspettiamo in occasione degli incontri informativi che si terranno negli uffici WEP 

a Torino, Milano, Roma, Bologna e Oderzo (TV)

Visita il nostro sito alla sezione “Incontri informativi” per conoscere le date oppure telefona per fissare un appuntamento individuale
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www.wep.it/summercamp
info@wep.it

Per iscrizioni, condizioni e informazioni

SuMMer CampEnglish

wepitaly wepitalyWEP Italy
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