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OUTDOOR SPIRIT – ENGLISH PRACTICE

 SUMMER CAMPUS 2012 - UN’ESTATE OUTDOOR è un’origi-
nale alternativa alla vacanza studio fuori casa, per bambini e ragaz-
zi di elementari e medie (7 - 13 anni).

 L’ACQUA, LA TERRA E L’AMBIENTE sono il filo conduttore del 
campus, presenti in tutte le attività in programma. I ragazzi e le 
ragazze del nostro campus si avvicinano allo spirito e alle attività 
sportive outdoor, con istruttori ed insegnanti esperti e qualificati, 
aggiungendo un elemento culturale e formativo importante come 
imparare e approfondire una lingua straniera. 

 LA GIORNATA TIPO - dalle ore 9 alle 17 - prevede due ore di le-
zione di inglese con insegnante madrelingua, la scuola di mountain 
bike con escursioni, il pranzo ed il corso di canoa. Una notte di 
campeggio ed il laboratorio di educazione ambientale completano 
il programma del campus.

ACTIVITIES
 ENGLISH

I temi delle lezioni seguono da vicino le attività svolte durante il 
campus. Il corso e il materiale didattico sono preparati apposita-
mente su questi argomenti e su misura per l’età di ragazzi/e.

 CANOE/KAYAK
I ragazzi/e imparano la tecnica della pagaiata, gli elementi fonda-
mentali di salvamento e sicurezza e ogni giorno fanno pratica di 
kayak sulle acque del lago San Michele.

 MOUNTAIN BIKE - MTB 
Attività di addestramento/avvicinamento alla tecnica di guida della 
MTB su percorsi fuoristrada con l’assistenza delle guide e dei mae-
stri di bike@round.

 STAGE DI ARRAMPICATA 
Con l’arrampicata i ragazzi incrementano le abilità motorie svilup-
pando coordinazione ed equilibrio, migliorando inoltre la propria 
autostima.

 LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
I ragazzi acquisiranno gli elementi fondamentali di educazione 
ambientale, ad integrazione dell’esperienza outdoor che stanno 
vivendo (a cura di LabCIRDA).

WHO IS WHO
 Le attività sono coordinate da professionisti, in particolare do-

centi madrelingua del Nuovo Centro Lingue, maestri e guide 
MTB dell’Accademia Nazionale di Mountain Bike dello staff di 
bike@round, istruttori di canoa della FICK (Federazione Italiana 
Canoa Kajak) e guide alpine UIAGM.

 NUOVO CENTRO LINGUE
Opera ad Ivrea dal 1959 e organizza corsi nelle principali lingue 
straniere dedicati a bambini, studenti, adulti e ad aziende. 
www.nuovocentrolingue.it

 IVREA CANOA CLUB
La tradizione della canoa a Ivrea coincide con la storia dell’Ivrea 
Canoa Club, che opera per la diffusione e la didattica di questo 
sport. www.ivreacanoaclub.info

 BIKE@ROUND
Operatore canavesano specializzato nel settore turismo e training 
in bicicletta, per le discipline mountain bike, trekking bike e bici da 
corsa. www.bikearound.it

 K3 PALESTRA ARRAMPICATA
Punto di incontro per gli appassionati delle attività di montagna ha 
al suo interno professionisti guide alpine UIAGM specializzate in 
arrampicata, alpinismo, scialpinismo e canyoning. www.k3indoor.it

INFO
 Iscrizioni dal 2 aprile al 1 giugno 

 Moduli da una settimana: 
da lunedì 18 a venerdì 22 giugno
da lunedì 25 a venerdì 29 giugno
da lunedì 2 luglio a venerdì 6 luglio
da lunedì 9 luglio a venerdì 13 luglio
da lunedì 27 a venerdì 31 agosto

 Le attività hanno come campo base il Parco della Polveriera  
al Lago San Michele.

 PER INFORMAZIONI:
www.nuovocentrolingue.it
info@nuovocentrolingue.it 
tel. 012548565

Si ringrazia
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Ragazzi delle scuole elementari e medie (7-13 anni) - da 10 a 20 partecipanti a modulo

Moduli di 1 settimana dal lunedì al venerdì ore 9 - 17
Periodo: 18/22 giugno 25/29 giugno 2/6 luglio 9/13 luglio e 27/31 agostoPeriodo: 18/22 giugno, 25/29 giugno, 2/6 luglio, 9/13 luglio e 27/31 agosto 

Iscrizioni: dal 2 aprile al 1°giugno

PROGRAMMA DI MASSIMA

LUNEDI'

9.00 Incontro dei partecipanti al Parco della Polveriera al Lago San Michele

9.15 Introduzione 

9.30 Lezione di inglese (2 gruppi)

11.15 Scuola di mountain bike

12.45 Pranzo

13.45 Giochi e ginnastica

14.45 Scuola di canoa

17.00 Termine della giornata 

MARTEDI'

9.00 Incontro dei partecipanti al Parco della Polveriera al Lago San Michele

9.15 Lezione di inglese 

11.15 Scuola di mountain bike

12.45 Pranzo

13.45 Giochi e ginnastica

14.45 Scuola di canoa

17.00 Termine della giornata 



MERCOLEDI'

9.00 Incontro dei partecipanti al Parco della Polveriera al Lago San Michele

9.15 Lezione di inglese 

11.15 Scuola di mountain bike

12.45 Pranzo

13.45 Giochi e ginnastica

14.45 Scuola di canoa

17.00 Termine della giornata 

GIOVEDI'

9.00 Incontro dei partecipanti al Parco della Polveriera al Lago San Michele

9 15 Lezione di inglese9.15 Lezione di inglese 

11.15 Scuola di mountain bike

12.45 Pranzo

13.45 Giochi e ginnastica

14.45 Scuola di canoa

16 45 Laboratorio di Educazione ambientale16.45 Laboratorio di Educazione ambientale

19.15 Attività di campeggio, cena e notte in tenda

VENERDI'

8.00 Sveglia e colazione

9.15 Lezione di inglese

11.15 Gita in mountain bike, pic-nic, stage di arrampicata

16.45 Consegna dei diplomi

17.00 Termine del Campus 

N.B. Il programma potrà subire delle variazioni in caso di maltempo.


