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CANOA, MOUNTAIN BIKE E LINGUA INGLESE

Quinta edizione summer campus 2013 un'estate outdoor

Una vacanza all�’aria aperta, tra lezioni di inglese, canoa e mountain bike ad Ivrea, a due
passi da casa, come alternativa originale alla vacanza studio all�’estero. E�’ la proposta del
�“Summer campus 2013 un'estate outdoor�”, rivolto a bambini e ragazzi di elementari e
medie (7 13 anni, NB deve essere stata fatta la 1° elementare).

L�’acqua, la terra e l'ambiente sono il filo conduttore del campus, presenti in tutte le
attività in programma. Così i ragazzi e le ragazze si avvicinano allo spirito e alle attività
sportive outdoor, con istruttori e insegnanti esperti e qualificati, aggiungendo un
elemento culturale e formativo importante come imparare una lingua straniera.

Le attività hanno come campo b ase il Parco della Polveriera di Ivrea al Lago San Michele.
La giornata tipo dalle 9 alle 17 prevede due ore lezione di inglese con insegnante
madrelingua e materiale didattico preparato appositamente, escursioni in mountain bike
con attività di avvicinamento alla tecnica di guida, il pranzo ed il corso di canoa, con gli
indispensabili elementi di salvamento. Un�’escursione naturalistica tra le vigne ed i dossi
montonati della collina di Chiaverano, il laboratorio di educazione ambientale ed una
notte di campeggio completano il programma del campus.

ATTIVITA�’
Inglese
I temi delle lezioni seguono da vicino le attività svolte durante il Campus. Il corso e il
materiale didattico sono preparati appositamente su questi argomenti e su misura per
l�’età di ragazzi/e.
Canoe & kayak
I ragazzi/e imparano i primi rudimenti della tecnica della pagaiata, gli elementi
fondamentali di salvamento e sicurezza e ogni giorno fanno pratica di kayak sulle acque
del lago San Michele.
Mountain bike MTB
Escursioni ed attività di addestramento/avvicinamento alla tecnica di guida della MTB su
percorsi fuoristrada con l�’assistenza di guide e maestri MTB.
Escursione naturalistica
Una camminata educativa tra le vigne ed i dossi montonati della collina di Chiaverano e
�“caccia all�’intruso�” con guida naturalistica.
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).
Notte di campeggio
Per vivere fino in fondo lo spirito outdoor, serata di campeggio al parco della Polveriera:
cena e pernottamento in tenda.

COME
Sono in programma moduli da una settimana (da lunedì a venerdì): 17 21 giugno, 24 28
giugno, 1° 5 luglio e 8 12 luglio.
Orario: dalle 9 alle 17. Su richiesta possibilità di ingresso alle ore 8.30.
Piccoli gruppi da 12 a 20 ragazzi.
Iscrizioni dal 3 aprile al 31 maggio www.nuovocentrolingue.it tel 012548565.

CHI E�’ CHI
Le attività sono coordinate da professionisti, in particolare docenti madrelingua del
Nuovo Centro Lingue, maestri FCI (Federazione Ciclicstica Italiana) e guide MTB
dell�’Accademia Nazionale di Mountain Bike dello staff di bike@round, istruttori di canoa
della FICK (Federazione Italiana Canoa Kajak) e guida naturalistica di Acqueterre a
NordOvest.
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COSTO
�€ 240,00 a modulo (�€ 230,00 per fratelli/sorelle e secondo modulo)
che cosa comprende:

 minicorso di inglese 10 ore: sono previsti due gruppi composti per livello di
conoscenza, in modo che le lezioni risulino efficaci, oltre che divertenti; corso tenuto
da 2 insegnanti madrelingua inglese;
 escursioni in mountain bike: 1,5 ore al giorno di attività condotte da 1 maestro della
Federazione Ciclistica Italiana e 1 guida dell�’Accademia Nazionale di MTB
 corso di canoa: 2 ore giornaliere coordinate da 2 istruttori della Federazione Italiana
Canoa Kajak
 assistenza di un coordinatore NCL durante tutto il Campus
 1 escursione con 1 guida naturalistica di Acqueterre a NordOvest
 1 laboratorio di educazione ambientale a cura di LabCIRDA
 pranzi forniti da società di catering: antipasto, primo e frutta oppure primo, secondo e
frutta; il venerdì pranzo al sacco con panini, frutta e dolce. Acqua fornita direttamente
da Lauretana SpA.
 1 cena: pizza, frutta e dolce (giovedì)
 1 merenda (giovedì)
 1 prima colazione: latte, tea freddo, succhi di frutta, biscotti, cereali, frutta (venerdì)
 2 trasferimenti con autobus di linea (venerdì)
 offerta alla Croce Rossa per l�’utilizzo delle 2 tende da campeggio

Su richiesta: noleggio MTB (�€ 50,00 a modulo)

PROGRAMMA GENERALE
Lunedì
9.00 Incontro dei partecipanti al Parco della Polveriera al Lago San Michele
9.15 Introduzione
9.30 Lezione di inglese
11.15 Attività in mountain bike
12.45 Pranzo
13.45 Giochi, ginnastica e scuola di canoa
17.00 Termine della giornata
Martedì e mercoledì
9.00 Incontro dei partecipanti al Parco della Polveriera al Lago San Michele
9.05 Lezione di inglese
11.15 Attività in mountain bike
12.45 Pranzo 

13.45 Giochi, ginnastica e scuola di canoa
17.00 Termine della giornata
Giovedì
9.00 Incontro dei partecipanti al Parco della Polveriera al Lago San Michele
9.05 Lezione di inglese
11.15 Attività in mountain bike
12.45 Pranzo
13.45 Giochi, ginnastica e scuola di canoa
17.00 Merenda
17.15 Laboratorio di Educazione ambientale
19.15 Attività di campeggio, cena e notte in tenda
Venerdì
8.00 Sveglia e colazione
9.00 Lezione di inglese
10.45 Trasferimento con autobus di linea a Chiaverano
11.00 Escursione naturalistica con �“caccia all�’intruso�” e pranzo al sacco
16.30 Rientro alla Polveriera
17.00 Termine del Campus
N.B. Il programma potrebbe subire qualche lieve variazione in base alle condizioni climatiche


