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LOMBARDIA

APRICA
SONDRIO

APRICA
SORPRENDENTE LOCALITÀ DI MONTAGNA

Aprica è un comune italiano di 1.555 abitanti in provincia di Sondrio. Si 
trova tra la Val Camonica e la Valtellina, sulle Alpi Orobie, una celebre 
stazione turistica estiva e invernale a 2,30 h. da Milano.

Qui passato e presente si fondono in una magica atmosfera. È il luogo 
ideale per stare a contatto con la natura e per rigenerarsi con aria 
fresca e buon cibo.

QUOTA
1.150 euro



HOTEL
Club Funivia
L’Hotel Club Funivia è un’accogliente struttura che 
ospita da anni i nostri ragazzi in camere doppie, 
triple, quadruple con bagno privato.

I ragazzi soggiornano in pensione completa con 
menù che accontentano tutti i palati. La colazione, 
il pranzo e la cena sono serviti al tavolo.

 - Sistemazione in camere condivise con bagno 
privato

 - Trattamento di pensione completa

ETÀ
dai 11 anni

PERIODO
10-17 LUGLIO 2021

IL CAMP



2 ORE DI LABORATORIO TEMATICO
con professionisti in inglese

ATTIVITÀ DIDATTICA

ESCURSIONI
È prevista una escursione o attività 
a settimana:

 - Parco Incisioni Grosio

 - Osservatorio Eco Faunistico

 - Pian di Gembro

 - Fornitura di materiale per 
l’apprendimento

 - Test di posizionamento online

 - Attestato di fine corso British Council

CALSSI
di circa 10 studenti

20 LEZIONI A SETTIMANA
con insegnanti altamente specializzati



EXPERIENCE
Imparare l’inglese divertendosi

EXPERIENCE NATURE
I ragazzi imparano l’inglese in modo interattivo e divertente, non solo svolgendo attività 
di gruppo, ma anche instaurando un rapporto speciale con l’ambiente che li ospita.

 - Si fa sport e movimento all’insegna del benessere fisico: passeggiate poco 
impegnative, trekking, arrampicata sulle pareti di roccia, orienteering e altro

 - Con la situazione attuale, la montagna rimane il miglior posto per evitare 
assembramenti e respirare aria pulita che a media e alta quota rigenera

 - Si va alla scoperta della flora e della fauna montane

AMERICAN DREAM PROJECT
Un percorso tutto basato sull’ experiential learning, che permette di studiare l’inglese 
attraverso numerose attività dinamiche, divertenti e spontanee.

 - Per usare la lingua inglese in attività pratiche, divertenti e strutturate, con un 
approccio ludico e cooperativo

 - Scoprire alcuni aspetti della cultura americana in previsione di un futuro viaggio 
negli States

 - Liberare la creatività usando “altre parole”, ossia le parole della lingua inglese





CAMPUS MOLINATTO
Strada Privata del Molinatto 15
23848, Oggiono (LC)

Tel. 0341 576314 

segreteria@campusmolinatto.it
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