
CAMPI   ESTIVI   IN   INGL ESE 
English Summer Camp

I Campi estivi in inglese per ragazzi, coniugano il corso di lingua 
con un vasto programma di attivit sportive, ricreative, culturali edà  
artistiche,  utilizzando le moderne attrezzature dell’agriturismo 
Musetti Angela di Grondola (la piccola Londra) , nel Comune di 

Pontremoli (MS)

Sono previste anche escursioni fuori sede di carattere storico e 
naturalistico e tutte le fasi sono coordinate da insegnanti 

madrelingua e da istruttori qualificati.

I campi sono proposti senza  il pernottamento oppure compresa 
l’ospitalit  in campeggio o in appartamento.à

Per maggiori informazioni 
 richiesta programmi dettagliati e costi  

  Angela   tel. 3338841166  -  0187 433861
     e-mail      angelamusetti@virgilio.it

    
  www.grondolainlunigiana.com

http://www.grondolainlunigiana.com/


Una vacanza studio condotta tutta in lingua inglese in un ambiente familiare accogliente e 
rilassante,
nel vivace paese di Grondola (soprannominata la piccola Londra) proposta in tre combinazioni:
-Campo estivo settimanale senza pernottamento, il ragazzo viene accolto alle 8,00/8,30 e 
riconsegnato alle 22.00 circa di ogni giorno, per 6 giorni (esclusa Domenica).
-Campo estivo settimanale con pernottamento in campeggio, arrivo alla Domenica pomeriggio e 
partenza al successivo sabato sera.
-Campo estivo settimanale con pernottamento in appartamento, arrivo alla Domenica pomeriggio e 
partenza al successivo sabato sera.

L’apprendimento viene promosso dalle varie e divertenti attività con le quali il ragazzo si misura, 
valorizzando le sue capacità e stimolando nuovi interessi e nuove conoscenze di amici, questo mix 
ne rafforza la fiducia in se stesso.

Oltre 25mila metri, attrezzati per il campeggio e lo sport, sui quali “La Casa del Sarto” e “La 
Cascina di Baruccia” offrono ospitalità in alloggi indipendenti con ampie superfici esterne, 
parcheggi ed una capiente aula per didattica/eventi/animazione.
I percorsi fitness e storico/naturalistici sono segnalati e con stazioni informative.
Le moderne ed eccellenti dotazioni offrono ai partecipanti del corso tante occasioni di divertimento 
e lavoro, sono presenti: campo di calcio/calcetto illuminato, campo da tennis in erba naturale, 
campo da bocce, altalene, arrampicata ed equilibrio sui tronchi, percorso fitness illuminato nel 
bosco con stazioni ginniche, ping-pong, sala proiezione, biblioteca sulla Lunigiana, piccolo 
anfiteatro, barbecue ed alto.

La responsabile del corso Angela è anche la titolare dell’agriturismo, insegnante madrelingua di 
inglese con massime qualifiche e pluriennali esperienze di insegnamento.
Angela con l’assistenza di Chiara (che ha conseguito all’International House di Londra la 
certificazione CELTA dell’università di Cambridge per l’insegnamento dell’inglese), oltre allo 
svolgimento delle lezioni previste, accompagneranno i ragazzi durante tutte le attività giornaliere 
condizionandoli all’uso della lingua inglese.
Anche Franca l’insegnante di arte e pittura  è di madrelingua con laurea conseguita in Inghilterra, 
avrà il compito di assistere i ragazzi nella creazione artistica di maschere, nell’animazione con la 
pittura dei volti e nel teatrino.
Le attività sportive in programma prevedono ausilio di istruttore qualificato per le principali basi sul 
gioco del tennis e il Prof. Matteo con lezione  pratico/teorica darà i migliori consigli per fare sport 
positivo e fitness.

Sono in programma due escursioni fuori sede, una di carattere storico e l’altra naturalistica:
1° - Pontremoli, sede del famoso Premio Bancarella, città storica dove nel vecchio borgo si respira 
ancora un'aria tranquilla che le grandi città hanno perso. Da vedere il Palazzo Comunale, la Chiesa 
di S.Andrea, ma soprattutto il Museo delle Statue Stele, testimonianza delle più antiche civiltà che 
abitarono questi luoghi fin dal II millennio a.C.
2° - Foresta del Battello con l’accompagnamento di Franco e Laura ( guide Ambientali 
specializzate per ragazzi),  si percorre una  rete di facili sentieri che consentono di scoprire i 
variegati aspetti forestali e usufruire delle tre aree di sosta attrezzate per i break ed il Pic-Nic.

Durante la settimana i giovani ospiti gusteranno i migliori piatti della cucina tradizionale 
Lunigianese preparati con la disponibilità dei prodotti locali, e sarà illustrata anche la classica 
cottura nei testi e la preparazione dei dolci.

http://www.fondazionecarige.it/liguriasvelata/statue.asp


CAMPO ESTIVO IN LINGUA INGLESE
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA                                               

 DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB
08:00- 
08:30    Sveglia

Consegna
Sveglia

Consegna
Sveglia

Consegna
Sveglia

Consegna
Sveglia

Consegna
Sveglia

Consegna

08:30-
09:00 Colazione Colazione Colazione Colazione Colazione Colazione

09:30-
11:00 Test Lezione

Escursione 
storica a 

Pontremoli 
visita del 
mercato

 e del 
centro 

 
Pizza

 visita del 
Castello

 e del 
Museo delle 
Statue Stele

 con
 guida

Lezione Lezione

Escursione 
naturalistica con

 guide 
ambientali

e
 PIC-NIC 

 nella 
Foresta

 Del
 Battello

11:00-
11:15 Break Break Break Break

11:15-
12:45 Lezione Lezione Lezione Lezione

12:45-
13:45 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo

13:45-
14:00       Break Break Break       Break

14:00-
16:00

Accoglienza 
ospiti con 

sistemazione 
in 

appartamento 
o in 

campeggio

Visita di 
Grondola Tennis con 

istruttore

Arte 
creazione 
Maschere

Preparazione 
dolci tipici 

16:00-
18:30

Fitness con 
istruttore

     Bocce
 Ping-Pong Calcio

Tea Time
 con i 

 genitori 
Saluti

 e
 riconsegna

18:30-
19:00 Doccia Doccia Doccia Doccia

19:00-
20:00 Cena Cena

Accensione 
fuoco 

Grigliata
Cena Cottura tipica 

nei Testi
Cena

Party di 
chiusura 

Pittura volti 
Proiezioni

20:00-
22:00

Conoscenza 
illustrazione 
Programma

Film inglese 
con sottotitoli

Quiz 
animazione

Teatro 
animazione

Serata 
Musicale

22:00 Riposo Riposo Riposo Riposo Riposo Riposo
 Le attività possono variare per  condizioni meteo e per assecondare l’età dei ragazzi e  loro predisposiz./aspettative.

 

 


