INGLESE all'aria
aperta in montagna!
IN VIAGGIO NONNI e NIPOTI
una settimana a Dobbiaco, con insegnante
madre lingua, per un'esperienza di gioco e
apprendimento a contatto con la natura

IN COLLABORAZIONE TRA FONDAZIONE GESÙ DIVINO OPERAIO
E SCUOLA DI LINGUE HALLO!

La proposta
Soggiorno in pensione completa
Sistemazione in camere comfort
Studio-gioco dell'inglese 4 ore al giorno
Assistenza per i compiti delle vacanze

Un luogo incantevole da scoprire!
Dal 22 al 29 giugno 'In viaggio Nonni e
Nipoti' sarà un'esperienza di gioco e
apprendimento a contatto con la natura per
bimbi dai 5 ai 12 anni. Il viaggio è organizzato
per assecondare le esigenze di un soggiorno
condiviso nonni-nipoti: mezza giornata sarà
gestita da insegnante madrelingua con
animazione e attività per i bambini (tempo
libero per i nonni) e la restante mezza giornata
sarà a disposizione della famiglia per
esplorare il bellissimo territorio circostante,
partecipare a gite organizzate e costruire
indimenticabili ricordi intergenerazionali.

La Casa per ferie Mons. Baldelli
a San SIlvestro di Dobbiaco

In caso il gruppo lo richiedesse potrà essere
fornito un servizio di trasporto A/R in pullman
granturismo per la tratta Bologna-Dobbiaco ed
in loco la mobilità potrà essere gestita in
autonomia dalle famiglie, tramite l'acquisto
della Card per utilizzare i trasporti di tutto il
comprensorio (fermata del bus di fronte alla
struttura ricettiva).

Programma didattico
Dal lunedì al venerdì
Gioco-lezione di gruppo in lingua inglese
Assistenza per i compiti delle vacanze
Le attività didattiche in lingua inglese sono rivolte a
bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni, desiderosi di divertirsi,
di respirare un ambiente internazionale, di comunicare,
imparare e condividere le proprie esperienze insieme
a docenti madrelingua inglese.
L’obiettivo di questa vacanza-studio non sarà unicamente
praticare la lingua inglese, bensì renderla il mezzo per
creare e condividere conoscenza su un argomento di
grande attualità: l’ambiente. Tema portante saranno i
quattro elementi fuoco, aria, acqua e terra: partiremo dagli
elementi naturali per proporre riflessioni e spunti sul nostro
rapporto con il pianeta.
Attraverso gioco, esplorazione, lavori di creatività e musica
cercheremo di capire insieme come, nel nostro piccolo,
ognuno di noi possa contribuire alla salvaguardia del
pianeta.
Nonostante l’argomento possa sembrare complesso, sarà
possibile affrontarlo in lingua inglese attraverso attività
didattiche e programmi appositamente strutturati in base
all’età dei bambini, nel totale rispetto di tempi e inclinazioni
di ciascuno.

Particolari di Casa Mons. Baldelli

Quota di adesione
Adulto in pensione completa: € 45,00 al giorno
1 bambino: sconto 20% sulla tariffa adulto
2 o più bambini: sconto 25% sulla tariffa adulto
Corso di lingue con insegnante: € 60,00 per l'intera settimana
Possibilità di organizzare viaggio A/R in pullman
IL CORSO DI INGLESE SI EFFETTUA AL RAGGIUNGIMENTO
DI MINIMO 15 PARTECIPANTI

Soggiorno dal 22 al 29 giugno
Iscrizioni entro il 24 maggio 2019!
www.fondazionegdo.it - www.hallo.international

