


• Alphabet International Camps è 
un’organizzazione di origine americana che da 
oltre 10 anni organizza summer camp 
internazionali

• In Italia tutti i programmi sono interamente in 
inglese, con insegnanti e istruttori madrelingua 
altamente qualificati 

• L’Italia ha il perfetto clima estivo, il paesaggio, il 
cibo e il patrimonio culturale ideale per un 
summer camp indimenticabile

• Da oltre due anni Alphabet International 
Camps è partner CEFA nei progetti d’inglese e 
nello sviluppo dell’internazionalità dei suoi 
alunni.



Le proposte per 
l’estate 2019



10 - 11 anni
Location: Italia



• Junior Discovery è una magnifica esperienza full immersion (dal buongiorno alla 
buonanotte si parla solo inglese) dove la lingua però è solo una parte dell’esperienza, il 
programma è infatti studiato per far scoprire ai bambini tanti aspetti della vita dei loro 
coetanei anglo-americani.

• Musica, giochi, sport, attività, cibo, tutto proviene direttamente dai camp americani. 
Un modo unico per vivere ed entusiasmarsi alla lingua inglese.

• Il Camp ospita al massimo 30 studenti tra i 6 e i 12 anni, con 1 tutor ogni 5 bambini per 
garantire la sicurezza e il coinvolgimento di tutti in ogni momento.



• Obiettivi del Camp: 

• Apertura mentale: al mondo, alle novità, alle diversità.

• Indipendenza: coscienza di sé, responsabilità, 
autonomia.

• Capacità di stare in gruppo: consapevolezza, relazione, 
empatia.

• L’ideale per chi si affaccia per le prime volte a questo 
tipo di esperienza:

• L’atmosfera è calda e familiare, il numero ristretto di 
partecipanti fa sentire i bambini a loro agio e i tutor li 
seguono sempre da vicino rassicurandoli.

• Le aule d’inglese e le squadre per gli sport e le altre 
attività sono piccole, garantendo che tutti imparino e 
partecipino.

• Il campo ha due location, entrambe in Umbria, una a 
Ripabianca e l’altra vicino Todi. Nel 2019 si svolgerà 
nelle seguenti settimane:

• 16-22 giugno; 23-29 giugno; 30 giugno-6 luglio; 
7-13 luglio; 14-20 luglio

• Il costo standard a settimana è di € 1.100, ma gli alunni 
delle scuole CEFA hanno uno sconto in convenzione a 
€920 tutto compreso.



12 - 14 anni
Location: Italia



• L’Outdoor Exploration Camp è una bellissima 
avventura alla scoperta del mondo dell’outdoor, 
interamente in inglese.

• I partecipanti, tra i 12 e i 16 anni, accresceranno la 
fiducia in sé stessi attraverso un percorso educativo 
esperienziale che li spingerà a scoprire tutto il loro 
potenziale:

• scalando una parete verticale,

• facendo rafting sulle rapide, 

• discendendo un fiume in cordata, 

• partecipando a una spedizione trekking di due giorni 
con campeggio notturno,

• imparando a orientarsi con mappa e bussola, ad 
accendere e gestire un fuoco in sicurezza, a costruire 
un rifugio e a conoscere, rispettare e proteggere 
l’ambiente.

• Capiranno inoltre l’importanza di lavorare di squadra 
e miglioreranno le loro abilità comunicative, anche 
attraverso lo studio quotidiano della lingua inglese.



• Obiettivi del Camp:

• Crescita personale: sicurezza in sé stessi, consapevolezza 

nelle proprie capacità, forza caratteriale.

• Maturità: senso di responsabilità, applicazione, 

concentrazione.

• Competenze: nuove conoscenze, abilità comunicative e 

relazionali

• Consigliamo l’esperienza dell’Outdoor Exploration ai 

ragazzi che abbiano voglia di crescere affrontando 

un’avventura tutta nuova:

• Per testare i propri limiti e scoprire nuove abilità.

• Per uscire più forti, maturi e sicuri di sé.

• Per acquisire un bel po’ d’inglese in più.

• Il Camp si svolge in Umbria nella splendida tenuta di 

Torre Burchio, a 500 metri d’altezza. Nel il 2019 si 

svolgerà nelle seguenti settimane:

• 23-29 giugno; 30 giugno-6 luglio; 7-13 luglio;

14-20 luglio

• Il costo standard a settimana è di € 1.200, ma gli alunni 

delle scuole CEFA hanno uno sconto in convenzione a 

€1.000 tutto compreso.



12 – 14 anni
Location: Inghilterra



• Exsportise nasce nel 1988 dall’idea di un coach 
olandese di combinare l’apprendimento della lingua 
inglese con lo sport.

• Dal 2011 ha una collaborazione diretta nell’offrire 
programmi di alta qualità in Inghilterra agli studenti di 
Alphabet Camps.

• Oggi è una vera e propria academy di sport, musica e 
danza con il beneficio aggiuntivo della lingua inglese.

• Il programma prevede l’insegnamento della lingua 
inglese e un coaching professionale di alto livello 
suddivisi in egual misura:

• 15 ore di lezioni di lingua inglese + 15 ore di sport, 
musica o danza alla settimana

• Exsportise ha tre sedi in Inghilterra, la location 
proposta qui è Oundle:

• Uno dei college più prestigiosi d’Inghilterra durante 
l’anno scolastico.

• In estate apre le porte in esclusiva all’academy.

• Al Camp ci saranno ragazzi dagli 11 ai 17 anni, per un 
massimo di 160 studenti.

• Il rapporto massimo insegnante-studenti è di 1 a 10.



• Obiettivo del Camp:

• Allargare gli orizzonti culturali: incontrando ragazzi e coach 
da tutto il mondo.

• Alimentare la propria passione: migliorando le abilità 
tecniche e la performance sotto la guide di coach di alto 
livello.

• Migliorare la lingua inglese: con tre ore di lezione al giorno 
in piccole aule da 10 studenti.

• I partecipanti possono scegliere uno sport/ attività a 
settimana tra:

• Equitazione*

• Basket

• Tennis

• Danza

• Calcio (Arsenal Soccer)

• Il Camp si trova a 63 Km da Cambridge, a Nord di Londra. 
Nel il 2019 si svolgerà nelle seguenti settimane:

• 30 giugno-6 luglio; 7-13 luglio; 14-20 luglio; 21-27 luglio;
28 luglio-3 agosto

• Il costo a settimana è di €1.660 (= GBP 1.390) incluso il 
transfer dall’aeroporto di Heathrow. Gli alunni delle 
scuole CEFA hanno uno sconto in convenzione a €1.550 
tutto compreso (volo escluso).
*Per l’equitazione c’è un costo extra di €215 (= GBP 180)



6 - 13 anni
Location: Roma



• L’Alphabet Day Camp offre ai partecipanti la 
possibilità di vivere tante avventure dal 
mondo Anglo-americano, con formula non 
residenziale, per vivere la lingua 
divertendosi, a due passi da casa!

• Full immersion, al campo si parla 
esclusivamente inglese

• 15 ore di didattica inglese a settimana con 
test e report finale

• insegnanti Alphabet, esclusivamente 
madrelingua, qualificati CELTA o TEFL

• didattica Cambridge ESOL

• Giochi, sport e attività ricalcano il 
programma dei classici camp americani:

• Basketball

• Treasure Hunt

• Science Lab

• Theatre

• Creative Workshops

• e molto altro…



• Obiettivi del Camp: 

• Apertura mentale: curiosità verso nuove 
culture.

• Lingua inglese: migliori capacità di lettura, 
scrittura, parlato e ascolto.

• Relax: dopo un anno di scuola, il divertimento, 
in un ambiente sicuro e familiare, porta i 
bambini a rilassarsi.

• L’Alphabet Day Camp si svolge presso la scuola Iunior 
International Institute, dal lunedì al venerdì dalle 
8:30 alle 17:00.

• Nel 2019 si svolgerà nelle seguenti settimane:

• 10-14 giugno; 17-21 giugno; 24-28 giugno; 1-5 luglio; 
8-12 luglio; 15-19 luglio; 22-26 luglio

• Il costo standard a settimana è di € 235, ma gli 
alunni delle scuole CEFA hanno uno sconto in 
convenzione a €180 tutto compreso.



3 - 5 anni
Location: Roma



• Da oltre due anni Alphabet International Camps è 
partner nei progetti d’inglese e nello sviluppo 
dell’internazionalità per gli alunni delle scuole CEFA.

• Dal 2018 il progetto Day Camp si è arricchito del 
Nursery Camp per i più piccini dai 3 ai 5 anni.

• Il programma ha l’obiettivo di sviluppare nei bambini 
familiarità e spontaneità nell’uso della lingua inglese.

• Il programma è ricco di tante piccole attività, per 
stimolare e coinvolgere i bambini durante tutta la 
giornata:

• Sensory & Imaginative activities

• Playtime & Games

• Some Sport

• Songs, Music & Dance

• Workbook

• Creative Arts & Crafts

• Storytelling

• L’Alphabet Nursery Day Camp si svolge presso la 
scuola Iunior International Institute, dal lunedì al 
venerdì dalle 8:30 alle 17:00.

• Nel 2019 si svolgerà nelle seguenti settimane:
• 1-5 luglio; 8-12 luglio; 15-19 luglio; 22-26 luglio

• Il costo standard a settimana è di €195, ma gli alunni 
delle scuole CEFA hanno uno sconto in convenzione 
a €175 tutto compreso.


