GIUGNO
LUGLIO
2018

Dal
Dal
Dal
Dal
Dal

25 al 29 giugno
2 al 6 luglio
9 al 14 luglio
16 al 20 luglio
23 al 27 luglio

GIORNATA TIPO 9:00 – 17:00
08:30

Welcome

09:00

Singing & Dance
Swimming & Sports

12:00

Lunch

13:00

English Classes
Creative Labs
Sport Tournaments

17:00

Pick up

Inoltre...
1 giorno a settimana

Escursione nella natura

1 mattina a settimana

Gita in città

Venerdì ore 16:30

Camp awards con i genitori

VIVI LA TUA ESPERIENZA

INTERNAZIONALE
A TORINO
WORLD INTERNATIONAL SCHOOL OF TORINO
organizza il primo Summer Camp aperto
a bambini e ragazzi che vogliono vivere
un’entusiasmante esperienza internazionale
a Torino, in un contesto sicuro, accogliente
e all’avanguardia.

Dal 25 giugno al 27 luglio 2018
3 - 12 anni

Per informazioni e iscrizioni
World International School of Torino

Tariffa settimanale: 300€
Registration fee per studenti
non iscritti a WINS: 50€

Via Traves 28 10151 Torino
Ph. +39 011.1972111
info@worldinternationalschool.com
www.worldinternationalschool.com

ESCURSIONI
Durante la settimana saranno organizzate
escursioni a contatto con la natura per
andare alla scoperta dei fiumi e delle
montagne della nostra regione e uscite
didattiche in città per visitare i suoi musei, le
sue piazze e i suoi parchi.

il nostro staff madrelingua accompagnerà
i partecipanti in tutti i momenti della
giornata: dai tornei sportivi alle attività
in piscina, dalle escursioni nella natura ai
laboratori artistici, dalle attività ricreative
a quelle didattiche per imparare o
approfondire la lingua inglese.

SPORT E ATTIVITÀ
RICREATIVE
Nel Campus WINS
bambini e ragazzi
troveranno una grande
piscina di 10mx20m,
campi polivalenti
interni ed esterni per
i tornei di pallavolo,
basket, calcetto, tennis
e tanti altri sport, oltre
ad una palestra per le
attività motorie dei più
piccoli.
Nella grande area
esterna attrezzata
potranno giocare
e imparare in un
contesto sicuro e
accogliente.

LABORATORI ARTISTICI E MUSICALI

CUCINA FRESCA OGNI GIORNO

Grazie a spazi funzionali e dedicati alle
attività artistiche, bambini e ragazzi potranno
partecipare a laboratori creativi e musicali,
sviluppando i propri interessi in un contesto
ludico e coinvolgente.

Un servizio di ristorazione di alta qualità
garantisce ogni giorno pasti completi
e bilanciati cucinati e serviti nella mensa del
Campus, con un’attenzione particolare ad
allergie, intolleranze e diete specifiche.

