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SUMMER CAMP
CA’ DI GIANNI

SAN PIERO IN BAGNO - FORLÍ CESENA
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Il corso di lingua inglese organizzato e gestito in collaborazio-

ne con la SCUOLA PALAZZO MALVISI si avvale della profes-

sionalità di insegnanti italiani qualificati con esperienza plu-

riennale. Il corso ha una durata complessiva di circa 20 ore e 

sono strutturati per gruppi di massimo 20 allievi suddivisi sulla 

base dei differenti livelli di conoscenza. Al termine del corso 

verrà consegnato un Diploma di Frequenza.

I partecipanti avranno anche l’opportunità di iscriversi al Cor-

so BASE di equitazione gestito in collaborazione con l’asso-

ciazione sportiva ASD Cavalli del Comero, che si avvale della 

professionalità di validi ed esperti istruttori.

Il Camp  Cà  di  Gianni  consente  ai  ragazzi  di  vivere  

un’esperienza a contatto con la natura e apprendere 

l’inglese. 

DESCRIZIONE

L’agriturismo immerso nel verde, nel corso degli anni 

è stato ristrutturato mantenendo le sue originarie 

caratteristiche architettoniche e ambientali. E’ dotata 

di strutture sportive, quali un maneggio, un campo 

da calcetto, e una piscina. La sala da pranzo di recente 

ristrutturazione si trova al piano terra.

SISTEMAZIONE

in camere da 2/4 posti letto con servizi interni e in camere 

da 4/6/8 posti letto con servizi esterni a loro riservati. 

Gli ospiti potranno assaporare la cucina tipica della 

tradizione locale Il servizio alberghiero è comprensivo di 

colazione, pranzo, merenda, cena.

Attività sportive e ricreative: tornei sportivi, calcio, 

pallavolo, giochi serali, discoteca, passeggiate nei 

boschi, Laboratorio di Teatro…

Escursioni: laghi LUNGO e PONTINI, la Casa del 

Miele, Bagno di Romagna con i suoi caratteristici 

mercatini dell’artigianato. Inoltre una Giornata 

Ecologica tra i boschi per sensibilizzare i partecipanti 

al rispetto della natura. Due escursioni tra le seguenti 

proposte: Giornata al mare; Parco dei divertimenti di 

Mirabilandia; Diga di Ridracoli; Oltremare.

1° TURNO - DAL 21 GIUGNO AL 04 LUGLIO

2° TURNO - DAL 05 LUGLIO AL 18 LUGLIO

3° TURNO - DAL 19 LUGLIO AL 01 AGOSTO

SERVIZI INCLUSI

La quota è  comprensiva di tutte le attività didattiche, ludiche. sportive, 

del corso di inglese, del corso di teatro, del trattamento di pensione 

completa con merenda e del servizio di lavanderia.

SERVIZI E CORSI OPZIONALI A PAGAMENTO

Trasporto andata e ritorno

Ingressi alle attrattive delle escursioni

Corso di equitazione




