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on vuoi mandare i tuoi
figli all’estero perché non
ti senti sicuro? 

Oppure non hai voglia di affrontare una spesa
così impegnativa?
Ecco la risposta alle tue esigenze! 

L’Inghilterra a casa nostra! 

Il “VIVA EnglIsh CollEgE CAmp” proprio
qui in Italia, a pochi passi dal Lago di Como. 
Un’idea innovativa che offre ai ragazzi lo stesso
tipo di esperienza che vivrebbero all’estero, in
totale sicurezza e a costi contenuti.

N

ENGLISH
COLLEGE
CAMP

Perché il ViVa engLiSh coLLege caMP?
• Perché è come mandare tuo figlio in Inghilterra pur avendolo a pochi

passi da te
• Perché si svolge all’interno di un vero e proprio college situato in un

meraviglioso parco, sullo stile dei campus americani, dove la sicurezza
per i ragazzi è garantita. Gli Insegnanti, gli Activity Leaders e il Center
Manager sono rigorosamente madrelingua

• Alla fine sosterranno l’esame di Certificazione linguistica Langua-
geCert, riconosciuta dal MIUR

• Ottimo rapporto qualità prezzo perché il camp include:

R15 ore di corso di inglese con l’innovativo metodo SILVERFOXX®, 
un’esclusiva VIVA

R Laboratori in inglese su temi agro-alimentari in collaborazione 
con la Fondazione Minoprio

R certificazione linguistica Languagecert
R Un intenso programma di attività culturali, ricreative e sportive 

tutte in lingua
R escursione di mezza giornata in località di interesse turistico/

culturale, accompagnate e supervisionate da staff madrelingua
RPranzi caldi presso la caffetteria del campus preparati con prodotti 

a km 0
RSistemazione all’interno del Campus in confortevoli camere triple 

con bagno privato
R 1 insegnante e 1 Activity Leader ogni 15 ragazzi
R Assistenza telefonica h24 7/7
R Team di problem/solving in grado di intervenire in tempo reale 

per qualsiasi esigenza 
R Kit VIVA English Camp (sacca e materiale didattico)

Perché scegliere ViVa?
• Perché siamo parte di un gruppo che da oltre 60 anni segue, ogni

anno in tutto il mondo, oltre 6.000 tra bambini, ragazzi e adulti, oc-
cupandosi della loro formazione linguistica e culturale

• Perché le nostre proposte sono in costante evoluzione e sempre più
sofisticate per rimanere al passo con i tempi e rispondere alle esigenze
di tutti gli studenti e delle loro famiglie.

• Proprio per questo le scuole e gli insegnanti con le quali collaboriamo
hanno per noi un occhio di riguardo

• Perché il 87% dei nostri clienti ritorna da noi l’anno successivo
• I nostri insegnanti e Activity Leader sono: 

R Di collaudata esperienza
R Esclusivamente madrelingua
R Con skills pedagogici e di gestione delle risorse umane compro- 

vati
• Perché tutto il nostro staff ha almeno 20 anni di esperienza nel

settore e sono tutti formati alle più moderne tecniche di problem/sol-
ving per affrontare al meglio ogni possibile situazione

• Perché ti assistiamo in ogni momento dalla fase di prenotazione, du-
rante il programma e dopo che lo hai terminato.

Method
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SPORT

Il college è immerso in un parco di circa
60 ettari e mette a disposizione degli stu-
denti una bellissima palestra coperta po-
lifunzionale dove è possibile giocare a ba-
sket, pallavolo, badminton o molto altro,
oltre ad un campo di basket all’aperto,
campo da calcio e tavoli da ping-pong.

TIME/DAY SUNDAY 30/6 MONDAY 1/7 TUESDAY 2/7 WEDNESDAY 3/7 THURSDAY 4/7 FRIDAY 5/7 SATURDAY 6/7

8.30 - 9.00 Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast

9.00 - 12.30 Lessons Lessons Lessons Lessons Language Cert Test

12.30 - 13.30 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

14.00 - 15.00

15.00 - 16.00

16.00 - 17.30 Welcome Sports Minoprio’s Lab Sports Show time &

17.30 - 18.00 meeting & Fruit Market Graduation Ceremony

18.00 - 19.00 campus orientation Chill out Chill out Chill out Chill out Chill out

19.30 - 20.00 Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner

20.00 - 22.00 Game Night Tresure hunt Card Shark Movie Night Culture Night Music Dance Bags

23.00 Lights out Lights out Lights out Lights out Lights out Lights out

ARRIVAL Minoprio’s Lab quiz and games Minoprio’s Lab Minoprio’s Lab
half day

excursion

DEPARTURE

or full day

excursion for

two week stays

ESEMPIO DI PROGRAMMA 

qUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE SENZA VIAGGIO

SChEDA TECNICA

TEMPO LIBERO

Ogni settimana è comprese 1 escursione di mezza giornata a luoghi
di interesse paesaggistico/culturale come ad esempio Como, Lecco,
Pavia o Bergamo oppure ad un Outlet per un po’ di shopping. Per chi
sceglie le 2 settimane, un’escursione dell’intera giornata alla scoperta
di città Milano, Torino o Verona oppure una giornata all’Aquapark. E’
inoltre compreso un ricco programma di attività ricreative e sportive
in campus. Tutte le sere saranno organizzate, dagli animatori del college
con attività come karaoke, casino night, cabaret, disco e molto altro. Il
tutto rigorosamente in inglese!

LABORATORI

Durante la settimana verranno proposti interessantissimi
laboratori in inglese su temi agro-alimentari come la rac-
colta della frutta e degli ortaggi, il mondo degli insetti,
realizzazione di “balconette” con piante fiorite o erbe
aromatiche, realizzazione di disegni botanici, il mercatino
agricolo e molto altro. Tutti i laboratori saranno tenuti
da specialisti della Fondazione Minoprio.

al tuo fianco per dare a tuo figlio un futuro migliore!

da 11 a 16 anni

Sabato

45 Km da Milano Malpensa 
45 Km da Milano Linate 

32 Km da Milano Centrale

35 Km dal centro di Milano 
15 Km dal centro di Como 

College

dal 30.6 al 3.8

Domenica 

SISTEMAZIONE

College. In camere triple con servizi pri-
vati e trattamento di pensione completa.
I pasti verranno consumati presso il ri-
storante self-service del campus.
Per chi soggiorna 2 settimane il sabato
è previsto il pranzo al sacco e la cena in
campus mentre la domenica sono pre-
visti brunch e cena. 
Sono fornite le lenzuola e gli asciuga-
mani. Il cambio della biancheria e la pu-
lizia sono settimanali. All’arrivo è richie-
sto un deposito cauzionale di € 30.

CORSO DI INGLESE

Prevede 15 ore settimanali di inglese che
si terranno al mattino o al pomeriggio in
classi con mediamente 15 studenti. 
Il corso è tenuto da insegnanti madre-lin-
gua qualificati secondo l’innovativo me-
todo SILVERFOXX®, un’esclusiva VIVA. 
Il corso include il test per la certificazione
LanguageCert, riconosciuta dal MIUR che
verrà sostenuto al termine del soggiorno.
Alla fine del soggiorno verrà inoltre rila-
sciato il certificato di frequenza.

Spese apertura pratica € 40
Vacanza Sicura a settimana € 20

eScLUSiVa

1 SETTIMANA

€ 695
2 SETTIMANE

€ 1.490
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In collaborazione con

METODO
®

ESCLUSIVA VIVA

11-16
ANNI

DAL 1 LUGLIO AL 2 AGOSTO

Vuoi regalare a tuo figlio
un’occasione per uscire di casa e
starsene a giocare all’aria aperta?

Vuoi liberare tuo figlio da 
TV, telefonini e Play Station?

Lavori e hai bisogno di un luogo
sicuro ma divertente dove tuo
figlio può stare mentre lavori?

VIVA HA PENSATO 
PER TE E TUO
FIGLIO UN 
ENGLISH SUMMER
CAMP A DUE 
PASSI DA CASA!

CERTIFICAZIONE
INCLUSA!



PER INFO E 
PRENOTAZIONI:
VIVA International 
 Tel: +39 02 77297547
info@vivasummercamp.it

vivasummercamp.it

• Perché si svolge all’interno di un vero

e proprio college situato in un mera-

viglioso parco, sullo stile dei campus

americani, dove la sicurezza per i ra-

gazzi è garantita.

• Perché gli insegnanti, gli activity lea-

ders e il center manager sono rigoro-

samente madrelingua.

• Perché il rapporto qualità prezzo è im-

battibile includendo:

R 15 ore di corso di inglese in classi di
massimo 15 studenti;
R Test finale di Certificazione lingui-

stica LanguageCert riconosciuta dal
MIUR;
R Ogni giorno laboratori in inglese su
temi agro-alimentari come raccolta del-
la frutta e degli ortaggi, il mondo degli
insetti, realizzazione di “balconette” con
piante fiorite o erbe aromatiche, rea-
lizzazione di disegni botanici, mercatino
agricolo;
R Attività culturali, ricreative e sportive
tutte in lingua;
R Escursione di mezza giornata in lo-
calità di interesse turistico / culturale,
accompagnate e supervisionate da staff
madrelingua;
R Pranzi caldi presso la caffetteria del
campus preparati con prodotti a km 0;
R 1 insegnante e 1 Activity Leader ogni
15 ragazzi;
R Assistenza telefonica h24 7/7
R Kit VIVA English

Non costa nulla! 

190 euro alla settimana 
per il benessere e l’arricchimento cultu-

rale e personale di tuo figlio non sono

un costo ma un investimento per il suo

oggi e per il suo futuro!

PERCHÈ
UN SUMMER CAMP

CON VIVA?

• Perché siamo parte di un gruppo che

da oltre 60 anni segue, ogni anno in

tutto il mondo, la formazione linguistica

di 6.000 tra bambini, ragazzi e adulti.

• I nostri insegnanti e Activity Leader

sono:

R Di collaudata esperienza;
R Esclusivamente madrelingua;
R Con conoscenze pedagogiche e di
gestione delle risorse umane compro-
vati.

• Perché tutto il nostro staff ha almeno

20 anni di esperienza nel settore per

affrontare al meglio ogni possibile si-

tuazione.

PERCHÈ
SCEGLIERE VIVA?

QUANTO COSTA
UN DAY CAMP 

CON VIVA?

al tuo fianco per dare a tuo figlio un futuro migliore!


