Summer 2022

My School Ticino presenta i
Momo’s International Summer Camps
Campi Estivi Residenziali in lingua per bambini, bambine, ragazzi e ragazze.
Lingue offerte: Inglese, Tedesco e Francese.
Il periodo estivo è sospirato da tutti con grandi aspettative, di socialità, divertimento,
avventura e di apprendere cose nuove.
Un camp residenziale offre a bambini e ragazzi l’occasione di vivere e crescere insieme
ai coetanei, protagonisti delle loro giornate e delle attività proposte. Momenti di
scambio comune, occasioni di aprirsi, mostrarsi e scoprirsi nell’enorme bellezza che
ognuno di loro porta con sé.
My School Ticino promuove i Momo’s International Summer Camps, con fiducia piena
nell’eccellenza delle proposte e del positivo impatto che l’esperienza linguistica, ma non
solo, può avere sui nostri figli.
Con un operato caratterizzato da serietà, staff e partners qualificati, tanta esperienza
nonché dalla cura di ogni dettaglio pre-partenza e durante il soggiorno, L’Albero di
Momo e i suoi partners si impegnano a seguire con responsabilità e tutte le attenzioni
richieste il soggiorno dei vostri bambini e ragazzi.

E allora preparate le valigie, mettete le ali ai vostri piccoli avventurieri e…
Buon Viaggio!!!

Presentazione online:
CH, UK, IRELAND: 10 Marzo ore 20.30
ITALIA: 16 Marzo ore 20.30
Chiedi le credenziali!
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DOCUMENTI
It’s Easy fornisce:
• Iscrizione Online
• Regolamento
• Polizza assicurativa
• Documento e Presa d’incarico dell’accompagnatore
• Medical Form (da compilare in famiglia)
Famiglia prende in carico:
• Scelta del programma: accedendo a http://www.myschoolticino.ch verrete reindirizzata
al sito de L’Albero di Momo dove effettuare la scelta
• Compilazione form online con dati genitore validi per la fatturazione e dati studente
comprese segnalazioni di eventuali patologie/allergie
• Caricamento online documento di identità con cui viaggia il partecipante (PER UK
NECESSARIO PASSAPORTO, controllo che la data di scadenza del documento sia
posteriore alla data del rientro dal viaggio.
• Caricamento on line della tessera di Cassa Malati del partecipante, in corso di validità.
• In caso di scelta programmi all’estero la famiglia sarà tenuta alla compilazione di tutti
i documenti richiesti dal paese di destinazione per l’espatrio di minori non
accompagnati.
SCADENZE
Al ricevimento del vostro ordine online riceverete Conferma via mail dell’iscrizione da
parte della segreteria.
Sarà richiesta la caparra di euro 150 per tutti i programmi CH, UK e IRLANDA e Surfing
the Music in English mentre euro 80 per Mountain Adventure Camp.
Entro il 16 aprile
Pagamento prima rata pari al 50% del programma dedotta la caparra ed emissione
fattura del totale del viaggio in Euro al cambio del giorno.
Entro il 14 maggio
Pagamento del saldo del costo del programma prescelto più eventuali extra
(trasferimenti ecc)
VOLO AEREO OVE CONTEMPLATO
Al momento della conferma di acquisto da parte di It’s easy dei biglietti aerei,
pagamento a saldo (cancellazioni e rimborsi secondo la policy della compagnia aerea).
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LAGO DI COMO - ITALIA
SURFING THE MUSIC IN ENGLISH
Lingua: Inglese – Italiano
Età: 8-9 – 12 anni (III elementare – II media)

2 weeks

Periodo: dal 19 Giugno al 1 Luglio
Con accompagnatore Albero di Momo

OR

Lezioni di Windsurf,
Musica, Arte, Inglese

DAY CAMP

Per i ragazzi e ragazze è il momento di provare a veleggiare
sul nostro splendido lago. Gli istruttori del Windsurfer Como
Lake spiegheranno la teoria, faranno praticare le posizioni e
da subito saranno tutti in acqua per veleggiare e divertirsi.
I maestri di musica della famosa scuola di musica comasca
“Nerolidio” insegneranno a suonare la chitarra. I
partecipanti proveranno in autonomia durante il giorno per
poi allietare le nostre serate! Se hai e suoni uno strumento
portalo con te!!!
Alloggeremo alle residenze dell’Azienda Agricola
Gelsomini di Dongo in lussuosi appartamenti da 4 posti
comunicanti con ampia zona giorno, cucina attrezzata e
bagno. Insomma una vera vacanza tra amici!Assicuriamo la
presenza di un educatore ogni 2 appartamenti.
La colazione e la cena saranno preparate dai ragazzi e dai
loro educatori. Il pranzo sarà preparato da chef esperto!
I ragazzi e le ragazze gestiranno il loro appartamento in
autonomia, faranno lista spesa, riordino e pulizie di base.
Al di fuori delle attività specifiche verrà utilizzata la Lingua
inglese durante tutta la giornata e la serata.
Programma settimanale:
•Ogni giorno a rotazione, suddivisi in gruppi di età e
competenza, praticheranno le attività di: Inglese, Arte,
Musica e Windsurf
•Tutte le sere saranno animate con attività organizzate negli
spazi comuni ed in riva al lago: passeggiate, canti con
chitarra, giochi…..
•Il fine settimana un programma speciale e, per chi lo
desiderasse, la possibilità di farsi raggiungere dai genitori
per una giornata spensierata in riva al lago!
Costo Pacchetto due settimane: Euro 1500 - Early Booking 1400
Day Camp 9-18: Euro 360 a settimana - Euro 700 2 settimane.
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Prim’alpe - Canzo – italia
Mountain Adventure camp
Lingua: Inglese
Adventure Program

Week CAMP

Età: 6 – 10 anni (I e V elementare completate)
Periodo partenze settimanali:
12 Giugno, 19 Giugno, 26 Giugno, 3 Luglio,
Da domenica sera a venerdì sera. Con accompagnatore Albero di
Momo
Siamo tutti in Italia ma nulla ce lo
fa pensare (tranne il cibo), un camp interamente gestito
in lingua Inglese.
Immersi nel silenzio della natura che ci circonda
apriamo gli occhi e il cuore alle giornate che trascorrono
all’insegna del gruppo e dell’amicizia.
L’alloggio è previsto nelle camerate del rifugio di
Legambiente a Prim’Alpe con bagni condivisi.
Programma settimanale:
•Si parte la Domenica sera e si raggiunge a piedi il rifugio,
all’arrivo primo momento di orientamento e condivisione regole
del campo
•Ogni giorno ci saranno molteplici attività: yoga mattutino,
laboratori di lingua e artistici, passeggiate alla scoperta della
fauna e della flora locale e perché no…un tuffo nelle fresche
acque del torrente
•In collaborazione con Legambiente avremo accesso al museo
che ha sede proprio nel complesso del rifugio e verranno
organizzati laboratori e momenti di approfondimento con gli
esperti
•Tutte le sere saranno animate con attività organizzate nel
cortile del centro e nei boschi adiacenti: canti con chitarra,
giochi, quiz, film……..
• Il Venerdi sera dopo cena si rientra: i genitori ritroveranno i propri bimbi cresciuti
and… a bit dirtier for sure!
Costo settimanale: Euro 490
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Zuoz - CANTONE DEI GRIGIONI - Svizzera
Lingue: Tedesco, Francese, Inglese
Età: 10 – 15 anni – opzione residence
Periodi: dal 10 al 22 Luglio e dal 24 Luglio al 5 Agosto
Independent Travellers
Non potete perdere l’esperienza al rinomato

Lyceum

Alpinum!

I ragazzi alloggeranno in camere doppie o
singole; bagno interno per le ragazze, servizi al piano per i
ragazzi.
Programma settimanale: lezioni di lingua al mattino e
attività specifiche al pomeriggio.
Potete scegliere il vostro camp:
Sport & activities – Film & Performance – Golf – Robotics &
Programming - AC Milan football academy
Tutti i team leaders sono qualificati e con un’esperienza consolidata. Per le attività
specifiche avranno “esperti preziosi”: allenatori ufficiali del Milan club, star di
Hollywood, esperti di robotica occupati alla TechSpark Academy, golf trainer della Swiss
PGA Golf Pros. Nulla è lasciato al caso.
Dopo cena un ricco programma di attività di socializzazione e teambuilding: games,
digital skills, material arts, bowling, film e la Domenica sera Lyceum Super Talent!
Durante il weekend numerose attività: river rafting, rock climbing, archery, dance and
yoga, ropes park, football or volleyball….
Costo Pacchetto per 2 settimane: Chf 4800
All inclusive eccetto trasferimento a/da camp.
Test d’ingresso e Certificato finale!
Per i più piccoli è previsto il DAY CAMP! Età: 6– 9 anni
Periodi settimanali da Lunedi a Venerdì dalle 8.30 alle 16.00
11-15 Luglio / 18-22 Luglio / 25-29 Luglio / 1-5 Agosto
Lezioni di lingua inglese o tedesco, pittura, cucina, giochi di società e sport all’interno
del campus. Gite fuori porta!
Il pranzo è cucinato in loco e servito nella sala da pranzo in un’area dedicata ai più
piccoli. I bambini riceveranno il kit regalo: maglietta, borraccia, borsa, occhiali e
cioccolato svizzero!
Costo Pacchetto settimanale: Chf 835
E’ disponibile il servizio pulmino da e per le seguenti località:
Zuoz-S-Chanf-Brail-Madulain-La Punt-Bever-Samedan-Pontresina-Celerina-St.Moritz/
St.Moritz Bad/St. Moritz Suvretta
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Liddes - CANTON VALLESE - Svizzera
Lingue: Francese, Tedesco, Inglese
Età: 8 – 17 anni - opzione residence
Periodi: dal 17 Luglio al 30 Luglio 2022
con accompagnatore Albero di Momo
Independent Travellers dal 26 Giugno al 20 Agosto
Programmi disponibili e prezzi con accompagnatore:
• Language Camp
Età 8 – 17 anni - Chf 2300
• Tennis Camp
Età 10 – 15 anni - Chf 2600
• Football Camp
Età 10 – 15 anni - Chf 2300
• Adventure Camp Età 12 – 17 anni - Chf 2800
La città di Liddes dista meno di un'ora di macchina da Montreux. Circondato dalle
montagne, è un vero paradiso per gli amanti della natura e dello sport, ma anche per
tutti coloro che desiderano imparare una nuova lingua.
I ragazzi alloggeranno in camere da 8 letti con bagni al piano, il mix di nazionalità
permetterà loro di praticare la lingua in qualsiasi momento della giornata.
Uno staff giovane ed internazionale animerà i vari momenti della giornata e delle serate.
Programma settimanale comune:
• Al mattino: 15 H di lezione della lingua scelta (giochi di ruolo, teatro) max 6 studenti
• Tutte le sere attività organizzate: disco, bonfire, BBQ, big quiz ecc.
• Sabato: gita e shopping time.
• Domenica: free time ed accoglienza nuovi amici.
Programma specifico pomeridiano
• Language Camp: 3 escursioni e 2 attività a settimana
• Tennis Camp: 8 ore a settimana di allenamento e tornei + 1 pomeriggio di escursione
• Football Camp: 8 ore a settimana di allenamento e tornei + 1 pomeriggio di
escursione
• Adventure Camp: attività outdoors: canoeing/rafting, zip line, camping notturno….
All inclusive eccetto trasferimento al camp.
Supplemento per sistemazione in camera a 6 letti: Chf 75 a settimana
Supplemento per sistemazione in camera a 4 letti: Chf 150 a settimana
Test d’ingresso e Certificato finale!
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Schwarzsee - cantone di Friburgo - Svizzera

Lingue: Tedesco, Francese, Inglese
Età: 10 – 17 anni opzione residence
Periodi: dal 17 al 30 Luglio 2022 con accompagnatore Momo
Independent Travellers dal 31 Luglio al 13 Agosto
Programmi disponibili:
• English Camp Età 10 – 17 anni – attività e lezioni in Inglese
• Bilingual Camp Età 10 –17 anni - attività in Inglese, lezioni di Francese o Tedesco
I ragazzi alloggeranno in camere da 4 letti con bagni al piano.
Ampi spazi interni (sport hall, pareti di arrampicata, fitness
center) e splendidi spazi esterni immersi tra le montagne a 50
metri dal Lago!
Uno staff giovane ed internazionale animerà i vari momenti
della giornata e delle serate.
Programma settimanale comune:
Al mattino: 15 H di lezione con utilizzo di metodi di
insegnamento moderni (giochi di ruolo, teatro, strumenti
audiovisivi...) per rendere il processo educativo più divertente e
interessante con gruppi di max 6 studenti
Pomeriggi: attività sportive e ludiche
Tutte le sere attività organizzate: disco, movie night, BBQ,
sport, musica in riva al lago.
Sabato: gita e shopping time
Domenica: free time ed accoglienza nuovi amici.
Programma specifico
• Bilingual Camp e English camp: 2 pomeriggi workshop di media, newspaper, dancing,
graffiti, DJ… photo and video competition, canoa, SUP e pedalò, 1 pomeriggio free
time.
Costo Pacchetti per 2 settimane con accompagnatore: Chf 2600
All inclusive eccetto trasferimento al camp.
Supplemento per sistemazione in camera doppie: Chf 200 a settimana
Test d’ingresso e Certificato finale!
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BRAUNWALD - canton GLaRONA - Svizzera
Lingue: Tedesco, Francese, Inglese

Età: 8 - 17 anni OPZIONE RESIDENCE
Periodi: dal 3 Luglio al 16 Luglio
con accompagnatore Albero di Momo.
Independent Travellers dal 19 Luglio al 20 Agosto 2022
Programma: Language Camp Inglese, Francese o Tedesco
A poco meno di un’ora da Zurigo troviamo questa bella (e sconosciuta) località
circondata da un ambiente montano impressionante che comprende la Tectonic Arena
Sardona, patrimonio mondiale dell’umanità. Un ambiente
sano ed estremamente stimolante per imparare/
approfondire la lingua straniera.
Il villaggio è car-free e si adagia su una illuminata ed
assolata terrazza verde
I ragazzi alloggeranno presso l’Adrenalin Hostel in
camere da 4 o 6 letti con bagni al piano. il mix di
nazionalità permetterà loro di praticare la lingua in
qualsiasi momento della giornata.
Uno staff giovane ed internazionale animerà i vari
momenti della giornata e delle serate.
Programma settimanale:
• Al mattino: 15 H di lezione (giochi di ruolo, teatro,
strumenti audiovisivi...) max 6 studenti per
gruppo
• I pomeriggi saranno organizzati con workshop
(sports, art, cooking… )ed escursioni, possibilità
di scegliere il programma Intensive
• Tutte le sere attività organizzate: disco, bonfire,
BBQ, big quiz , night walk, tresure hunt, swiss
evening, ecc.
• Sabato: gita di giorno intero: es parco acquatico di
Alpamare, sul Lago di Zurigo!
• Domenica: free time ed accoglienza nuovi amici.
Costo Pacchetto per 2 settimane con accompagnatore: Chf 2370
All inclusive eccetto trasferimento al camp.
Test d’ingresso e Certificato finale!
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Dublin – IRELAND
Emerald Cultural Institute
Lingue: Inglese – Multi Activity Program
Età: 11 – 16 anni - Opzione Residence
Periodo: dal 17 Luglio al 31 Luglio 2022
Con accompagnatore Albero di Momo
I ragazzi risiederanno all’interno dello splendido Trinity hall campus situato nella zona
più esclusiva di Dublino a 15 min di tram dal centro della città.
I programmi linguistici, ludici, sportivi e sociali sono
svolti nelle varie aree dedicate del campus, tutto sotto
la direzione e supervisione dal rinomato Staff del
Emerald Cultural Institute.
Gli alloggi del campus sono principalmente costituiti da
camere singole (alcune doppie) con bagno privato
interno, le camere sono raggruppate in appartamenti
che ospitano 6 studenti e dispongono di angolo cucina e
salottino per favorire la socializzazione dei ragazzi.
Possibilità di utilizzare anche l’area sportiva del Trinity College: piscina, campi da
squash, pareti per arrampicata, dance studio e sport hall.
Programma settimanale:
• 15h di lezione con insegnanti qualificati e con l’ausilio dei più innovativi strumenti di
insegnamento.
• 3 pomeriggi di sport e attività al campus
• 2 pomeriggi di escursioni
• Tutte le sere attività organizzate: disco, bowling, karaoke, talent show, movie night, big
quiz.
• Weekend: una giornata da condividere con gli studenti international all’interno del
campus con la compagnia dello Staff Emerald. Una giornata con gli amici in gita
turistica. Malahide Castle and Howth, National Sealife Center and Wicklow Goal.
Costo Pacchetto: Euro 2470
All inclusive eccetto volo di andata e ritorno e trasferimento da/per aeroporto
Test d’ingresso e Certificato finale!
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Dublin – IRELAND
Emerald Cultural Institute
Lingue: Inglese – Multi Activity Program
Età: 13 – 16 anni - Opzione Famiglia
Periodo: dal 17 Luglio al 31 Luglio 2022
Con accompagnatore Albero di Momo
I ragazzi accolti dalle famiglie “Emerald Selected” (in camera doppia con studente di
stessa nazionalità) hanno l’occasione di immergersi nella
lingua e nella cultura in un contesto familiare.
I programmi linguistici, ludici, sportivi e sociali sono svolti
presso la St Raphaela’s Secondary School in Stillorgan a 30
minuti a Sud dal centro di Dublino. Programmi stilati, promossi
e gestiti dal rinomato Emerald Cultural Institute.
Il villaggio, tranquillo e ricco di studenti, permette ai ragazzi
di muoversi in autonomia e sicurezza.
Programma settimanale:
• 15 H di lezione con insegnanti qualificati e con l’ausilio dei più innovativi strumenti di
insegnamento
• 3 pomeriggi di sport e/o attività al campus
• 2 pomeriggi di escursione in città
• 2 sere con attività organizzate: disco, bowling, karaoke, talent show, movie night, big
quiz ecc.
• week end: una giornata in famiglia e una giornata con gli amici in gita turistica:
Malahide Castle and Howth, National Sealife Center and Wicklow Goal.
Costo Pacchetto: Euro 1990
All inclusive eccetto volo di andata e ritorno e trasferimento da/per aeroporto
Test d’ingresso e Certificato finale!
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Dublin – IRELAND
Emerald Cultural Institute PARTNER Trinity Walton Club

STEM Program
Lingue: Inglese
Età: 14– 17 anni livello B2
Opzione Famiglia – Opzione Residence
Periodo: dal 17 Luglio al 31 Luglio 2022
Con accompagnatore Albero di Momo
I ragazzi possono scegliere alloggio in famiglia (in camera doppia con studente di stessa
nazionalità) oppure il Campus Trinity Hall in camere singole o doppie con bagno.
Gli esperti STEM (Science, Technology, Engineering and Math) aiuteranno i partecipanti
a sviluppare le abilità di problem solving e critical thinking attraverso lo sviluppo di un
progetto su un tema affidato.
Avranno la possibilità di entrare nelle aule e nei laboratori dell’area scientifica del
prestigioso Trinity College ed alternare pomeriggi di attività a tema STEM a pomeriggi
di attività sportive e culturali.
Programma settimanale:
•10 H di General English
•10 H di fisica, matematica, ingegneria e tecnologia
•2 pomeriggi di workshop
•3 pomeriggi di sport e/o attività con anche
“orienteering” in città
•week end: una giornata intera di gita turistica in
luoghi di interesse culturale ed una giornata di
attività supplementari e/o relax
Costo Pacchetto: Euro 2600 Famiglia - Euro 3150 Residence
All inclusive eccetto volo di andata e ritorno e trasferimento da/per aeroporto.
Test d’ingresso e Certificato finale!

Vaccino Covid-19 richiesto.
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Dublin – IRELAND
Emerald Cultural Institute
Lingue: Inglese – Young Adult Program
Età: 16 - 20 anni, minimo livello richiesto B1 Opzione Famiglia
Periodo: dal 17 Luglio al 31 Luglio 2022
Con accompagnatore Albero di Momo
I ragazzi sono accolti dalle famiglie “Emerald Selected” (in
camera doppia con studente di stessa nazionalità) hanno
occasione di immergersi nella lingua e nella cultura in un
contesto familiare.
I programmi linguistici sono svolti presso la St Raphaela’s Secondary School in
Stillorgan a 30 minuti a Sud dal centro di Dublino.
Un programma studiato per chi vuole approfondire le proprie competenze linguistiche,
partecipare alle attività sociali e culturali proposte dalla Emerald sul tema “Discovering
Dublin” con la libertà di esplorare la città.
L’obiettivo di grande valore scelto da noi è lo sviluppo delle capacità personali o Soft
Skills utilizzando la lingua inglese come mezzo comunicativo. Gli studenti dovranno
collaborare alla costruzione di un ambiente sereno e proficuo; goal setting, problem
solving, pair and group work, teambuilding, networking e conflict resolution.
Programma settimanale
•20 H di lezione con insegnanti qualificati e con
l’ausilio dei più innovativi strumenti di
insegnamento: English for the workspace (CV,
presentations…), Irish Life and Culture (Irish
Myths and legends)
•2 attività culturali e 2 serate organizzate.
•week end: una giornata in famiglia e una
giornata intera di gita turistica in luoghi di
interesse culturale.
Costo pacchetto: 2000 Euro
All inclusive eccetto volo di andata e ritorno e trasferimento da/per aeroporto
Test d’ingresso e Certificato finale!

Family Stay: Vaccino Covid-19 richiesto.
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Malahide Castle - Dublin – IRELAND
Lingue: Inglese
Età: 12 – 17 anni Opzione Famiglia
Periodo: dal 15 al 29 Giugno 2022
Con accompagnatore Albero di Momo
I ragazzi accolti da selezionate Irish Families (in camera doppia con studente di stessa
nazionalità o altra nazionalità) hanno occasione di immergersi nella lingua e nella
cultura in un contesto familiare. Tutte le famiglie sono ad una “walking distance” dalla
scuola.
Il villaggio di Malahide si trova a 30 min a nord dal centro di Dublino facilmente
raggiungibile con la linea ferroviaria DART. L’ambiente, tranquillo e ricco di studenti,
permette ai ragazzi di muoversi in autonomia e sicurezza.
Programma settimanale:
•15 H di lezione al mattino con insegnanti qualificati con speciale enfasi alle abilità di
speaking and listening e due sessioni di interscambio culturale con gli studenti
irlandesi
• 3 pomeriggi di sport, attività e passeggiate lungo la splendida costa irlandese
• 2 pomeriggi di escursione in città: Irish pub for a music session, Vicking’s exhibition,
Dublinia…
• 2 sere con attività organizzate: disco and movie night
• week end: Sabato gita: Kilkenny and Howth, Glendalough lakes, Belfast, Dublin zoo…
• Domenica giornata in famiglia e/o con gli amici

Costo Pacchetto: Euro 1990
All inclusive (anche travel pass locale)
e c c e tt o vo l o d i a n d a t a e r i t o r n o e
trasferimento da/per aeroporto
Test d’ingresso e Certificato finale!

Vaccino Covid-19 richiesto.
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Dalkey village – DUBLIN - IRELAND
Lingue: Inglese
Età: 12 – 17 anni Opzione Famiglia
Periodo: dal 7 Luglio al 20 Luglio 2022
Con accompagnatore Albero di Momo
I ragazzi frequenteranno l’incantevole Old Style Campus di Dalkey che si affaccia sul
mare a soli 25 minuti di DART dal centro della città di Dublino.
Il pittoresco villaggio è estremamente tranquillo e sicuro, adatto ai giovani studenti
internazionali.
Accolti da selezionate Irish Families (in camera doppia con studente di stessa nazionalità
o altra nazionalità) i ragazzi avranno l’occasione di immergersi nella lingua e nella
cultura in un contesto familiare. Le famiglie possono essere ad una walking distance
dalla scuola o a poche fermate di DART (linea ferroviaria di superficie).
Programma settimanale:
• 15 H di lezione al mattino con insegnanti qualificati con speciale enfasi alle abilità di
speaking and listening
• 1 pomeriggio dedicato al workshop “Young Leaders”
• 4 pomeriggi di sport, attività ludico/culturali ed escursioni in città
• 2 sere con attività organizzate: disco and movie night
• week end: Sabato tutti in gita: Kilkenny and Howth, Glendalough lakes, Dublin zoo…
Domenica giornata in famiglia e/o con gli amici.

Costo Pacchetto: Euro 1950
All inclusive (anche travel pass locale) eccetto volo di
andata e ritorno e trasferimento da/per aeroporto
Test d’ingresso e Certificato finale!
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cobham - kent - UK
Emerald Cultural Institute
Lingue: Inglese – Multi Activity Program
Età: 10 – 17 anni - Opzione Residence
Periodo: dal 17 Luglio al 31 Luglio 2022
Con accompagnatore Albero di Momo
A 10 minuti da Rocherster (casa di Charles Dickens) si trova lo splendido old style
college Cobham Hall. Nonostante i soli 20 min di treno da central London la scuola,
nota come uno degli edifici storici più belli della Gran Bretagna, è immersa in un parco
di 150 acri che permette molteplici possibilità per giochi e sport all’aperto: tennis,
football, cricket, baseball….oltre a poter usufruire della piscina coperta.
I ragazzi risiederanno all’interno delle boarding houses in spaziose camere che possono
ospitare da 3 a 6 studenti con bagni condivisi, ampie e luminose sale comuni.
Programma settimanale:
• 15 H di lezione con insegnanti qualificati
• 4 pomeriggi di sport e attività tra cui dance, drama,
cooking, art and craft….
• 2 pomeriggi di passeggiate nella storia: la magnifica
cattedrale di Canterbury e quella di Rocherster (la
seconda più antica in UK)
• Il Giovedì gita d’intera giornata a Londra: passeggiate
e visite a London Eye, Tower of London, Buckingham
Palace…
• Tutte le sere saranno animate da coinvolgenti
programmi live: fashion show, disco, karaoke, quiz,
movies, Xfactor event…..
Costo Pacchetto: Sterline 2090
All inclusive eccetto volo di andata e ritorno e
trasferimento da e per aeroporto
Test d’ingresso e Certificato finale!
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London - UK
Traditional Boarding School
Lingue: Inglese
Età: 12 – 17 anni – Opzione Residence
Periodo: dal 4 Luglio al 29 Agosto 2022
partenze il Lunedi – minimo 2 settimane
Independent Travellers
La tradizionale scuola Britannica di Mill Hill accoglie 80 studenti di diverse nazionalità.
Mill Hill, piccola collina a nord di Londra, è la residenza del campus. I ragazzi si
muovono liberamente e in sicurezza tra residenza, aule, music hall, palestra, piscina e
sala pranzo. Momo è di casa a Mill Hill e ha riscosso grande successo nel corso degli
anni. Non ci sono dormitori comuni ma eleganti ville riservate ai ragazzi o alle ragazze
alloggiati in camere singole, doppie o triple. Educatori sempre presenti!
Programmi disponibili: English Plus Program e Intensive Academic Program
• English Plus: 15 H di Inglese + 7,5 H di arti creative + 7,5 H di sport
•Intensive Academy: 15 H di Inglese + 7,5 H di arti creative
+ 7,5 H di matematica e scienze
Tutte le attività sono organizzate dal camp director locale e
gestite dal fantastico team di Mill Hill.
Giovedì e Domenica sono giornate dedicate alle gite
turistiche ed attività extra curricolari.
Costo per 2 settimane: Sterline 2700
All inclusive eccetto volo di andata e ritorno.
Test d’ingresso e Certificato finale!
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Brighton – UK
Lingue: Inglese - Multi Activity Program
Età: 12 – 16 anni - Opzione Residence
Periodi: dal 1 Luglio al 15 Luglio 2022
dal 28 Luglio al 11 Agosto 2022
Con accompagnatore Albero di Momo
I ragazzi risiederanno all’interno del moderno campus della University of Brighton
situato a Mithras, zona residenziale di Brighton a soli 20 minuti dal vibrante e giovane
centro città e dal mare!
Gli alloggi del campus sono costituiti da camere singole con bagno privato interno
raggruppate in appartamenti di 7/9 camere che dispongono di angolo cucina e salottino
per favorire la socializzazione dei ragazzi.
Programma settimanale:
• 15 H di lezione con insegnanti qualificati. Le lezioni mirano a sviluppare le
competenze linguistiche ma non solo, ci saranno giochi di ruolo e diversi metodi di
comunicazione. Il tutto si svolgerà all’interno delle attrezzate aule dell’Università in
alternanza settimanale tra mattino e pomeriggio
• Le giornate sono completate da un ricco programma di attività in loco e fuori sede e
visite alla vivace cittadina di Brighton incluso il Sea Life Center e l’immancabile
Pavillion con il colorato luna park sul mare!
• Ogni sera verranno proposte svariate attività di divertimento e team building:
welcome disco, bowling, karaoke, talent show, movie night, big quiz, lips sync battle
ecc.
• Week end: Sabato gita a Londra con cena. Non
perderemo le maggiori attrazioni della città. Domenica
una nuova gita o un tuffo al mare e passeggiata lungo
le scogliere alla ricerca dei fossili.
Costo Pacchetto: Sterline 2030
All inclusive (anche bus pass a Brighton) eccetto volo di
andata e ritorno e trasferimenti da/per aeroporto
Test d’ingresso e Certificato finale!
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EDINBURGH – SCOTLAND - UK
Lingue: Inglese - Activity Program with local kids!
Età: 7 – 12 anni - Opzione Residence
Periodi: dal 24 Luglio al 6 Agosto 2022
Con accompagnatore Albero di Momo
Respira! Sei in Scozia!
I ragazzi vivranno due settimane di vera avventura
ospitati dal magnifico Camp Cooper direttamente
sulla spiaggia nei pressi di Edimburgo.
Location incantevole tra l’azzurro del mare ed il
verde di sconfinati campi e colline. In un contesto sospeso tra terra ed acqua vi sarà la
possibilità di mettersi in gioco in innumerevoli attività.
Durante il giorno i partecipanti potranno scegliere 2 “Elective Activities” sulle quali si
concentreranno per 2 ore al mattino ed altrettanto al pomeriggio:
Programmi disponibili e prezzi con accompagnatore:
• Corso di inglese
• TENNIS
• PERFORMING ARTS
• OUTDOOR ACTIVITIES
• DANCE
• Football
• SPORTS
• GOLF
E la sera dopo cena…si ricomincia! Campfire,
Talentshow, colorwar……
Vi saranno anche momenti di relax per favorire la
socializzazione con ragazzi provenienti da 35 diversi
paesi oltre ai ragazzi Inglesi e Scozzesi.
Il tutto accompagnati e diretti da uno staff di
esperienza che garantisce sia il miglioramento delle
proprie abilità che la sicurezza dello svolgimento
delle attivtà proposte.
I ragazzi faranno parte di un “Cabin Group”: 4/8 partecipanti che dormono nella stessa
camera (più o meno stessa età e stesso sesso) e che si riuniscono prima di cena per
approcciare le altre attività proposte dal campus. Il Cabin Group sarà anche il
riferimento per pranzo e cena e per fare rientro alla camera dopo le attività
serali….stanchi ma felici!
Nel week end è prevista una gira di intera giornata alla scoperta delle città e dei
panorami scozzesì
Costo Pacchetto: Sterline 2200
All inclusive eccetto volo di andata e ritorno
Certificato di partecipazione.
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LIVE WITH YOUR TEACHER Irlanda – UK
Lingue: Inglese
Età: 14 – 17 anni - Opzione FAMILY
Independent Travellers
Programmi, periodi e prezzi:
• One to one - tutto l’anno - £ 1340 UK - € 1680
irlanda a settimana
• Two to one - tutto l’anno - £ 1070 UK - € 1350
irlanda a settimana

• J to j - 26/06, 10/07, 24/07, 07/08 - £ 1910 2 settimane
Una proposta innovativa che negli anni passati ha riscosso un grande successo!
Vivrai nella casa del tuo insegnante, condividerai momenti di studio strutturato e di
qualità partecipando anche alla “family life”.
Avrai 3 pomeriggi a settimana e una giornata nel week end organizzati con la famiglia.
Ci sarà tempo libero!
Potrai infatti organizzare in autonomia e con
l’aiuto della tua famiglia ospitante i tuoi momenti
liberi da lezioni e/o compiti
Ecco come funziona
• Esprimi le tue passioni e i tuoi hobbies
• Dai una preferenza sulla zona in cui ti
piacerebbe vivere
• Comunica quando vorresti partire
Utilizzeremo i tuoi input per cercare l’insegnante con la giusta affinità, valuterai la
nostra proposta e se accettata sarai pronto per partire!
Programmi
• One to One: parti da solo per 20 H di lezione settimanali
• Two to One: Puoi anche condividere questa esperienza con un amico o un fratello
vivendo nella stessa famiglia con 20 H di lezione settimanali
• J to J: trova un amico internazionale al tuo arrivo: 15 H settimanali di lezione
(minimo 2 settimane)
All inclusive eccetto volo di andata e ritorno
Certificato di partecipazione!
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Family home schooling – UK
Lingue: Inglese
Età: 10 – 13 anni - Opzione FAMILY
Periodi: tutto l’anno
Independent Travellers
Partirai con un tuo genitore o un adulto tutore, zio, zia o
babysitter. Con loro sarai accolto da una famiglia la cui
mamma o papà sarà la vostra o il vostro insegnante.
Condividerete sia i momenti di studio che quelli di “family
life” anglosassone.
Potrai scegliere fra molteplici destinazioni nella splendida
Inghilterra e partire quando vuoi!
Organizzerete la giornata a seconda delle esigenze di
ognuno ed approfitterete del tempo libero per scoprire
cosa offre la località dove vivrete. Cultura, giochi, mostre
e tanto altro.
Il ragazzo e l’adulto potranno avere lo stesso insegnante o
2 insegnanti in parallelo per 15 ore lezione settimanali.
Costo:
830 Pound per una settimana se entrambi seguono le lezioni
1200 Pound per una settimana se solo il ragazzo segue le lezioni
630 Pound per una settimana per il genitore solo accommodation full board
Supplemento Londra 100 Pound
All inclusive eccetto volo di andata e ritorno da organizzare in autonomia e transfer da/
per aeroporto.
Test d’ingresso e Certificato finale!
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*Sconti per famiglie numerose
For more info consultate il sito
www.lalberodimomo.com
Chiamate Elisabetta Mohwinckel al +41 79 4640754
Inviate una mail a: summer@lalberodimomo.com
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