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Dal 22 giugno al 28 agosto 2020 – lunedì-venerdì dalle 7,00 alle 19,00
My Summer Camp - Super Heroes! Aperto a tutti, accogliamo i bambini con
un ricco programma di esperienze outdoor, giochi d’acqua, attività motorie,
atelier artistici e uscite nella natura, sempre accompagnati da personale
altamente specializzato. Tema conduttore di quest’anno: supereroi e supereroine
con i loro super poteri! Gita sul territorio una volta a settimana. Ambiente
bilingue all day, con educatrici madrelingua inglese e italiana in compresenza.
Opzione di potenziamento linguistico a scelta tra inglese, tedesco o francese.
Tutte le attività si differenziano per fasce specifiche 3-6 e 6-10 anni.
Cucina interna di alta qualità. L’iscrizione è settimanale. Età 3-10 anni
From 22nd June to 28th August 2020 – Monday-Friday from 7 am to 7 pm
My Summer Camp - Super Heroes! Open to everyone, we welcome children
with a rich programme of outdoor experiences, water games, physical
activities, art workshops and outings in nature constantly accompanied
by highly specialised staff. Common theme this summer: the superheroes
and their superpowers! Field trips in the local area once a week. Bilingual
environment all day with Italian and English mother tongue teachers working
together. Option to develop language skills in English, German or French.
All the activities will be different for specific age groups 3-6 and 6-10 years.
On-site kitchen for high quality meals. Enrolment per week. Age 3-10 years
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MY SUMMER CAMP - SUPER HEROES!
DAL 22 GIUGNO AL 28 AGOSTO 2020 / 22.06 - 28.08.2020
Il servizio è chiuso dal 3 al 14 agosto / Closed 03.08 - 14.08.2020
Dal lunedì al venerdì / From Monday to Friday
07,00 – 9,00
accoglienza / welcome
09,00 – 12,00
attività / activities

		

potenziamento linguistico * / Language development *

12,00		
13,00 – 14,00
		
14,00 – 16,00
15,30 – 16,00
16,15 – 16,30
16,30 – 19,00

pranzo / lunch
riposo (nanna, lettura, attività indoor)
rest time (sleeping, reading, indoor activities)
attività / activities
prima uscita / first hometime
merenda / snack
attività, saluto e uscita / activities, greetings and hometime

TIPOLOGIE DI FREQUENZA / SUBSCRIPTION OPTIONS
Abbonamento A / Subscription A (7,30-16,00)

Chf 300.-- a sett. / weekly

Abbonamento B / Subscription B (7,30-18,00)

Chf 350.-- a sett. / weekly

Abbonamento C / Subscription C (7,00-19,00)

Chf 400.-- a sett. / weekly

* POTENZIAMENTO LINGUISTICO (opzionale)
a scelta tra inglese, tedesco o francese - 1 h al giorno per 4 gg. / sett.
* LANGUAGE DEVELOPMENT (optional)
choose between English, German or French - 1 hour a day for 4 days / week

Chf 100.-- a sett. / weekly

Pranzi e merende sono inclusi. Previsti sconti fratelli.
Meals and snacks are included. Sibling discount available.
Contattateci per info e iscrizioni.
Contact us for information and enrolment.
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