
Dynamo Academy, 
Limestre, (PT) Toscana

SUMMER CAMP
7-13 anni



 Activities:
o Laboratori (Non solo teoria. Qui ci si diverte!)

 Teatro, Giardinaggio, Marketing, Public Speaking, Storia 
dell’Arte, Storia,

Letteratura, Chimica sono alcuni degli workshop che abbiamo 
fatto in

passato. Con gli universitari che ci guidano nelle materie per le 
quale sono

appassionati, l’energia rimane alta e piena di scoperte.

o Sports di pomeriggio
 Equitazione, tennis, pallavolo, rugby, calcio, rounders, 

archery, golf, and
more!

 Tempo Libero formando nuove amicizie e giocando in 
piscina, a scacchi,

ginnastica artistica su prato, dipingendo, scrivendo lettere e 
molto ancora.  

o Attività serale
 Serata con falò e marshmallows, Serata film, Serata Disco, 

Serata Giochi in
squadra, Serata Performance di danza con la squadra,  Serata 

teatro quando i
campers mettono in scena degli sketch usando inglese di tutti i 

giorni che
possono usare anche quando viaggiono.

 Active English mira l’uso di inglese attraverso laboratori e 
attività interattive che è adatto a

tutti i livelli di inglese: dal principiante alla madre lingua inglese.

Sessione A: €1575
Sessione B: €1715
Sessione C: €1575

“I BAMBINI IMPARANO DIVERTENDOSI!”

Active English supportata dallo staff di Dynamo Academy organizza 
attività divertenti in inglese.
Dove?  Il campus è inserito all’interno di un’oasi naturalistica di oltre 
900 ettari affiliata WWF:  
Sicurezza: Il programma è organizzato da Active English in 
collaborazione con Dynamo Academy negli spazi di Dynamo Camp. 
Dynamo Academy ha sviluppato nuove procedure di sicurezza redatte 
col recepimento delle procedure regionali e nazionali e in continuo 
adattamento in conformità alle variazioni legislative.

Età:

7 - 13 anni

Date:

Sessione Unica: 

Tariffa € 1300

Qualora venisse annullato il programma a causa di disposizioni statali o per mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, l’intera quota versata sarà 
restituita.

Contattaci a: info@activenglish.it per iscriverti

mailto:info@activenglish.it


Laboratori (Non solo teoria. Qui ci si diverte!)

Ecco il programma del Junior Camp:

Junior Program. Le attività comprendono le seguenti:

1. Laboratori artistico-creativi

2. Attività dinamiche e di movimento

3. Giochi di fiducia

4. Educazione alla diversità

5. Esplorazione della natura nell’Oasi affiliata al WWF

6. Orienteering

7. Attività con i cani e con gli animali della fattoria

8. Giochi notturni



Dal 2010, Dynamo Academy

contribuisce alla sostenibilità di Dynamo Camp e propone percorsi di Corporate 

engagement, formazione, consulenza, con l'obiettivo di incoraggiare le imprese a 

investire nel bene comune, Business for The Common Good, con un approccio 

unico alla Corporate Philanthropy.

Dynamo Academy è partner per l’Italia del Global Exchange di CECP (Chief 

Executives for Corporate Purpose), garantendo un continuo confronto 

internazionale e processi di innovazione continui

Per info contattateci al
info@activenglish.it

seguitici: 
Instagram: https://www.instagram.com/

Facebook: @activenglishprograms

ACTIVE ENGLISH incoraggia l’uso dell’inglese durante 
tutta la giornata e in tutte le attività con laboratori, 
attività interattive, e sport. 

Il programma è adatto a tutti i livelli: dal principiante a 
chi è di madre lingua inglese. 

mailto:info@activenglish.it
https://www.instagram.com/

