
BOTANIC GARDEN PROGRAM

& OASIS PROGRAM

CHICAGO



 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

CHICAGO BOTANIC GARDEN PROGRAM 
Leaders in Training 14-15 anni e Volontari 16-17 anni

Al programma Leaders In Training del Chicago Botanic Garden, i 
partecipanti di Active English assisteranno i coordinatori americani 
come leader di un campus estivo, migliorando contemporaneamente la 
loro capacità di leadership e le competenze in inglese. I campus offrono 
esperienze scientifiche pratiche all’aperto.

Inoltre, i partecipanti collaboreranno con altri teenager americani come 
parte del programma durante il pomeriggio preparando ognuno una 
propria presentazione finale.

Età:

14 - 15 anni
16 - 17 anni

Date:

Sessione Unica 
Date: 16 - 31 luglio 2023



Età 14-15

• Mattine: lavora con un coordinatore americano nei campus con 
camper dai 2 ai 12 anni

• Ad ogni teenager verrà assegnato un gruppo di campers

• Pranzo con gli americani del programma

• Pomeriggio: incontri con esperti del Giardino e preparazione per il 
progetto finale

• Progetto finale / presentazione cumulativa 

Età 16-17

• Mattine: lavorare con un coordinatore americano nei campus con i 
campers dai 2 ai 12 anni

• Pranzo con i partecipanti americani su programma

• Pomeriggio: lavoro volontario

• Assistere insegnanti e personale del Giardino con gruppi di 12-20 
bambini

• I volontari teenager sono parte integrante del programma e  
assistano gli insegnanti e lo staff del camp nel percorso didattico 
dei bambini!



 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

Oasis Chicago
Partecipare all’esperienza del campo estivo americano! Interagisci con 
altri partecipanti  americani mentre migliori il tuo inglese.
Al Oasis Summer Day Camp, i partecipanti di Active English
useranno l’inglese di tutti giorni, comunicando con gli altri Leaders in 
Training e i partecipanti del programma.

Partecipi anche tu al divertimento di tutte le attività proposte.

Età:

14 - 15 anni
16 - 17 anni

Date:

Sessione Unica
Date: 16 - 31 luglio 2023 



Attività:

• Escursioni ai parchi acquatici e alle spiagge
• Progetti che abbinano servizio di volontariato con 

l’apprendimento
• Sport e altre attività 
• che includono cucina, commedia, improvvisazione, 

scienza, danza, arte e altro ancora
• Giochi e gare
• Escursioni speciali il venerdì
• Il programma è soggetto a cambiamenti

Ore Alternanza Scuola-Lavoro
da verificare con l’istituto scolastico di provenienza

La tariffa comprende
 

o Vitto: tre pasti al giorno
o Spostamenti vari durante il soggiorno 
o Il programma presso Chicago Botanic Garden / Oasis
o Attività sportive, di svago e culturali
 

La tariffa non comprende
 

o Volo
o Assicurazione Viaggio
o ESTA - visto
o Spese personali (shopping, Starbucks, etc) 



Tariffa:
Botanic Gardens Program:

€ 2.850 

Oasis Program:
€ 3.100

Per info contattaci al
info@activenglish.it

                            seguici: 

mailto:info@activenglish.it
https://www.facebook.com/activenglishprograms/
https://www.instagram.com/activenglish_programs/
http://linkedin.com/company/activenglishprograms
https://api.whatsapp.com/send?phone=393331114724
https://activenglish.it/programs/

