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ENGLISH WEEKS 
Campi Estivi IN INGLESE in città  

L’apprendimento dell’inglese è stimolato in modo se mplice e divertente! 
 
Care famiglie, vi comunichiamo le settimane che organizziamo a San Giorgio e Corticella ! 
Anche quest'anno il centro a San Giorgio di Piano è stato riconfermato! 
Di seguito trovate tutti i dettagli per iscrizioni, costi, sconti.  
Voi che conoscete già le caratteristiche speciali e il valore dei CAMPI ENGLISH WEEKS  di CAIL, non 
mancate quest'estate e spargete la voce per favore. .. raccontate delle vostre precedenti esperienze!  
 
La proposta è dedicata ai BAMBINI della scuola prim aria e ai RAGAZZI della scuola media  
I gruppi sono divisi per ETA' e LIVELLO con un inse gnante ogni 10 partecipanti!  
 
Un programma in INGLESE FULL TIME  dalle ore 8.00 alle ore 17.00 divertente e ben articolato dal lunedì 
al venerdì ! 

Campi Estivi IN INGLESE anche quest'anno a San Gior gio!  
"ENGLISH WEEKS"  

Giornate full time all in English  
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIAN O 

 
Con le ENGLISH WEEKS i vostri figli partecipano ad una piacevole immersione con la lingua inglese 
con insegnanti madrelingua  che guidano tante attività stimolanti a tema e coinvolgono i bambini e ragazzi 
con lezioni divertenti, giochi all'aria aperta, laboratori di arte e teatro! 
Ogni anno inseriamo giochi nuovi, temi sempre più coinvolgenti, programmi su misura per età e livello e 
tante novità.... non esitare e passa un'altra meravigliosa settimana di inglese con noi! 
 
San Giorgio  
Centro Giovani, via XX  Settembre 5  
 2-6 LUGLIO   
 
Ricordiamo anche la proposta a Corticella: ci sono ancora posti disponibili! 
Corticella  
Villa Torchi, via Colombarola 42  
1) 25-29 GIUGNO  
2) 2-6 LUGLIO  
3) 3-7 SETTEMBRE 
 
TARIFFE E SCONTI 
€ 195 a settimana full time pranzo incluso fornito da enti autorizzati 
€ 15 tessera associativa CAIL valida 12 mesi per chi non ne è ancora in possesso 
SCONTO € 20 su  iscrizione 2° fratello e su iscrizione a più settimane se prenotate tutte insieme 
NB:Gli sconti non sono cumulabili 
 
ISCRIZIONE 
La prima fase delle iscrizioni chiude il 15 maggio .  
Dopo questa data saranno accolte le iscrizioni in base alla disponibilità dei posti. 
Per iscriversi è necessario compilare online MODULO ISCRIZIONE ENGLISH WEEKS 2018 che si trova 
sul sito www.cail.it 
In seguito riceverete la conferma via email con le istruzioni per il pagamento e i dettagli del camp. 
L'iscrizione sarà considerata valida solo dopo aver  effettuato il pagamento,  che sarà richiesto via mail 
solo dopo aver raggiunto il numero utile di partecipanti per attivare la settimana.  



www.cail.it 

Ad ogni modo invieremo conferma o meno dell'attivaz ione della settimana ENTRO il 18 maggio.  
 
Siamo a disposizione per ogni informazione: non esitate a contattarci! 
 
NB. Altre settimane in altri centri a Bologna e Provincia! 
Abbiamo anche altri Centri a BOLOGNA S.STEFANO, BOLOGNA SAVENA, SAN LAZZARO, OZZANO, 
CASALECCHIO, ZOLA PREDOSA, CALDERARA, BUDRIE DI S.GIOVANNI - potremo inviarvi le 
informazioni dedicate se vorrete saperne di più sulle settimane in programma! 
 
NEW! Camp residenziale a LIZZANO IN BELVEDERE 
Un'iniziativa per unire vacanza in montagna al fresco con l'apprendimento dell'inglese! Scriveteci per 
conoscere i dettagli! 
Vi aspettiamo numerosi e con tanta voglia di divert irvi con noi!  
 

CORSI DI LINGUA 

I.L.CLUB BOLOGNA  

International Language Club  

via Gaudenzi 6/F Bologna (Murri - Giard. Margherita ) 
Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano per stranieri 

e altre lingue su richiesta ANCHE DURANTE L'ESTATE!  
GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE ->  Corsi inte nsivi e potenziamenti  

 
Per tutte le età - BAMBINI, RAGAZZI e ADULTI  

Ripetizioni, full immersion linguistica, percorsi personalizzati, conversazione e approfondimenti 
 

Per tutti i livelli - dal PRINCIPIANTE all'AVANZATO 
INDIVIDUALI, MINI-GRUPPO, GRUPPO 

>> Preparazione per certificazioni lingua inglese 
Prima lezione di prova senza impegno! 

 
 
Contattateci, siamo a disposizione!  

Ufficio CAIL:  
Tel. 051 0973175 
E-mail info@cail.it 
Cell. 328 9120000 Valentina D’Errico Responsabile CAIL 
 
WWW.CAIL.IT 
Visitate il nostro sito web per conoscere meglio la nostra Associazione, le nostre iniziative e i nostri corsi di 
lingua straniera  
 
CAIL è SOCIAL  
Aiutateci a far crescere i nostri social dove trovare tante curiosità, articoli e approfondimenti per la lingua 
inglese e in generale sulle lingue e culture - oltre a tutte le nostre novità! 
  
Seguiteci con un MI PIACE sulla nostra pagina Facebook.com/CAIL.IT and please share with your friends - 
condividete con i vostri amici!  

Siamo da poco anche su Instagram! SEGUITECI con tanti CUORICINI su CAIL_languages 


