
Una vacanza avventura in montagna
per bambini e ragazzi!



Una vacanza avventura in montagna per bambini e ragazzi dai 6
ai 12 anni e dai 13 ai 17 anni per l'estate 2022!

International Camp Sancelso
2022

Un campo estivo internazionale in lingua inglese in un'esclusiva
location riservata a Castione della Presolana - BG



Il Camp

L'International Camp Sancelso propone
un campo estivo in inglese in un
ambiente internazionale rilassato e
confortevole con insegnanti e amici di
diverse nazionalità.
Le nostre vacanze per ragazzi hanno
come obiettivo la conoscenza della lingua
inglese, l'integrazione culturale e la
nascita di nuove amicizie fra ragazzi di
diversi Paesi.

La nostra esperienza pluridecennale ci
ha portato a selezionare questo tipo di
metodo: vivere la quotidianità è ciò che
permette un apprendimento della lingua
completo e con successo. Per questo nel
nostro camp scegliamo di non proporre

lezioni in aula ma sport, giochi di ruolo,
laboratori di arte, artigianato, scienze e
cucina tutti in inglese da insegnanti
madrelingua e da educatori italiani con
certificato Celta esperti e consapevoli.

Grazie a questa offerta i nostri Camp si
rivelano anche un momento di autentica
crescita a stretto contatto con la natura.
Siamo convinti che vivere in montagna
sia un'esperienza fondamentale: per
questo motivo proponiamo una vacanza
nella natura e all’aria aperta, con
esperienze inusuali e veramente for-
mative come escursionismo, eventuale
trekking per i più grandi, orientamento,
etologia.
La giornata tipo al Camp si svolge
prevalentemente all'aperto: sport di
gruppo e attività come paintball, passeg-



giata a cavallo, arrampicata, tiro con
I'arco e visite al parco avventura comple-
tano la nostra proposta.

I programmi sono diversi a seconda
dell’età del partecipante, ma l’obiettivo
comune è aiutarli a crescere sempre più
aperti, sportivi, sicuri, consapevoli e
attenti all’ambiente. I nostri educatori
seguono bambini e ragazzi con grande
dedizione ponendo in primo piano salute
e sicurezza, e la lingua comune sarà
sempre e comunque l'inglese, che
secondo il nostro programma sarà assi-
milata dai nostri ospiti con quoti-
dianità, spontaneità e naturalezza.

Offriamo menù adatti ai giovani sportivi
con ingredienti biologici e a Km 0,
riservando particolare cura e attenzione

alle diete speciali.



La location

L'International Camp Sancelso si tiene
presso la Villa Sancelso a Castione della
Presolana, in Val Seriana, a 900 metri di
altitudine ai piedi del massiccio della
Presolana e del Monte Pora: ci troviamo
proprio accanto al Parco Regionale delle
Orobie Bergamasche, uno splendido
parco montano forestale con vette oltre i
3000 metri ed estesissime valli e foreste.
È la più estesa area protetta ad elevata
naturalità di tutta la Lombardia, un’area
verde magnifica e di grande fascino.

Castione della Presolana è un piccolo
comune montano che sorprende per la
sua architettura tradizionale, che privi-
legia materiali naturali quali il legno e la
pietra, e per la posizione privilegiata di
cui gode offrendo scenari unici della Val
Seriana.



La Villa è comodamente raggiungibile
dalle maggiori città del Nord Italia: si
trova infatti a 90 km da Milano, 70 da
Brescia, a soli 40 dalla città di Bergamo e
45 dal Caravaggio Caravaggio Orio al
Serio International Airport (BG).

Situata all’inizio del paese, è in una
posizione tranquilla ma allo stesso
tempo vicinissima al centro al quale è
collegata anche da un sicuro sentiero
pedonale in mezzo al verde.
Villa Sancelso è circondata da un parco
privato 7000 metri quadri attrezzato per
diverse attività sportive.



Trasporto

Proponiamo il viaggio da Milano in
pullman privato, con assistenza. Il
trasporto, con due punti di ritrovo a
Milano (Piazzale Lotto e Via Guido
Gozzano 19, Cinisello Balsamo MI), sarà
garantito per le seguenti date:

Milano→ Castione della Presolana:
25 giugno, 2 luglio, 16 luglio, 30
luglio;

Castione della Presolana→Milano:
1 luglio, 15 luglio, 29 luglio, 5
agosto.

La quota (facoltativa) è di € 70,00 per

andata e ritorno, oppure € 35,00 per la
sola andata o il solo ritorno.
In alternativa, se lo si desidera è possibile
accompagnare i partecipanti al Camp il
giorno dell'inizio dello stesso e/o organiz-
zare con loro il rientro a casa l'ultimo
giorno di Camp.

In aggiunta, proponiamo un servizio di
Airport Pick Up per gruppi (min. 30 p.)
dal Caravaggio Orio al Serio Interna-
tional Airport (BG) o dagli aeroporti di
Milano Linate e Milano Malpensa; i
partecipanti al Camp troveranno ad
accoglierli un autobus privato con un
responsabile di viaggio che li accom-
pagnerà direttamente alla Villa Sancelso.
In questo caso, la quota (facoltativa) è di
€ 80,00 per andata e ritorno oppure €
45,00 per la sola andata o il solo ritorno.



Quota di partecipazione per un periodo di una o due
settimane:

PERIODO DURATA QUOTA

25 giugno - 1 luglio 7 giorni (6 notti) 615 € IVA incl.

2 luglio - 15 luglio 14 giorni (13 notti) 1170 € IVA incl.

16 luglio - 29 luglio 14 giorni (13 notti) 1170 € IVA incl.

30 luglio - 5 agosto 7 giorni (6 notti) 615 € IVA incl.



Con riferimento alle misure vigenti per
fronteggiare l’emergenza COVID-19 nel
periodo del camp prenotato si garantisce
il rimborso totale della quota versata
senza alcuna penale in caso di:

• restrizioni e divieti agli spostamenti
personali (chiusure locali e regionali e
blocchi della mobilità);

• documentate misure restrittive
sanitarie personali (quarantena).

La nostra quota comprende:
• Sistemazione in struttura di proprietà
con trattamento di pensione completa,
con particolare attenzione ad una dieta
equilibrata orientata al biologico e a
prodotti a km 0 e con possibilità di diete
speciali;
• Attività sportive e giochi (sono escluse

le attività sportive esterne);
• Escursioni e camp out, con la possibilità
quindi di passare una notte in tenda o
baita: un'esperienza fondamentale nel
percorso di crescita;
• Animazione;
• Assistenza qualificata giorno e notte;
• Assistenza sanitaria 24 ore al giorno con
infermiera professionista;
• Assicurazioni RC e infortuni.

La quota non comprende:
• Le attività sportive esterne;
• Ingressi a musei e spettacoli;
• Seggiovie e impianti di risalita;
• Biglietti per eventuali brevi trasferi-
menti locali;

• Visite mediche e medicine personali;
• Quanto non specificatamente indica-
to.



Attività sportive esterne

La vacanza prevede la partecipazione ad
attività sportive esterne; ogni settimana
vengono proposte a tutti due attività che
verranno scelte liberamente dal parteci-
pante il primo giorno del Camp dopo la
presentazione delle stesse.
La scelta sarà tra

• paintball (dagli 8 anni di età)
• parco acquatico
• tiro con l’arco
• passeggiata a cavallo
• parco avventura
• arrampicata indoor

Quota (obbligatoria, comprensiva delle
spese di trasporto):

40,00 € per 1 settimana
80,00 € per 2 settimane

Sconti speciali per privati:
•sconto del 5% per fratelli, per chi
presenta un amico e per chi è presentato.

N.B. le promozioni non sono cumulabili.



Perché l’International Camp Sancelso
2022?

Per l’atmosfera internazionale, per l’ambiente sicuro e
confortevole, per la grande attenzione nei confronti
dell’alimentazione e della lingua inglese: vi aspettiamo!

We look forward to seeing you!



Sancelso srl

Via Pinamonte da Vimercate, 6 - 20121 Milano
P. Iva 03743780961 - N. REA MI-1698587
info: internationalcamp@sancelso.com

Tel. +39 026551716


