
Soggiorno estivo di vacanza, 
studio e sport per ragazzi e 

ragazze dai 6 ai 14 anni 

Sport&English Camp 

Secondo turno 2/7 – 9/7 

   Primo turno 25/6 – 2/7 



Sport&English Camp 

Il Camp offre una vacanza sportiva 

orientata al divertimento, all’attività 

di gruppo in mezzo alla natura e 

alla fraternizzazione tra i ragazzi. 

L’iscrizione è aperta a ragazzi e 

ragazze fra i 6 e i 14 anni; i 

partecipanti sono divisi in gruppi  in 

base all’ età, per garantire il corretto 

insegnamento didattico e per 

facilitare la socializzazione  tra loro. 

In base al meteo e alla disponibilità delle 

strutture, ogni giorno il Camp offre: 

 

• Attività sportive svolte nella Villa 

Belvedere e in strutture sportive in loco 

• Insegnamento dell’inglese in forma 

ludico didattica con insegnante 

madrelingua 

• Attività didattiche 

 

Il programma settimanale prevede 

un’escursione a stretto contatto con la 

natura 



Lo Sport 
Il Camp dà la possibilità 

di provare tanti sport. 

Gli Istruttori sono 

qualificati in  Scienze 

Motorie e si avvalgono 

del supporto di 

professionisti di settore 

per la pratica di 

discipline specifiche. 

L’inglese 
Ogni giorno i ragazzi si 

dedicano 

all’apprendimento 

dell’inglese attraverso 

attività ludico  didattiche 

a cura di insegnanti 

madrelingua. 

Il Camp prevede ogni giorno uno spazio 

compiti  e nella settimana sono previsti 

momenti ludico-didattici legati al territorio 

di Gressoney e alla natura, come la visita 

alle fattorie didattiche e ai musei 
paesaggistici immersi nella natura. 

Le attività 

didattiche 



La Villa Belvedere 

Le strutture sportive 

Villa Belvedere si trova a Gressoney Saint 

Jean in Val d’Aosta, presso il castello 

Savoia, nella Valle del Lys, a circa 1500 m 

slm. 

E’ una casa vacanze comoda e 

accogliente, recentemente ristrutturata, 

immersa nel verde  dotata d’impianti 

sportivi. 

L’area è  completamente recintata. 

Per lo svolgimento delle attività sportive il 

Camp utilizza gli impianti della Villa e 

quelli di Gressoney. Il territorio offre 

moderne e attrezzate strutture per la 

pratica di discipline tra le quali:  
arrampicata sportiva, badminton, 

basket, hockey, rugby, volley, danza, 

ginnastica ritmica, golf, judo, mountain 

bike, nuoto, orienteering, dodgeball, 

pallamano, pallanuoto, tennistavolo, 

tchoukball, tennis, tiro con l'arco. 



Ogni mattina i ragazzi scopriranno il 

programma dettagliato della giornata che 

sta per iniziare. 

La giornata-tipo prevede: 
• sveglia alle 8:00 e colazione 
• alle 8:30 saluto alla giornata 
• attività sportive ed escursioni al 

mattino e al pomeriggio 
• pranzo alle 12:15 
• compiti e lezioni d’inglese 
• cena alle 19:45 e giochi di gruppo 



INFO E ISCRIZIONI 
Centro Sportivo Leone XIII 

Via Rossetti 4 Milano 
02 4349901 

leonesport@leonexiii.it 

La quota d’iscrizione è di 650€ a 

settimana e comprende: 

• Vitto e alloggio in Villa Belvedere 

• Trasporti dall’istituto Leone XIII e in 

loco 

• Assicurazione 

• Escursioni e visite guidate 

• Kit sportivo di due t-shirt 

Indirizzo Villa Belvedere: 

Località Obre Biel Waeg 2 

11025 Gressoney Saint Jean – Aosta 

Le iscrizioni aprono il 15 Marzo e fino al 1 

Aprile saranno riservate agli studenti 

Leoniani e agli iscritti al Centro Sportivo; 

bisogna compilare il modulo d’iscrizione 

disponibile online e negli uffici del Centro 

Sportivo in via Rossetti 4 e consegnarlo in 

Segreteria o via mail; gli orari della 

Segreteria sono: dal lunedì al venerdì 

dalle 8:30 alle 10:30 e dalle 15:00 alle 

18:30, Sabato dalle 11:15 alle 13:00. 

 

Le iscrizioni chiudono il 13 Maggio.  

I posti disponibili sono 90, al 

raggiungimento dei quali le iscrizioni 

verranno chiuse. 

 

Sono previsti sconti per chi partecipa a 

entrambe le settimane o assieme a 

fratelli e sorelle. 

 


