
English activities 
Yoga bimbi
Fun Games

Music & Dance 
Pool Party

And a Lot More...
 

Fun & Creative 
Outdoor Activities 
for Kids Age 6 - 11

REGISTER 
SPACE IS
LIMITED

CAMP!

at inlingua Imola!
 

Activities

START FROM 
6 JUNE

SUMMER

https://inlinguaimola.it/
https://www.instagram.com/inlingua_imola/
https://www.facebook.com/inlinguaim/
https://www.linkedin.com/company/inlingua-imola/?originalSubdomain=it
https://inlinguaimola.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXJ8eo7MlwXS7fyl1vEkKGORDZShQKsRpDTIfl6CN3OZvr_Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXJ8eo7MlwXS7fyl1vEkKGORDZShQKsRpDTIfl6CN3OZvr_Q/viewform?usp=sf_link


English teachers:

KIDS
CAMP
SUMMER

 

I NOSTRI EDUCATORI! 

Yoga teacher:

Theater teachers:
insegnanti di recitazione e attori

teatrali 

insegnante di Yoga certificata Yoga 
alliance e Csen 250h

 

insegnanti madrelingua o bilingue 
certificati con pluriennale esperienza

 

Martina
 

Jessica Alice
 

Daria Martina

Massimiliano Paula

8.30 - 9.008.30 - 9.00: Aspettiamo i bambini presso la ns. sede di Via Don Bughetti, 3: Aspettiamo i bambini presso la ns. sede di Via Don Bughetti, 3
9.00: Iniziano le attività! filmati, pittura, magic tricks, musica e tanta creatività, il tutto in lingua inglese in9.00: Iniziano le attività! filmati, pittura, magic tricks, musica e tanta creatività, il tutto in lingua inglese in  

compagnia dei nostri docenti madrelingua o bilinguecompagnia dei nostri docenti madrelingua o bilingue
10.15-10.45: 10.15-10.45: MerendaMerenda  

10.45: 10.45: Riprendono le attività in inglese!Riprendono le attività in inglese!
11.45: 11.45: Ci incamminiamo verso le Acque Minerali o la Piscina Comunale per pranzare e per trascorrere unCi incamminiamo verso le Acque Minerali o la Piscina Comunale per pranzare e per trascorrere un  

pomeriggio all’aria apertapomeriggio all’aria aperta  
12.15: 12.15: PranzoPranzo  

13.30: 13.30: Sport, attività ludiche, laboratori teatrali, giochi di squadra, zooatropologia e yoga bimbi. 16.00:Sport, attività ludiche, laboratori teatrali, giochi di squadra, zooatropologia e yoga bimbi. 16.00:  
MerendaMerenda

16.30: 16.30: Un po' di gioco libero per stare ancora in allegra compagniaUn po' di gioco libero per stare ancora in allegra compagnia
17.30:17.30: Si torna a casa! Si torna a casa!

Il martedì mercoledì e venerdì aspettiamo i genitori, i nonni o le persone rigorosamente indicate dalla famiglia delIl martedì mercoledì e venerdì aspettiamo i genitori, i nonni o le persone rigorosamente indicate dalla famiglia del  
bambino presso il chiosco di Renzo, il lunedì e giovedì all’uscita della Piscina Comunale (in caso di maltempo presso labambino presso il chiosco di Renzo, il lunedì e giovedì all’uscita della Piscina Comunale (in caso di maltempo presso la  

sede di inlingua).sede di inlingua).  

 

Programma dettagliato:

054232260 info@inlinguaimola.it www.inlinguaimola.it

175€ 
for 

week

https://inlinguaimola.it/
mailto:info@inlinguaimola.it
https://inlinguaimola.it/

