



European summer camp 2018 

La European Ski and Snowboard School, che vanta un’ esperienza 
pluridecennale sul territorio di Les Deux Alpes, organizza camp estivi per 
ragazzi a partire dagli 8 anni, per trascorrere insieme ai nostri maestri una 
settimana di sport e avventura nella magnifica cornice delle alpi francesi.
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Sport  

In questo camp vogliamo farvi vivere un mix di sport a 360°. 
Saranno 3 le mattine dedicate allo sci sul ghiacciaio a 3600 metri. 
Ogni giornata prevede una lezione di sci con un massimo di 4 allievi 
per maestro, con gruppi divisi in base al livello tecnico. Nel resto 
della settimana sono in programma: un’ escursione in montagna 
con picnic, lezioni di orientamento e sulla sicurezza in montagna; 
oltre alle tante attività incluse nel camp come: Rafting, Adventure 
Park, Paintball, trampolini elastici, ecc…. 

Esempio di programma settimana diviso per giorni (il programma può variare a seconda del 
meteo e delle condizioni neve).  

Attività* :Rafting,Paintball, Adventure park, Skatebording, Slackline, Parapendio, Trampolini elastici, 
Canoe/ paddle, Tuffi , Bob di velocità, Beach volley, Beach soccer, Golf- mini golf , Piscina, Arrampicata, 
Trekking, tennis, mountanbike, downhill, e molto altro ! 

Day Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

a.m attività* Sci gita 
montagna

Sci attività* Sci

p.m Adventure 
park

Rafting gita 
montagna

Paintball canoe attività*

night Crep Bowling BBQ torneo 

ping-pong

video 

analisi

Party
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Studio lingua inglese  

Questo camp mira a unire lo sport e il divertimento allo studio, perché, come 
tutti sappiamo, si impara più in fretta se ci si diverte!  
Durante la settimana sono previste 4 sessioni da 2 ore dove il camp mette a 
disposizione un insegnante di madrelingua inglese e dei tutor per aiutare i 
ragazzi durante i compiti, oltre a tenere conversazioni in lingua e fare eventuali 
esercizi. Durante le attività i ragazzi saranno sempre accompagnati dai nostri 
maestri, i quali parlano correntemente tre lingue (inglese, francese, italiano) in 
modo da poter imparare anche i termini più tecnici legati allo sci e alla 
montagna. 
 

  Sum m er camp

   
EUROPEAN



 

I nostri chalet 
Situati al centro del paese, a pochi passi dalla via principale,  
permettono di muoversi comodamente e raggiungere a piedi l’ 
impianto principale “jandri” in 5 minuti; dotati di un grande 
giardino, con un’ area svago con ping-pong, trampolino elastico, 
slackline, è l’ideale per divertirsi o rilassarsi a fine giornata. Sono 
disponibili camere da 1/2/3/4 posti letto in base alle esigenze. Negli 
chalet sarà all’ opera uno chef che cucinerà per noi colazione, 
pranzo e cena. La cucina sarà di tipo mediterraneo. All’ esterno si 
può usufruire della jacuzzi da 6 persone; gli chalet sono dotati di 
Wi-fi gratuito. 
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Sicurezza  

Un aspetto fondamentale per la nostra scuola di sci è la sicurezza. 
Per questo il nostro camp offre la completa supervisione dei minori 
durante tutte le attività organizzate sia al mattino che al 
pomeriggio. Durante la notte i ragazzi dormiranno nello stesso 
chalet dove alloggiano i nostri maestri. L’ assicurazione per tutta la 
settimana è inclusa nel prezzo. Si ritiene opportuno un breve 
colloquio telefonico con i genitori prima del iscrizione al camp. 
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Come arrivare  
Il camp mette a disposizione su richiesta un trasporto A\R da Torino 
o Grenoble, stazione o aeroporto (con supplemento).  

Da Torino 
direzione Bardonecchia/Frèjus. Uscire a Oulx Circonvallazione. 
Proseguire per Monginevro, arrivati a Briancon seguire per La 
Grave, una volta giunti alla Diga, svoltare a sinistra per Les Deux 
Alpes. Circa 2.30 h. 

Da Grenoble 
Seguire direzione Briançon-Vizille uscita n° 8. 
Imboccare la D1091 in direzione Briançon, attraversare Le Bourg 
d’Oisans. Alla diga di Chambon svoltare a destra e salire sulla D213 
per Les Deux Alpes. Circa 1.15 h. 
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Prezzi e contatti 

Il Camp include: 
✓ Soggiorno in chalet 7 notti in pensione completa, 
✓  3 mattine di coaching in ghiacciaio  
✓  Assicurazione 6 giorni  
✓  Supervisione H 24 dei ragazzi   
✓  6 giorni di attività* sportive  
✓  Lezioni di inglese 
✓  Video Feedback  
✓  Skipass 3 gg+ assicurazione  
✓  Deposito sci / noleggio sci  
✓  Video e foto della settimana su chiavetta Usb  

PREZZO : 999 €
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