
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

L’Associazione “Green Events” 
di Monte Compatri 

La Scuola “Helen Doron English” 
di San Cesareo 

 

Propongono per l’estate 2018 

Centro Estivo INTERNAZIONALE  
Avventura e Natura in Inglese 

attività ludico-formative interamente svolte in inglese 

“Adventure Camp” 
Programma settimanale con 

pernottamento presso il campo 
avventura (età 8-14 anni) 

“Adventure Days” 
Programma settimanale diurno 

(età 5-14 anni) 

 
SETTIMANA 1 – Da Lunedì 18 Giugno a Venerdì 22 Giugno (5-14 anni) 
SETTIMANA 2 – Da Lunedì 25 Giugno a Venerdì 29 Giugno (5-14 anni) 
SETTIMANA 3 – Da Lunedì 02 Luglio a Venerdì 06 Luglio (14-18 anni) 

 
 

I programmi del Centro estivo proposti dall’Organizzazione Green Events ed Helen Doron English, sono 

una combinazione di attività, gioco, divertimento, cooperazione, prove di abilità, brivido, interamente 

svolti in inglese, che offrono ai ragazzi l’opportunità di trascorrere giornate nel verde, armonizzando 

svago, formazione e rispetto per la natura. 

Di durata settimanale, prevedono ingressi giornalieri per i più piccoli e pernottamento presso il campo 

avventura per i più grandi. 

Per entrambi i programmi è richiesto un minimo di 12 partecipanti. 

  



  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. ORGANIZZAZIONE: LEARNING BY DOING 

Il progetto “Centro Estivo Avventura e Natura in Inglese” è sviluppato per dare la possibilità ai bambini di 

vivere un’esperienza unica, a contatto con la natura, dove ogni attività è strutturata e seguita da specialisti 

del settore e dove la lingua inglese domina le ore della giornata. Una full immersion di avventura in inglese 

in un’area di suggestiva bellezza paesaggistica e naturalistica, attrezzata con ostacoli naturali, percorsi e 

strutture in legno a terra e in altezza. 

Il programma, della durata di 5 giorni (e 4 notti solo per i ragazzi che pernotteranno), è svolto secondo 

una tempistica definita e prevede la suddivisione dei partecipanti in gruppi e l’attribuzione di ruoli e di 

obiettivi da raggiungere.  

In inglese, oltre ai giochi, saranno affrontate tematiche quali ad esempio: lo sport, il bosco, la bussola, gli 

animali del bosco, risolvere problemi insieme, pulitura degli spazi comuni, le api, il vulcano e un percorso 

formativo didattico specifico di 2 ore al giorno. 

La tipologia di giochi sarà scelta dallo staff combinando attività a terra e in altezza adatte all’età dei ragazzi, 

quali ad esempio: tiro con arco, giochi di squadra sui percorsi ad ostacoli a terra e in altezza, prove di 

abilità, costruzione di ponti di corda, discesa in corda doppia, risalita sulla parete attrezzata, giro nella 

grotta artificiale, enigmi, orienteering, costruzione di oggetti, gare di mini survival, mini olimpiadi, percorsi 

naturalistici ed alimentari. 

 

2. LO STAFF DI PROFESSIONISTI 

DEL PARCO AVVENTURA: il team dedicato ai giochi è composto da professionisti provenienti dal mondo 

dell’outdoor con consolidata esperienza ultraventennale nel settore del team building e della formazione 

esperienziale, dello sport (istruttori ISEF, preparatori di atletica leggera del Coni), biologi, nutrizionisti e 

geologi per la sezione ambientale. 

DI HELEN DORON ENGLISH: leader mondiale nel settore, metterà a disposizione un team dedicato 

all’insegnamento composto da professionisti qualificati all’espletamento delle attività in inglese, che 

adottano il metodo ludico quale strumento finalizzato all’apprendimento della lingua. 

 



  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. LOCATION  

I programmi verranno svolti presso il parco avventura privato e recintato di Green Events immerso nel 

verde, all’interno del Monastero di San Silvestro a Monte Compatri 560 mt slm (Roma). 

Il parco è attrezzato con percorsi ad ostacoli, strutture a terra e in altezza, area gazebo per i momenti di 

ristoro, spazi dedicati alle tende per il pernottamento, servizi sanitari essenziali e di docce. 

In caso di temporali il gruppo verrà temporaneamente spostato all’interno della struttura del Monastero. 

Data la location è necessario indossare indumenti comodi e a strati, con scarpe da ginnastica o da 

trekking, maglietta e cappellino, kway in caso di pioggia, felpa. 

 

4. NOTE INFORMATIVE (in aggiunta e solo per i partecipanti all’Adventure Camp) 

ATTREZZATURA NECESSARIA 

Per la tipologia delle attività che verranno svolte si richiede che ciascun partecipante porti con sé la sotto 

indicata attrezzatura essenziale: 

 scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica,  
 pantaloni lunghi,  
 felpe (indispensabile munirsi di indumenti caldi soprattutto per la notte), 
 magliette, 
 cappellino, 
 sacco a pelo e/o coperta, 
 piccolo cuscino, 
 giacca antipioggia, 
 cambio completo, 
 asciugamano, ciabatte e set per la doccia, 
 lampadina tascabile 

Per il pernottamento saranno predisposte tende da ca 8 persone e fornite brandine da campeggio; i 

ragazzi potranno comunque portare in aggiunta un materassino da campeggio. 

 



  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

RISTORO 

(quanto riportato di seguito potrebbe subire variazioni senza nulla togliere alla tipologia del menù):  

 colazione (tranne il giorno dell’arrivo)  

 pranzo, acqua e bibite;  

 cena (tranne il giorno della partenza), acqua e bibite. 
La preparazione dei pasti (esclusa la colazione) viene effettuata dal servizio catering all’interno del 

Monastero. 

SICUREZZA E SORVEGLIANZA 

Tutte le attività, anche quelle più emozionanti, sono attuate nel rispetto delle norme di sicurezza, 

mediante l’impiego di materiali e attrezzature adeguate. Il personale del parco e della scuola d’inglese 

sono preparati per espletamento di manovre di disostruzione delle vie respiratorie e nell’uso di 

defibrillatore. 

I ragazzi sono sempre seguiti dallo staff e si muovono esclusivamente negli spazi indicati. In aggiunta al 

personale dello staff, per la notte è prevista la presenza di un sorvegliante. 

Contatto con casa: i cellulari dello staff saranno sempre attivi per telefonate in and out dei partecipanti. 

 

5. OFFERTA ECONOMICA 

Di seguito si riporta il listino relativo alle due proposte per il Centro Estivo tra cui scegliere: 

 “Adventure Camp”- durata: 5 giorni e 4 notti: prezzo a persona: € 520,00 IVA inclusa.  

Il prezzo include partecipazione al programma Adventure Camp, pernottamento, ristoro nelle 

forme e modi sopra descritti, presenza dello Staff durante tutta la durata del programma, 

assicurazione (il furto di oggetti personali non è coperto da assicurazione, pertanto si invitano i 

partecipanti a non portarne). Corso d’Inglese specifico di 2 ore al giorno e accompagnamento in 

lingua Inglese di tutte le altre attività. Il programma non include il trasporto e quanto non 

espressamente indicato nella presente proposta. 

 “Adventure Days” giornaliero - durata 5 giorni: prezzo a persona: € 200,00 IVA inclusa.  



  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il prezzo include partecipazione al programma “Adventure Days”, presenza dello Staff durante 

tutta la durata del programma, pranzo, merende per gli intervalli della mattina e del pomeriggio, 

assicurazione (il furto di oggetti personali non è coperto da assicurazione, pertanto si invitano i 

partecipanti a non portarne). Corso d’Inglese specifico di 2 ore al giorno e accompagnamento in 

lingua Inglese di tutte le altre attività.  Il programma non include il trasporto e quanto non 

espressamente indicato nella presente proposta. 

 

6. ISCRIZIONE 

Le date di erogazione dei programmi sono pubblicate sui siti di Green Events e di Helen Doron. 

Pre-iscrizione: lasciare il nominativo, età del partecipante, settimana di interesse e riferimenti per essere 

ricontattati ai fini della conferma al raggiungimento del numero minimo richiesto. 

Iscrizione: a seguito della conferma da parte dell’Organizzazione, scaricare il modulo di iscrizione e versare 

la somma di: 

 € 100,00 a titolo di caparra per la partecipazione all’Adventure Camp (programma con 

pernottamento), di cui l’Organizzazione tratterrà € 100,00 a titolo di indennizzo in caso di disdetta 

di partecipazione comunicata dal Genitore fino a 8 giorni precedenti la data dell’evento.  

 € 50,00 a titolo di caparra per la partecipazione all’Adventure Days (programma centro estivo 

diurno), di cui l’Organizzazione tratterrà € 50,00 a titolo di indennizzo in caso di disdetta di 

partecipazione comunicata dal Genitore fino a 8 giorni precedenti la data dell’evento.  

Saldo: per entrambi i programmi il saldo dovrà essere versato entro 7 giorni precedenti la data 

dell’evento. Disdette comunicate entro i 7 giorni dalla data dell’evento comporteranno la restituzione solo 

del 40% dell’importo complessivo. 

In caso di previsto maltempo e di oggettiva impossibilità di erogazione del programma, sarà concordata 

una nuova settimana, con restituzione della caparra versata in caso di impossibilità di partecipare a 

nessuna delle date alternative proposte dall’Organizzazione.  

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7. NOTE 

Data l’impossibilità di effettuare acquisti di alcun tipo nelle vicinanze, si raccomanda ai partecipanti di 

portare tutto l’occorrente indicato. 

Essendo la location in collina (560 mt s.l.m) si raccomanda di munirsi di indumenti caldi soprattutto per la 

notte ed adeguati al tipo di evento.  

Ai fini dell’organizzazione del ristoro è indispensabile segnalare nel modulo di iscrizione eventuali 

intolleranze alimentari che necessitino la preparazione di pasti appositi. 

Possibilità di visitare la location e di conoscere il personale dell’Organizzazione sia su appuntamento 

diretto, sia mediante giornate di presentazione indicate sui siti di Green Events e di Helen Doron English. 

 

8. CONTATTI E RIFERIMENTI 

Di seguito i riferimenti per info e prenotazioni: 

Green Events  
John De Kievit Cell 340-7530952  www.greenevents.it 

info@greenevents.it Manuela Gentili Cell 339-8988065 

Helen Doron English Manuela D’Alonzo 
Cell 348 8802259 
Tel 06 8115 3928 

www.helendoron.com 
sancesareo@helendoron.com 
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Fine del documento 

http://www.greenevents.it/
http://www.helendoron.com/

