
 #faifruttareilsuotalento

Pingu’s English: fai fruttare il suo talento

LET’S HAVE FUN IN ENGLISH!
DAI 4 AI 10 ANNI
dal 17 Giugno al 19 Luglio e dal 26 Agosto al 6 Settembre 2019

DAGLI 11 AI 14 ANNI
Potenziamento linguistico / Compiti 



CHI
SIAMO

Pingu’s English Desenzano offre Anglo/American innovativi 
Summer Camps che uniscono formazione, cultura e avventura 
in una fantastica esperienza.
Privilegiando sempre l’aspetto del divertimento, i nostri 
Summer Camps offrono un’esperienza formativa a 360° gradi, 
permettendo agli studenti di esplorare le proprie potenzialità 
personali contestuali al potenziamento della lingua Inglese.
I nostri Camp sono infatti svolti totalmente in lingua Inglese, 
in gruppi divisi per fasce d’età e con un rapporto bambini/
tutor (madrelingua/Kingston University o bilingue) pari a 10:1, 
permettendo così una forte interazione linguistica con gli 
studenti.

WHO
WE
ARE

Pingu’s English Summer Camps offer innovative Anglo/
American Summer Camps blending education, culture, 
adventure for a fantastic experience.
While always privileging the FUN factor our Summer Camps 
offer a 360 degrees learning experience enabling students to 
explore their human potentials while practising and improving 
the English language.
Our Camps are run entirely in English and offer a 10:1 counselor 
(mothertongue/Kingston University or bilingual) ratio and groups 
divided per age.



LOCATION
AND 
FACILITIES

Durante l’anno, la sede dei nostri Summer 
Camps (Agriturismo Mirabello) opera come 
agriturismo, inserito nella bellissima e 
rilassante campagna adiacente il Lago di 
Garda. 
La struttura permette di offrire ai nostri 
ospiti una cucina tipica locale di qualità, 
aule tranquille per operare la didattica ed è 
dotata di strutture sportive che permettono 
ai nostri studenti di praticare nuoto, calcio, 
pallavolo, basket, outdoor yoga ed una 
cucina vera in cui cimentarsi in Pingu’s 
Master Chef.

AGRITURISMO MIRABELLO
The location of our Summer Camps is 
Agriturismo Mirabello in Desenzano del 
Garda: an ideal location in a beautifull 
and relaxing countryside near the lake of 
Garda.
The facility offers our students a typical 
local quality kitchen, quiet classrooms for 
teaching and sports facilities that allow 
our students to do the following activities: 
swimming, football, volley ball, basket ball, 
out door yoga and it is also provided with a 
real kitchen for Pingu’s Master Chef.



JUNIOR 
INNOVATIONS

TEEN LANGUAGE UPGRADE

Il programma di lavoro quest’anno sarà dedicato alle DISRUPTIVE INNOVATIONS (INNOVAZIONI 
DIROMPENTI): le innovazioni che hanno cambiato il mondo nel  passato (ruota, motori, televisore, 
computers, ecc..) e cercheremo di immaginare il nostro futuro! NIENTE LIMITI, NESSUNA REGOLA, 
USA LA FANTASIA!!! sarà il nostro slogan! Le attività sportive outdoor impegnano i ragazzi in un 
divertente raggiungimento di obiettivi , mentre l’attività di didattica prevede un percorso di 12 ore 
settimanali svolte in aula: lezioni, arts and crafts and… FUN

This year the whole program will 
be dedicated to the DISRUPTIVE 
INNOVATIONS: from the past (wheel, 
engines, television, computers, ... ) to 
our possible future! NO LIMITS, NO 
RULES, USE YOUR IMAGINATION! will 
be our slogan! Outdoor sports engage 
teenagers in a fun achievement of 
goals, while didactic activities include 
a 12-hour weekly course in classroom: 
lessons, arts and crafts and... FUN

Il programma di lavoro prevede una parte opzionale  di sola conversazione legata alle varie attività 
ludico/sportive che si svolgono la mattina, ed una parte obbligatoria pomeridiana dove l’attività 
didattica sarà centrata sul upgrade linguistico (grammatica/comprensione testi/ esposizione) per 
inserimento medie e potenziamento scuola secondaria. E’ POSSIBILE PARTECIPARE ALLE SOLE 
ATTIVITÀ POMERIDIANE DI DIDATTICA.

The work program provides an optional 
part of conversation linked to the various 
fun/sport activities that take place in the 
morning, and a compulsory afternoon 
part where the didactic activity will 
be centered on the linguistic upgrade 
(grammar /comprehension/exposure) for 
secondary school empowerment.
IT IS POSSIBILE TO PARTICIPATE 
TO THE ACADEMIC AFTERNOON  
PROGRAM ONLY.

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

Welcome circle time

Yoga Soccer

Outdor 
Excursion

Treasure hunt Hip Hop

Pool Time
Art and 
Crafts

Bake the 
Cake Pool time

Lunch Time

Academic program (English lesson/Cultural Discovery)

Team Game

Academic program (Workshop)

 Farewell Circle Time

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

Welcome circle time

Yoga Soccer

Outdor 
Excursion

Treasure hunt Hip Hop

Pool Time
Art and 
Crafts

Bake the 
Cake Pool time

Lunch Time

Academic program (Language upgrade)

 Farewell Circle Time



OUTDOOR EXPLORATION

...and a lot of 
FUN AND 
SURPRISES!

Museo di Santa Giulia è il principale museo 
di Brescia, situato in via dei Musei. È 
ospitato all’interno del monastero di Santa 
Giulia, fatto erigere da Re Desiderio in 
epoca Longobarda e variamente ampliato e 
modificato in più di mille anni di storia. Oggi 
è una delle principali sedi espositive della 
città e  ospita mostre d’arte contemporanea 
e non di interesse internazionale.  L’arte 
quale stimolo per la fantasia e la libertà di 
pensiero.

MUSEO DI 
SANTA GIULIA

L’apprendimento esperienziale passa 
anche attraverso gite esterne in luoghi di 
forte impatto culturale e ambientale per il 
contatto con la natura.

Experiental learning is guaranteed also 
in outdoor exploration trips. In places of 
strong cultural and environmental impact.

Un moderno contenitore di cultura e idee. 
Da un’idea di  Luciano Nicolis, il Museo è 
stato inaugurato nel 2000 a Villafranca di 
Verona. Oggi è uno dei più prestigiosi mu-
sei privati a livello europeo, aperto a varie 
forme di innovazione e sperimentazione.

MUSEO NICOLIS



Desenzano del Garda
Via Agello 68/1

desenzano.pingusenglish.it

Tel. 030 9119623
dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30


