
con il Patrocinio del Comune di Caorle



SMARTPHONE: SÌ MA
CON MODERAZIONE 

PROGRAMMA
GIORNALIERO

SVEGLIA

ore 8.00

ore 9.00

ATTIVITÀ LUDICO-
RICREATIVA IN

 LINGUA INGLESE

ore 11.45

PISCINA
ALTRE ATTIVITÀ

ore 17.15

CENA

ore 15.30

ATTIVITÀ LUDICO-
RICREATIVA IN

 LINGUA INGLESE

ore 19.45

BUONANOTTE

ore 22.30

COLAZIONE

ore 8.30

MERENDA

ore 11.00

PRANZO

ore 12.45

PISCINA O MARE 
E ALTRE ATTIVITÀ 

LUDICO-RICREATIVA
 IN LINGUA INGLESE 

ore 17.00
MERENDA

ore 18.45
FINE ATTIVITÀ
DOCCE

ore 21.15
ATTIVITÀ
SERALE

• borsa da viaggio;

• sapone, spazzolino, dentifricio, 

shampoo e bagnoschiuma

• crema solare protettiva

• occhiali da sole e cappellino

• prodotto contro le punture da zanzara

• scarpe da ginnastica

• felpa

• pantaloncini corti e t-shirt

• costume da bagno e telo mare

• asciugamano e/o accappatoio

• asciugacapelli

• biancheria intima

• ciabatte da camera e da spiaggia

• borraccia

• sacchetto per biancheria sporca

Si raccomanda di contrassegnare con il 
nome e cognome del minore tutti gli 
oggetti personali e il materiale.

L'organizzazione sconsiglia oggetti e 
abbigliamento di particolare valore e 
denaro contante; declina inoltre ogni 
responsabilità in merito allo 
smarrimento e danneggiamento degli 
effetti personali.

L'utilizzo del telefono 

cellulare personale 

sarà possibile nella 

fascia pre-cena (circa 

18.30-19.30). Per 

qualsiasi problematica 

le famiglie verranno 

contattate tempestivamente dalla Camp 

Director ai numeri indicati in fase di 

iscrizione.

ABBIGLIAMENTO 
E ALTRO MATERIALE

Il centro vacanze Villaggio San Francesco di Caorle 
(www.villaggiosanfrancesco.com) sarà la sede del Comunicamp 
Caorle che ospiterà ragazzi e ragazze nati dal 2008 al 2013 per 
un'esperienza indimenticabile che unirà attività ludiche, didattiche 
e ricreative in lingua inglese e tanto divertimento grazie alle 
molteplici strutture del centro: 5 piscine, acquascivoli, spiaggia 
privata, campi per basket, calcetto, tennis, beach volley, tiro con 
l'arco, sala giochi, sala cinema, teatro, parco acquatico, animazione 
in lingua inglese. 

I nostri iscritti, al motto di “KEEP SMILING&LEARN” sperimenteranno 
la lingua straniera in modo del tutto innovativo.  

I Campers sono seguiti "h24" dallo staff Comunicamp per tutta la 
durata del camp. La divisione degli alloggi seguirà criteri di età e 
genere. Tutte le camere sono fornite di aria condizionata e bagno 
privato. La ristorazione è organizzata secondo una dieta sana e 
bilanciata secondo l'età dei partecipanti. 

La struttura potrà soddisfare particolari esigenze (certificate) per 
diete speciali, allergie o intolleranze. 

KEEP SMILING

& LEARN
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ISCRIZIONI: esclusivamente online sul sito www.cooperativacomunica.org 
alla pagina dedicata COMUNICAMP CAORLE a partire dal 7 gennaio 2022 
ed entro i termini indicati.

Si prega di segnalare allergie e intolleranze al momento dell'iscrizione. 

Prima di effettuare l'iscrizione assicurarsi di disporre dei seguenti documenti:

- numero di un documento di identità dei genitori e di eventuali delegati 
al ritiro dei minori;

- copia della tessera sanitaria e del documento di identità dell'iscritto al camp;

- eventuali certificazioni di allergie o intolleranze;

- contabile di pagamento.

LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE:
-pernottamento in modalità "full board" al Villaggio 
-pranzi e merende, cene e colazioni
-maglietta Comunicamp
-assicurazione 
-attività in lingua inglese
-animazioni 
-assistenza h24

PENSIONE COMPLETA - 6 NOTTI

COMUNICAMP DUE PROPOSTE:
DAL 12 AL 18

GIUGNO 2022

bungalow

staff comunica

ESPERIENZA
Dal 2002 attiva nel campo della formazione, istruzione, animazione e 
attività sociale per giovani e famiglie seguite da personale qualificato e 
certificato.

FORMAZIONE
Tutti i dipendenti e i collaboratori della Cooperativa vengono 
costantemente formati per l’attività con i giovani e i bambini, seguendo 
le direttive ministeriali e le norme di legge.

ATTIVITÀ
Le attività che andremo a svolgere saranno di carattere ludico per 
permettere ai nostri campers di esprimersi in lingua inglese in modo 
divertente e spensierato. Gli animatori del villaggio e i teachers ci 
guideranno in questa magica avventura fatta di relazione, crescita,  
sport, orienteering, caccia al tesoro e molto altro ancora. Il 
divertimento sarà assicurato! Keep smiling&learn!! 

CERTIFICAZIONE
La Cooperativa Comunica è certificata UNI EN ISO 9001 da 
CSQA (ente accreditato ACCREDIA) per le attività di 
animazione socio culturale ricreativa e le attività di 
supporto educativo scolastico.

STAFF
CAMP DIRECTOR: Jacqueline Venturini Educatrice e 
insegnante madrelingua inglese con esperienza 
ventennale nel coordinamento e nella gestione di 
camp in lingua, lettorati, centri estivi e attività nelle 
scuole. Da 13 anni con Cooperativa Comunica.  I 
TEACHERS madrelingua sono esperti di attività 
didattiche ludiche e ricreative e ci accompagneranno 
in questa esperienza indimenticabile. 

Per qualsiasi informazione sul Comunicamp contattare il numero 

+39 328 2032 457 dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 18.00 

o via e-mail a comunicamp@cooperativacomunica.org

TUTTE LE ATTIVITÀ VERRANNO SVOLTE NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI ANTI-COVID19

EXPERIENCE CAMP

PAGAMENTO: tramite bonifico bancario - la ricevuta di avvenuto 
pagamento (in pdf) va allegata in sede di compilazione del modulo on-line. 
L'iscrizione va effettuata entro le 24h successive al bonifico per permettere 
le operazioni amministrative.
IBAN: IT 29 Z 08356 62020 0000 0000 2039 - Banca di Credito 
Cooperativo Pordenonese e Monsile. 
INTESTATARIO: Comunica Società Cooperativa Sociale Onlus.

CAUSALE DI PAGAMENTO:  COMUNICAMP CAORLE, NOME

E COGNOME DEL MINORE.

www.cooperativacomunica.org

Accedi al modulo direttamente scansionando il QR CODE: 

PENSIONE COMPLETA - 3 NOTTI

DALL’ 1 AL 4
SETTEMBRE 2022

€ 310  

GETTING READY 
FOR SCHOOL CAMP

€ 640
ISCRIZIONI ENTRO IL 

1 MAGGIO 2022
ISCRIZIONI ENTRO IL 

30 GIUGNO 2022

Domenica 12: accoglienza tra le ore 
16.00 e le ore 19.00
Sabato 18: chiusura camp alle ore 16.00

Giovedì 1: accoglienza tra le ore 16.00 e 
le ore 19.00
Domenica 4: chiusura camp alle ore 16.00


