
ESTATE 2020 

FULL IMMERSION KIDS AND YOUNG 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Anche quest’anno date le richieste e il desiderio di dare un momento formativo e di relax ai 

ragazzi proponiamo le Full immersion Kids e Young  in base a quanto stabilito dalle linee 

guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per ragazzi 

ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19. 

Come gli anni scorsi il personale Be free Project che seguirà i ragazzi è qualificato e attento, 

anche alla luce delle restrizioni legate all'emergenza Covid-19. 

Le attività verranno proposte prevalentemente (in base al tempo atmosferico) all'aperto nel 

bel prato attrezzato antistante la Baita. 

In linea con quanto stabilito per la prevenzione Covid-19 per la fase 2 

¨ tutti i locali verranno igienizzati quotidianamente (i bagni più volte al giorno); 

¨ Verrà privilegiato l'utilizzo degli spazi esterni, e verrà garantito il ricambio d'aria fre-

quente negli ambienti interni; 

¨ misurazione della temperatura corporea ogni giorno 

¨ disponibilità di prodotti igienizzanti per i ragazzi e per il personale in più punti della casa 

¨ invito frequente a lavarsi le mani. 

¨ uso della mascherina durante le attività  

¨ patto di responsabilità con i genitori; 

NB. Aggiorneremo, se necessario, regolamento e adozioni di misure idonee in base alle in-

dicazioni che verranno adottate nel periodo interessato. 

 

QUANDO 

Le Full immersion si svolgeranno dal 30-31 agosto e 1 settembre per i ragazzi/e di 11/12 

anni dal 2 al 5 settembre per i giovani 15/18 anni presso la Baita Cornalè - Castello 

Tesino (Tn) Con un massimo di 10 ragazzi/e per turno. 

Insegnante Mauro Nordio  + un educatore 

www.befreeproject.it - info@befreeproject.it 
Cell 347 4195712 Alessandra 



ESTATE 2020 

FULL IMMERSION KIDS  AND YOUNG 

 

PENSIONE COMPLETA 

Alloggio presso la Baità Cornalè . Camere ampie e ben areabili. 

Pasti (colazione, pranzo e cena) presso il ristorante del camping Casteltesino (a 100m) 

Merende servite  presso l’alloggio. 

www.befreeproject.it - info@befreeproject.it 
Cell 347 4195712 Alessandra 

GIORNATA TIPO 

Ore 9.00 - 12.30 Corso con Snack Break 
Ore 13.00 - 14.00 Pranzo 
Ore 15.00 - 18.00 Corso con Snack Break 
Ore 19.00 - 20.00 Cena 
Ore 20.30 - 22.30 Attività ludica in Inglese 

 

IMPORTANTE: 

Nel caso di impedimenti nazionali o regionali inerenti gli spostamenti causa covid; 

Nel caso in cui l’inizio ufficiale della scuola (non ancora fissata) cadesse in una data 

della per la Full immersion, È previsto il rimborso della quota pagata. 

COSTI 
1- Full immersion Kids -30/31 agosto e 1 settembre: 280 €  

     Acconto 100 € entro il 15 giugno 

2– Full immersion Young -2/5 settembre: 390 €  

     Acconto 150 € entro il 15 giugno 

Il saldo va versato entro il 15 agosto 2020. 


