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L’Albero di Momo, in collaborazione con Windfurfer 
Como Lake e Nerolidio propone anche quest’anno 
attività estive per bambini, bambine, ragazzi e ragazze. Il 
periodo estivo è sospirato da tutti con grandi aspettative 
e noi ci impegnano a soddisfarle. 

La socialità! Primo grande impegno.  

Offriamo ai nostri figli occasioni di vivere e crescere 
insieme ai coetanei. I nostri campi vedono i giovani come 
protagonisti delle loro giornate e delle attività. 
Momenti di scambio comune, occasioni di aprirsi, 
mostrarsi e scoprirsi nell’enorme bellezza che ognuno di 
loro porta con sé.  

Voi siete il nido e l’orizzonte, scegliete noi, fate loro la 
valigia e lasciateli andare. L’attenzione e l’impegno 
nostro, dei nostri educatori e dei nostri partners li 
accoglierà e seguirà giorno dopo giorno. 

Buon Viaggio!!! 
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LAGO DI COMO - ITALIA  
SURFING THE MUSIC IN ENGLISH  
Lingua: Inglese – Italiano 

Età: 8-9 – 12 anni (IV elementare – II media completate) 

Periodo: dal 19 Giugno al 1 Luglio  
  
Per i ragazzi e ragazze è il momento di provare a veleggiare 
sul nostro splendido lago. Gli istruttori del Windsurfer Como 
Lake spiegheranno la teoria, faranno praticare le posizioni e da 
subito saranno tutti in acqua per veleggiare e divertirsi. 
I maestri di musica della famosa scuola di musica comasca 
“Nerolidio” insegneranno a suonare la chitarra. I partecipanti 
proveranno in autonomia durante il giorno per poi allietare le 
nostre serate! Se hai e suoni uno strumento portalo con te!!! 
L’artista Giulia, meravigliosa ragazza, dolce e professionale 
stimolerà i ragazzi e le ragazze a trovare nell’arte un canale 
espressivo privilegiato. 

Alloggeremo alle residenze dell’Azienda Agricola Gelsomini di Dongo in lussuosi 
appartamenti da 4 posti comunicanti con ampia zona giorno, 
cucina attrezzata e bagno. Insomma una vera vacanza tra amici!
Assicuriamo la presenza di un educatore ogni 2 appartamenti. 

La colazione e la cena saranno preparate dai ragazzi e dai loro 
educatori. Il pranzo sarà preparato da chef esperto!  
I ragazzi e le ragazze gestiranno il loro appartamento in 
autonomia, faranno lista spesa, riordino e pulizie di base. 
Al di fuori delle attività specifiche verrà utilizzata la Lingua 
inglese durante tutta la giornata e la serata. 
  
Programma settimanale: 
• Ogni giorno a rotazione, suddivisi in gruppi di età e competenza, praticheranno le 

attività di: Inglese, Arte, Musica e Windsurf. 
• Tutte le sere saranno animate con attività organizzate  negli spazi comuni ed in riva al 

lago: passeggiate, canti con chitarra, giochi….. 
• Il fine settimana potete venirci a trovare! 

  
Costo Pacchetto due settimane: Euro 1500 - Early Booking 1400 entro il 28 Febbraio. 
Day Camp 9-18: Euro 360 a settimana - Euro 700 2 settimane. 

Lezioni di Windsurf, 
Musica, Arte, Inglese

2 weeks OR 

DAY camp 
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Quali documenti ci scambieremo? 

It’s Easy fornisce: 
- Iscrizione Online 
- Regolamento 
- Polizza assicurativa 
- Medical Form 

Famiglia prende in carico: 
1. Scelta del programma sul sito www.lalberodimomo.com 
2. Compilazione form online con dati genitore validi per la fatturazione e dati 

studente comprese segnalazioni di eventuali patologie/allergie 
3. Caricamento online documento di identità 
4. Caricamento on line del tesserino sanitario del partecipante, in corso di validità. 

Cosa succede dopo?  

 Si PARTE!!!!! EH NO! 

PROGRAMMA 
Al ricevimento del vostro ordine online riceverete: Conferma via mail dell’iscrizione da 
parte della segreteria. 
Sarà richiesta la caparra di euro 150. 

Entro il 16 aprile 
Pagamento prima rata pari al 50% del programma dedotta la caparra ed emissione fattura del 
totale del viaggio. 

Entro il 14 maggio 
Pagamento del saldo del costo del programma prescelto. 

ora si PARTE 

*Sconti per famiglie numerose 

http://www.lalberodimomo.com
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For more info consultate il sito 
www.lalberodimomo.com 

Chiamate Paola al 366 9927885 
o Lorena allo 031 6872182 

Inviate una mail a: summer@lalberodimomo.com

http://www.lalberodimomo.com

