
CALCIO CAMP IN INGLESE

LEARN TO PLAY THE CELTIC WAY
VUOI GIOCARE A CALCIO, 
IMPARARE L’INGLESE E 
DIVERTIRTI?

DESENZANO - BS
DAL 26 AL 30 GIUGNO



Learn to play the Celtic way

Il Celtic Football Club è lieto di dare 
l’opportunità a ragazzi di tutti i livelli 
calcistici, di giocare a calcio imparando 
la lingua inglese grazie al programma, 
unico al mondo, che prevede solo 
allenatori madrelingua ed esclusivamente 
conversazioni in inglese. 

Ogni giorno saranno affrontati diversi 
temi tecnici con esercitazioni ideate 
dalla Celtic Soccer Academy che 
permetteranno ad ogni giocatore di 
migliorare le proprie abilità attraverso 
esercitazioni individuali e di gruppo. 



Gli allenatori

Gli allenamenti saranno diretti solo 
da allenatori scozzesi madrelingua 
provenienti dall‘accademy del Celtic FC. 

Oltre a proporre il loro programma tecnico 
gli istruttori seguiranno i ragazzi anche 
nella pausa pranzo, condividendo con 
loro i momenti di animazione e di relax 
comunicando sempre in lingua inglese.  

Sarà come essere in Scozia per un 
corso intensivo; il modo migliore per 
migliorare la padronanza e la sicurezza 
nell‘apprendimento delle lingue.



Didattica Inglese

Oltre a comunicare in inglese per tutta 
la durata degli allenamenti e della pausa 
pranzo, ogni giorno sarà svolta anche 
un‘ora di didattica inglese ideata dalla 
prestigiosa scuola British School di 
Verona. 

Il corso sarà diretto dagli istruttori 
dell‘Academy del Celtic FC solamente 
madrelingua scozzesi



 
Celtic Park Experience

Tutti gli iscritti e le proprie famiglie 
potranno partecipare all‘esclusivo evento 
presso Celtic Park di Glasgow in Scozia. 

Saranno realizzati diversi pacchetti che  
permetteranno a tutti di vivere questa 
esperienza unica secondo le proprie 
aspettative.
 
 



 
Giornata Tipo Day Camp

 

L‘arrivo al camp è previsto già dalle ore 7,30 per 
agevolare le famiglie che devono andare al lavoro 
presto. 
La giornata tipo avrà il seguente programma 

07,30 - 09,00  Accoglienza 
09,30 -11,30  Programma tecnico 
11,30 -12,30  Relax e tempo libero 
12,30 -13,30  Pranzo 
13,30 -15,30  Relax e didattica inglese 
15,30 -17,30   Programma tecnico 
17,30  -18,00  Chiusura camp 

Merende alle 10,30 e alle 16,30



 
L‘adesione al Celtic Camp comprende

- Programma giornaliero 
- Didattica giornaliera in lingua inglese 
- Applicazione di team building 
- Applicazione del fair play 
- Pranzo con catering 
- Assicurazione 
- Attestato di partecipazione Celtic FC  
- Kit di abbigliamento Celtic FC Academy 
- Animazione in lingua inglese 
- Merende  
- Possibilità di partecipare all‘ evento        
   organizzato a Celtic Park 
- Pensione completa per Hotel Camp



Località e prezzi

 
 

Location Date Day Day + Hotel

Verona 12/16 Giugno € 330,00

Roma 19/23 Giugno € 330,00

Terme di Comano 25 Giu - 01 Lug € 390,00 € 650,00

Desenzano 26/30 Giugno € 330,00

Lavarone 02/08 Luglio € 390,00 € 650,00

Vedi  offerte sul sito www.calciocamp.com



Info e contatti

Il Celtic Football Camp di Desenzano, 
Brescia, si terrà presso lo stadio F. Ghizzi 
in Via Giotto. 
 
Tel. 320 084 4610 
 
E mail: celtic@calciocamp.com 
 
Web site: www.calciocamp.com 
 



Assicurati il tuo posto: 

Iscriviti qui ora


