
E m o z i o n i  E s t i v e !   

“2 0 a n n i  c o n  i  g i o v a n i  n e i  C a m p i  S c u o l a  E s t i v i ! "  

 

Siamo una società certificata UNI ISO 9001:2015 e accreditata ME.PA, 

AON, e vari CRAL di vari ministeri e da 20 anni, operiamo nel campo 

formativo ed educativo.  

L’educazione ambientale, la lingua straniera, la conoscenza di nuove 

tecnologie e l’approfondimento di materie scolastiche, sono un punto forte 

nei programmi e nelle attività svolte nei “Campi Scuola Estivi” da noi 

organizzati.  

Siamo presenti in quasi tutte le regioni italiane anche con piccoli gruppi di 

partecipanti. 

Far partecipare tuo figlio/a al campo scuola estivo, sarà “un’occasione per 
stimolare e vivere un’esperienza diversa da non perdere!”. 

 

L’estate è la stagione perfetta per approfondire ciò che i ragazzi hanno appreso sui banchi di scuola. Abbiamo adottato vari 

metodi di conoscenze che hanno dato modo ai minori di rivalutare quelle materie che, inizialmente, non avevano suscitato 

particolare interesse. Diamo così un valore al periodo estivo che consideriamo “un momento utile per un’ulteriore crescita 

socio-culturale”. 
 

Sarà un nuovo modo di apprendere. Metteremo da parte i libri e i classici sistemi di istruzione. L’apprendimento sarà integrato 

con un’intensa attività ludico ricreativa, sportiva, culturale, storica e ambientale.  
 

Tra i vari interessi che proponiamo ci sarà il contatto con la natura, con attività divertenti quali l’orienteering, il trekking, la 

montagna, il mare, il nuoto, la scalata di roccia, l’approfondita conoscenza del territorio e le circostanze storico e culturali che 

lo hanno sviluppato.  

Creeremo un clima avventuroso, dove i ragazzi vivranno la montagna, il bosco e il suo 

ecosistema o vivranno il mare, all’insegna dell’amicizia e del lavoro di gruppo, oltreche, alla 

riscoperta dei valori legati allo stare insieme. Tante attività educative e stimolanti, tanto 

spazio dedicato ai vari sport, praticati in un clima di divertimento e in totale sicurezza. Tutte 

le nostre proposte durante il campo estivo saranno effettuate allo scopo di favorire l’incontro 

e la creazione di nuove amicizie. 
 

Una delle nostre più grandi soddisfazioni è contribuire, mediante in campo estivo, alla formazione dei Vostri figli. 

Dopo aver letto le nostre proposte senza impegno e senza anticipo PRENOTATE ORA la Vacanza per i vostri figli: noi 

vi riserveremo il posto e quando verrà il momento saremo noi a contattarvi per chiedervi se volete confermare o 

rinunciare. 

 

 
CON LA CHAT E IL TELEFONO SIAMO A TUA COMPLETA 

DISPOSIZIONE!  
 

Chat: Trovi la chat sul nostro sito www.gejservice.it nell’angolo 

in basso a destra, a disposizione un operatore per ogni tua 

domanda. 

Telefono: linea diretta con gli operatori  

"Campi Scuola Estivi" 

Italia:069635689 

Roma e provincia: 0672655009 - 069390367 -  0670392555 - 

0676988948 - 064110145 - 0672672990 
Frosinone: 0775853366  

Latina e provincia: 0773280568 - 07731760082 

 

 

http://www.gejservice.it/
tel:+39069635689

