A tutte le famiglie della De Longhi Treviso,
USA Youth Tours è entusiasta di entrare nel settimo anno di programmi estivi di sport e istruzione, abbiamo migliorato ulteriormente
l’esperienza aggiungendo la possibilità di scegliere tra due percorsi formativi diversi:
Abbiamo creato il College Camp che, all’ aspetto divertente, turistico e sportivo, aggiunge un aspetto formativo e culturale, fondamentale per
la crescita dei ragazzi e delle ragazze. Riteniamo che l’ approfondimento della lingua inglese e la conoscenza dell’ Informatica siano per i nostri
giovani, strumenti imprescindibili per entrare nel mondo del lavoro e il metodo di apprendimento da noi proposto sia efficace e divertente. La
vita nel College Americano, infatti, genera la necessità di comunicare, all’ interno dei gruppi di lavoro, con studenti di diverse nazionalità. Lo
sport ad alto livello, nei pomeriggi, migliora gli atleti e rafforza i legami e le amicizie tra i partecipanti.
Nelle serate all’ interno del College, gli studenti avranno la possibilità di divertirsi fino all’ ora della buonanotte, con attività libere o organizzate.
Per quel che riguarda l’ Elite Basketball Camp, invece, desideriamo offrire un Camp di Basket di alto livello, allenando ragazzi e ragazze che
puntano ad essere competitivi, nei loro contesti e che desiderano misurarsi in tornei contro alcuni degli atleti coetanei, più quotati della “West
Coast”.
Ovviamente il numero di partecipanti all’ Elite Camp è limitato, dal momento che gli atleti verranno ospitati in famiglia.
Le proposte di viaggio nei fine settimana, sono valide per entrambe le esperienze: abbiamo mantenuto la meta di Las Vegas, perché crediamo
che la Summer League dell’ NBA sia uno spettacolo importante ed indimenticabile per tutti i giovani atleti/studenti.
Nel secondo weekend a disposizione, andremo a Los Angeles per 3 giorni, vistando Disney Land, quindi ci sposteremo a visitare Hollywood,
Venice e Santa Monica.
A breve organizzeremo un incontro con genitori e atleti per conoscerci di persona e rispondere alle vostre domande.
A presto!
https://www.youtube.com/watch?v=X4QjuA4XmQI&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=zOmJZxo1moU
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