
 

 

 

 

LONDRA - EDIMBURGO 



COS’E’ YOUTH MUSIC THEATRE UK? 

 
 

 

  

 
 

Youth Music Theatre UK (o YMT) è l’organizzazione leader in Gran Bretagna  

specializzata nell’organizzazione di corsi di teatro musicale per giovani di 11 -  21 anni.  

Lavoriamo in tutto il Regno Unito e in Irlanda con professionisti leader del settore  

per offrire formazione di alta qualità a cantanti, attori, ballerini, musicisti ed artisti emergenti.  

I corsi sono erogati da professionisti del mondo dello spettacolo britannico, con un patrimonio di  

esperienza che spazia dai teatri del West End e dal National Theatre, alla Royal Shakespeare  

Company (RSC), e al Festival di Edimburgo.  

Ogni anno vengono formati 8.000 giovani, molti dei quali entrano con successo nel mondo dello  

spettacolo, come Ed Sheeran e Charlotte Ritchie.  

 

 

 

 



I CAMP DI YMT  

 
 

 

 

 

 

  

 
 

I summer camp sono vacanze estive di 6 giorni e sono rivolti a  ragazzi dagli 11 ai 17 anni che  

vogliano vivere un’esperienza di un nuovo teatro musicale. Si svolgono tre luglio ed agosto, in  

tutto il Regno Unito. Alla fine del corso è prevista una performance teatrale.   

 I summer camp di YMT offrono la possibilità di: 

•  creare ed eseguire un musical completamente nuovo 

• sviluppare abilità nella recitazione, nel canto e nel movimento 

• lavorare con un team artistico professionista 

• aumentare la fiducia, l’autostima e le capacità di lavoro di squadra 

• ottenere un certificato Grade 6 dal Trinity College di Londra 

• ottenere il premio Arts Award o il Duke of Edinburgh Award  

• soggiornare in alloggi residenziali con assistenza di personale adulto 24 ore su 24. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Giornata tipo: 
• la giornata inizia alle 9:00/9:30 con un riscaldamento fisico.  

•  a metà mattinata è prevista una pausa “breakfast”.  

•  la pausa pranzo è della durata di un’ora. 

•  a metà pomeriggio l’immancabile “English Tea -Break” 

•  un’ora di pausa è dedicata alla cena.  

•  dalle 19 alle 21: scrittura, composizione, design e prove tecniche 

•  a chiusura giornata, serata di CABARET e animazione. 

 

 



GUIDA PER I GENITORI 
 

• VOLO E TRANSFER: 

Volo e transfer non sono inclusi nel prezzo del pacchetto; la nostra agenzia provvederà su richiesta a farvi avere le migliori 

proposte di viaggio/volo/transfer. I ragazzi saranno accolti in aeroporto da un referente organizzativo che li accompagnerà 

al camp. 

• ASSISTENZA:  

I  corsi si svolgono nella medesima struttura dove alloggeranno i ragazzi; è quindi prevista una costante tutela degli 

educatori per tutta la durata del camp. Per i minori di 16 anni, in particolare, i tutori faranno le veci dei genitori, mentre per 

gli over 16 è comunque prevista una assistenza 24h no stop.  

 

L’ "esperienza YMT" è incredibilmente intensa, altamente creativa e prevede tante ore di lavoro (fino a dieci ore di prove al 

giorno). I ragazzi lavoreranno con lo staff artistico come se fossero artisti professionisti. La condivisione di un unico 

ambiente di lavoro consentirà ai partecipanti di costruire amicizie forti e durature e di sviluppare importanti skill come il 

lavoro di gruppo, la leadership, l'autodisciplina e capacità di ascolto, creando allo stesso tempo fiducia e autostima. E, 

naturalmente, le capacità di rendimento dei ragazzi miglioreranno molto. Il 30% dei nostri alunni arrivano ai massimi livelli 

di formazione superiore alla Drama School o al Conservatorio, mentre gli altri portano le loro competenze e l'esperienza 

YMT in altri ambiti professionali, sia all'interno che all’esterno del settore creativo. 

•      ASSICURAZIONE:  

La compagnia prevede un contratto di polizza assicurativa con Zurich Insurance per i professionisti. Non è prevista la 

copertura assicurativa per oggetti personali e la compagnia non si assume alcuna responsabilità per furti, perdita o danni 

di questi.    

Qualora i genitori desiderassero seguire i figli durante la vacanza, provvederemo a sottoporre delle proposte di viaggio e 

alloggio.  

 



DESTINAZIONI E PREZZI 

LONDRA EDIMBURGO 

Roehampton University 

20-25 agosto 

Costi:  

£735 (deposito di £225) 

 

La quota include: 

• pensione completa 

• lezioni 

• assistenza h24  

 

Merchiston Castle School  

6-11 agosto 

Costi:  

£735 (deposito di £225) 

 

La quota include: 

• pensione completa 

• lezioni 

• assistenza h24  

 

Le quote non includono il viaggio e il transfer da e per l’aeroporto e tutto ciò che non è 

espressamente citato alla voce «La quota include». 

Qualora i genitori desiderassero seguire i figli durante la vacanza, provvederemo a sottoporre 

delle proposte di viaggio e alloggio.  



 

CONTATTI 
MngTravel di H2Bizness Srl 

Viale Serra 16  

20148 Milano 

info@h2bizness.it  

www.h2bizness.it 

 

TEL/WHATSAPP: 3921278291  
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